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PREMESSA 

 
Il presente volume è il primo della collana “Il Messaggio di 
HaShem per la Riedificazione di Gerusalemme”, articolata 
secondo il seguente piano: 
 
Volume I C'è un Uomo che vede e due ciechi  

Volume II Brit Shalom - Patto di Pace  

Volume III Il trattato della moltiplicazione dei pani e dei 

pesci 

Volume IV Il nodo del mistero di Cristo sciolto 

Volume V La Via verso il secondo Concilio di 

Gerusalemme 

Volume VI Il Libro di Ester 

Volume VII Beit Hamikdash Hashlishi- Il Terzo Tempio 

Volume VIII Malta Monticchio Monterosa 

Volume IX Il Libro dei Segni 

Volume X Ha Maschiach ben David 

 
“In fondo la tradizione talmudica riconosce il Messia che 
verrà come portatore di una Nuova Luce ed essa sa di 
non poter indagare su ciò che sarà in quella luce prima 
che arrivi. C'è dunque anche onestà intellettuale e una 
giusta misura di umiltà quando si dice che ce lo spiegherà 
il Messia quando verrà.” 

Da Brit Shalom – Patto di Pace
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“Questa volta metti tutto per iscritto affinché nulla sia 
falsificato” è la frase che mi è stata detta all’inizio 
della Rivelazione dal Cielo che ho ricevuto.  
Negli anni ho portato e continuo oggi a portare tutto 
ciò che viene rivelato in forma di documenti, testi, 
filmati, etc., ma chi li legge deve sapere che a volte 
possono essere riportati anche testi scritti da altri. 
Anche questo materiale, seppur non ricevuto 
direttamente da noi e neanche direttamente durante 
gli studi della Terza Redenzione Finale, viene 
tuttavia indicato dalla stessa Rivelazione come 
materiale che di essa fa parte.  
In questo senso va compresa l’affermazione di cui ho 
dato conto in diversi momenti che mi esorta a 
utilizzare ogni cosa, anche se scritta da altri.  
Questo non significa assolutamente che i testi 
riportati da altri li considero di mia proprietà o, per 
parlare da uomo comune, che i diritti relativi non 
siano da considerarsi di chi li ha scritti in origine. Ma 
significa che mi è stato indicato di riportarli negli 
scritti della Terza Redenzione Finale perché, 
indipendentemente da ciò che può legittimamente ed 
umanamente pensarne il suo originale autore, 
l’ispirazione che era alla base di quei testi era 
l’ispirazione dello spirito della Redenzione Finale e 
come tali sono da ricomprendere nei testi che di essa 
fanno parte. Considerate questo: tutte le nostre 
pubblicazioni sono online, gratuitamente scaricabili e 
consultabili per tutti. 
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RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE 
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM 

 ה י א ק מ ע ז ה כ ר י א ל ז ר ח ה ש ל ו ם
 

 
Io, H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM, 
affermo di essere l’unico erede della Tradizione Yemenita 
del Maestro Haim Wenna che in me si chiude e l’unico 
erede della Tradizione della Kabbalak Maassit della Scuola 
degli Esseni di Qumran, ricevuta da Francesco da Paola, 
che in me si chiude. 
 

TOMBA DEL MAESTRO HAIM WENNA 
NEL CIMITERO EBRAICO DI MILANO 

 
 
IL MAESTRO CARMINE DAVIDE DELLE DONNE IN 
PREGHIERA SULLA TOMBA DEL MAESTRO HAIM 
WENNA DI BENEDETTA MEMORIA. 
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Agli Ebrei di tutto il mondo io, 
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM, 
dico: 

 
“C’è un tempo per pensare e riflettere e un tempo per 
agire nella Verità  del D_o d’Israele. Lo Spirito di 
Verità che procede dal Padre vi tirerà fuori da tutte le 
trappole di questo mondo e vi guiderà  in tutta la 
pienezza del vostro cuore verso la Verità di Yeshua Ha' 
Mashiach ben Yosef. In quel giorno, da presso gli 
Chassidim Lubavitch che saranno con me ed io con loro, 
quando vi dirò: "Shalom, la pace sia con voi" potrete 
rispondere: "Shalom, la pace sia con te.” E allora tutto 
Israele dirà: “Benedetto Colui che viene nel nome del 
Signore”. 
 

*** 
 
Nella Casa di Avraham, (Casa di Preghiera per tutti i 
popoli) il Maestro Carmine Davide Delle Donne ha 
ricevuto e porta il Nuovo Messaggio della Terza 
Redenzione Finale per Israele e le Nazioni. La Nuova 
Rivelazione della Terza Redenzione Finale affonda le sue 
radici nella Torah, nei Profeti di Israele, in tutta la Legge 
di Moshè; il Nuovo Messaggio completa le Scritture ed i 
Patti antichi in un Nuovo Patto. 
La Missione del Maestro ha il Permesso di Moshè e 
l’Autorità del Profeta Elia di Benedetta memoria, per 
combattere le Guerre del Signore con la spada della sua 
bocca e con la Giustizia Divina nella correzione di duemila 
anni di idolatria cristiana e per completare quella prima 
Missione Messianica nelle mani di Yeshua, Ha-Maschiach 
ben Yoseph, Gesù di Nazareth di duemila anni fa. Il Nuovo 
Messaggio si pone come Mediatore fra Ebrei, Cristiani e 
Musulmani, per la pace fra i popoli e preparare il mondo 
in modo che tutti possano servire insieme il Signore D_o 
Unico come sta scritto in Tsefanjà 3, 9: “E quindi 
tramuterò la lingua dei popoli in una lingua pura, sì che 
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invochino tutti il nome del Signore e Lo servano tutti 
indistintamente”. 
E solo questo che porterà alla Riedificazione di 
Gerusalemme con la Ricostruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme, la Riunificazione dei dispersi della Casa 
d’Israele, le dodici Tribù dei figli d’Israele riunite per la 
Grande Israele. 
Solo il Nuovo Messaggio può Ristabilire e dare un trono 
senza fine a David su Gerusalemme e la pace senza fine a 
tutto il mondo. 
 

*** 
 
La Casa di Avraham è da circa trent’anni impegnata nella 
ricerca del dialogo e della pacificazione fra le varie fedi 
Abramitiche nell’Unicità di D_o. 
Solo il Maschiach può spiegare il Maschiach, e il 
Maschiach deve tornare ad essere ebreo e del suo popolo, 
Israele. 
 
Uno degli obiettivi primari della Casa di Avraham è la 
soluzione di un problema storico che perdura ormai da 
due millenni: chiarire la figura e gli insegnamenti di 
Yeshua, Gesù di Nazareth, uomo ebreo, nato in maniera 
naturale, circonciso nel patto di Abramo nostro padre e 
primo Messia di Israele - nella tradizione ebraica ci si 
riferisce alla figura di Ha-Mashiach Ben Joseph. 
 
Yeshua era un ebreo, studioso della Torah e del Talmud, 
che pensava ed agiva soltanto in termini Ebraici, sapeva di 
avere su di sé una missione ed un messaggio per Israele e 
per tutto il mondo. 
Lo svolgimento storico del Disegno Divino però lo ha 
strappato al suo contesto, le sue parole sono state travisate 
e strumentalizzate fino a renderle un’arma contro il suo 
stesso popolo, Israele. La sua anima è stata messa in 
imbarazzo davanti al suo Creatore, poiché è stato reso 
simile a D_o e gli è stato fatto culto e così anche la sua 
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famiglia è stata attaccata nei secoli e resa strumento di 
idolatria. 
 
Negli anni, nella Casa di Avraham sono state ricevute le 
chiavi di comprensione e di soluzione per tutti i punti 
dottrinali che separano oggi Israele dal compimento della 
Promessa e il cristianesimo dalle sue radici: i padri dai 
figli ed i figli dai padri. 
Molti tentativi di riavvicinamento vengono posti in essere 
a livello mondiale e molti movimenti si sviluppano, perché 
questo è da parte degli influssi di questo periodo.  
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IL MOVIMENTO MESSIANICO 

Il problema è che non si parte in questi tentativi realmente 
dalle basi e, mancando le fondamenta la casa crolla. In 
altre e precise parole, mancando la base della Legge di 
Moshè, l’idolatria è inevitabile si insinui alla fine nei 
ragionamenti rendendo impossibile ogni tipo di reale 
comprensione. 
Ad esempio, si sono avuti e si continuano ad avere gli 
incontri interreligiosi per la pace nel mondo ad Assisi 
piuttosto che in altri luoghi simbolo senza che questo 
abbia mai prodotto qualche reale possibilità di reciproca 
integrazione. 
Come anche si è assistito allo svilupparsi del movimento 
degli “Ebrei Messianici”, ebrei che si possono 
sinteticamente definire come coloro che riconoscono 
Yeshua, Gesù di Nazareth, quale Messia. Ma non 
essendoci uno studio basato sulla Torà delle parole di 
Yeshua da parte di Israele, inevitabilmente i riferimenti 
dottrinali subiscono la nefasta influenza degli errori 
commessi nel passato e trasmessi nelle varie confessioni 
cristiane. 
Questo errore da parte d’Israele è in realtà duplice. 
Non pensino gli ebrei “Messianici” di essere nel giusto 
solo perché hanno scoperto la verità messianica di 
Yeshua: siete nell’idolatria. 
Non si illudano gli ebrei “osservanti” di essere nel giusto 
chiudendosi alla considerazione ebraica delle parole e 
degli insegnamenti di Yeshua: siete guide cieche. 

 
“Quando la Stella del Re Unto parla,  

 in Verità è la Missione Messianica che parla” 
 
Dal primo momento abbiamo ritenuto di dovere 
esprimere chiaramente e pubblicamente la nostra 
posizione. 
 
Partiamo dai cristiani. 
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Cristiani di ogni chiesa e fuori di ogni chiesa, a voi in 
amore per le azioni di bontà e di carità che fate per gli 
anziani, per gli ammalati, per gli orfani, per le vedove, per 
i poveri. 
Ora Cristiani tutti, ascoltate il Messaggio Nuovo; è 
autentico e misurato in ogni parola. Farne il tuo 
fondamento, sarà come costruire una casa con una base 
solida. Quando il Messaggio parla o la Missione 
Messianica parla, è possibile che essi parlino nella prima 
persona. Se la persona quale responsabile per la diffusione 
usa la prima persona, non si deve pensare che, essendo il 
Messaggio anche la parola di D_o, colui che lo dice è 
qualcosa al di fuori di essere umano. Anche i Profeti 
parlavano tramite lo spirito della profezia e spesso 
dovevano parlare nella prima persona, poiché così parlò lo 
Spirito Profetico in loro. Nessuno vorrebbe deificare un 
Profeta, D_o ci salvi. Anche il Profeta Elia, che non morì 
come altri uomini per virtù di una benedizione particolare 
che il Signore ha dato a Lui e salì al cielo direttamente 
lasciando scendere da lui il suo mantello ed il suo bastone, 
fu anche lui un uomo, non un D_o. Non c’è più di Mosè 
che stette sulla montagna quaranta giorni e quaranta 
notti. Il Signore parlò con Mosè, nostro Maestro, 
direttamente. La Legge di D_o testimonia che Mosè è il 
fedele in tutta la sua casa. Mosè è il capo di tutti i Profeti. 
Nessuno sostituisce Mosè. 
Grazie a D_o che nel Vangelo c’è scritto che quando Gesù 
salì alla montagnetta, apparvero Mosè ed Elia. Soltanto 
che non avete capito il significato. Il Messaggio Nuovo dei 
Profeti e il Messaggio Messianico non si sarebbero diffusi 
nel mondo se non fossero stati sanzionati da Mosè e da 
Elia. Loro avevano dato permesso e autorità alla fine di 
quella Missione di Yeshua e questo significa che quando 
quella prima Missione starà per concludersi, quando cioè 
“tutto il mondo sarà entrato nel patto cristiano”, si capirà 
che quella Missione di Yeshua era sotto la Legge di Moshè, 
con il Permesso di Moshè e si muoveva nel Nuovo 
Messaggio dei Profeti, con l’Autorità del Profeta Elia. 
Soltanto alla condizione che si rimanga sotto la Legge di 
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Moshè ed entro i limiti del Nuovo Messaggio dei Profeti la 
Missione Messianica è vera e solo in questi limiti può e 
deve essere compresa. 
Non c’è nessun uomo che assomiglia a D_o, in nessun 
modo. Ecco perché la Torà ha testimoniato che non c’è un 
uomo in tutta la terra, umile come Mosè. La grandezza di 
Mosè è che è uomo e che è un uomo umile. Ora, se tutti gli 
uomini sulla terra non possono raggiungere l’umiltà di 
Mosè, non possono mai prendere il posto di Mosè. 
Siccome non possono arrivare al livello di Mosè, ed 
essendo Mosè un uomo, concludiamo senz’alcun dubbio 
che tutte le persone sulla terra non possono essere più di 
uomini e donne. Studiate questa lezione e prendetela a 
cuore. La deificazione di qualsiasi uomo o di qualsiasi cosa 
è strettamente proibita dal secondo comandamento. 
IDDIO, BENEDETTO EGLI SIA È IL NOSTRO SIGNORE. 
NON È PERMESSO SOSTITUIRLO CON NESSUNO, 
MAI, PER SEMPRE ED IN ETERNO, IDDIO È IL 
NOSTRO SALVATORE. 
Anche Yeshua, Gesù di Nazareth, era un uomo ha vissuto 
da uomo ed è morto uomo anche se era il primo Messia, 
figlio di Giuseppe, implicato dai profeti. Gesù era il Messia 
che viene capito soltanto alla fine, dopo duemila anni. 
 
Ciò che è amato da D_o è l’umiltà. Ora tocca a voi cristiani 
di provarvi nell’umiltà. Gesù è morto nella sua fede. Lui ha 
dovuto bere da un calice amaro e terribile. Quando voi dite 
la parola, Signore o D_o, pensate a vostro Padre che è in 
cielo, non di un uomo che ha una testa e due occhi, due 
orecchie, un naso, una bocca. 
È proprio l’insegnamento di Gesù che non avete capito. Il 
suo insegnamento in ciò che riguarda la fede è che la 
persona chiama Iddio direttamente quando egli prega, 
come un figlio che parla con suo padre. Un figlio in quanto 
è figlio ha diritto di parlare direttamente col suo padre, 
senza altri tramiti o persone in mezzo. 
È sempre la lezione da Sinai. 
Iddio, Benedetto Egli Sia, ha parlato con tutto il popolo, 
per dare molti insegnamenti al mondo. Se Iddio, per cosi 
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dire, si è abbassato per parlare direttamente con gli 
uomini, quanto di più l’uomo può elevarsi quando prega 
direttamente Iddio. Pregare il Signore direttamente è un 
grande privilegio che Iddio ha dato all’uomo per elevarsi 
nella verità. Se l’uomo prega a qualsiasi altra cosa o a 
qualcun altro lui si eleva in quella fede ma la base di quella 
fede è falsa. Ora fate un atto di umiltà ed abbiate pietà di 
Gesù. Era estremamente difficile per lui compiere la 
Missione Messianica senza essere capito da nessuno. 
Quando voi dite Signore, o Dio, o Divinità, o Figlio, voi 
abbassate il suo onore e mettete la sua anima in un 
terribile imbarazzo davanti al suo Creatore. 
Voi cristiani che avete lodato l’umiltà, e siete d’accordo 
che l’umiltà è la più grande virtù, umiliatevi davanti a 
questo errore vergognoso di aver deificato l’agnello. 
Ed anche il cielo e la terra non passeranno fino a quando 
ogni iota della Torà non venga compiuto. 
 
C’è scritto: “Io sono il Signore vostro D_o il quale vi ho 
tratto fuori dalla terra d’Egitto dalla casa della schiavitù”. 
Il dio sacro agli Egiziani era l’agnello, sappiamo ciò anche 
perché questo era il motivo per cui il Signore ha ordinato 
di macellare proprio l’agnello per la prima Pasqua. Fu per 
dimostrare apertamente (furono macellati di giorno 
all’aperto, davanti a tutti; nessuno poteva uccidere un 
agnello in Egitto, a pena di morte) che Iddio dell’universo, 
Iddio di Israele e di tutto il mondo, alla fine distrugge il 
dio di Egitto. 
Ecco perché il fatto della Redenzione dall’Egitto e la 
liberazione della schiavitù devono rimanere menzionati 
nel Primo Comandamento. Perché anche nella 
Redenzione Finale Iddio distrugge il dio d’Egitto, l’agnello 
deificato. Ed Egli, Benedetto Egli Sia, salva la Grande 
Israele, quando gli ebrei distruggono ogni traccia della 
falsa Kabbala dello Zohar, ed i cristiani si purificano nella 
vera fede monoteista e si innalzano dalla schiavitù del 
pensiero Egiziano. 
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Cristiani ascoltate e rendete gloria a D_o. Ora vi sarà 
spiegato con l’aiuto di D_o il Messaggio Messianico di 
Gesù. 
II Messia deve ritornare ad essere ebreo, dal popolo eletto, 
il quale ha la sua radice nell’antico popolo di Israele. Egli 
deve spiegare la giusta via da seguire anche per tutti 
coloro che la meritano tramite la loro fede. La Missione 
Messianica cristallizza il Nuovo Messaggio dei Profeti in 
una forma comprensibile alle masse. La Missione 
Messianica di Gesù era per gli ebrei e per tutti i cristiani 
venuti dopo. Ora gli ebrei l’hanno rigettato ed i cristiani 
l’hanno deificato. In verità, c’è da capire, se lui è rigettato, 
come può essere il Messia? 
E se lui è deificato non può certamente essere il Messia 
perché il Messia è un uomo. Ora guardate, da una parte 
rifiutato e da una parte deificato. Per chi allora è lui il 
Messia davvero? C’è un uomo che vede e due ciechi. Un 
cieco crede che quell’uomo è un mostro e l’altro cieco 
crede che quell’uomo è un dio. Quell’uomo che vede in 
realtà non esiste per loro. Ciò che esiste per loro è una 
creazione della loro immaginazione. Immaginiamo ora 
che quei ciechi per miracolo aprano gli occhi e possano 
vedere. II primo cieco vedrà che non è un mostro ed il 
secondo cieco vedrà che non è un dio. Ed ora che vedono 
possono parlare con lui nella giusta misura riservata alle 
persone. Il vero dialogo incomincia adesso, non prima.  
 
Uno degli scopi principali della Missione Messianica di 
Gesù era di estendere verso il mondo la vera fede 
monoteista. L’estensione della giusta fede verso tutte le 
nazioni che integra il Messaggio Nuovo dei Profeti. Il 
problema per quanto riguarda la fede delle nazioni 
rispetto a Israele è che la tendenza delle nazioni è sempre 
stata quella di deificare qualche cosa visibile e tangibile. Il 
processo storico per le nazioni della purificazione di 
questa tendenza richiede quattromila anni di storia da 
Abramo, nostro Padre, fino a quando si rompe finalmente 
nel periodo degli ultimi giorni. 
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Se i cristiani non avessero riconosciuto Gesù come Messia 
non sarebbero entrati nella tradizione giudeo-cristiana. 
Non avrebbero avuto anche contatto con la fede di 
Abramo e la fede di Sinai ed il Nuovo Messaggio. Perciò 
non c’è dubbio che tutti questi avevano bisogno della 
Missione Messianica di Gesù. Le nazioni alla fine presero 
la tradizione cristiana ma la loro tendenza a deificare rese 
il Messia l’oggetto di culto. “Il figlio centrale della storia 
umana”. E non si può negare che Gesù è stato il figlio 
centrale della storia umana delle nazioni per questi 
duemila anni passati. “E tutto ciò è avvenuto perché 
Israele è il figlio centrale della storia e il Messia è 
rappresentante di Israele. Perciò deve ritornare alle radici 
del popolo eletto”. 
 
Quando la cristianità selezionata ed amata ed illuminata 
della Quarta Generazione capisce finalmente che il Messia 
era un uomo, allora incomincia il vero dialogo con la 
storia. Proprio quella correzione, di adorare e di servire 
Iddio soltanto e di non attribuire la gloria di D_o a nessun 
uomo, corrisponde con i prerequisiti della Redenzione. 
Ascoltate cattolici, il culto della Madonna fa parte della 
Quarta Generazione odiata. Quando si arriva alla Quarta 
Generazione questo culto idolatro viene predicato e 
seguito più di ogni altro. 
Ascoltate ebrei, il culto di Zeir Anpin della Nuova Kabbala 
fa parte della Quarta Generazione odiata. 
Il culto della Madonna è ripugnante e idolatro. È proibito 
dalla Legge di Moshè ed è anche proibito 
dall’insegnamento di Yeshua, Gesù. “Ed adorerai il 
Signore, tuo D_o soltanto”. 
Non ingannatevi dagli spiriti che volano e vengono nei 
sogni annunciandosi come la Madonna. Questi sono 
spiriti, ma spiriti bugiardi che vogliono soltanto attirare 
l’attenzione su loro stessi per buttare l’uomo giù 
nell’abisso del pensiero innamorato di altri Dei. La vera 
Maria, madre di Yeshua, Gesù di Nazareth, non c’entra 
assolutamente niente che D_o ci salvi da tutto questo. La 
vera Chiesa Universale è contro ogni culto, come era 
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l’insegnamento di Gesù e come è la Legge di Sinai. Come 
agli ebrei tocca pulire la propria casa di tutti gli altri dei 
dello Zohar, così tocca ai cristiani di purificarsi da ogni 
forma di idolatria. 

 
 

LA CASA DI PREGHIERA 
PER TUTTI I POPOLI 

 
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli rappresenta la vera 
Israele intesa per esteso, così come predetto dai Profeti di 
Israele: “Poiché la Mia Casa sarà chiamata la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli”.  
Le persone circoncise nel Patto di Abramo con la 
Santificazione di questo Comandamento del Patto della 
Torà sono i diretti discendenti dei figli di Giacobbe, nostro 
padre, chiamato Israele, insieme a coloro accettati 
nell’ebraismo per mezzo dell’immersione e della 
circoncisione in nome del Patto della Santa Torà.  
Questa è Israele, l’unica nazione a cui l’Onnipotente D_o 
diede il compito di sopportare il peso delle Leggi 
Santificate nel Monte Sinai.  
Il Signore, per il Suo grande amore nei confronti di 
Moshè, nostro Maestro diede a lui il grande merito di far 
uscire dall’Egitto, insieme a Israele, anche la cosiddetta 
“moltitudine mista”.  
Così facendo furono dati lo spazio e la possibilità per la 
realizzazione della futura Redenzione, la Redenzione delle 
nazioni; in tal modo si unirono, infatti, tutte quelle 
componenti che nella futura Redenzione daranno luogo 
alla Israele intesa per esteso o la Grande Israele. E questo 
poiché la Grande Israele comprenderà le genti di tutti i 
popoli, eccetto quelle nate dal seme di Amalek.  
Questa è l’Israele che pratica la fede di Israele proclamata 
nei Dieci Comandamenti: queste sono le genti di tutte le 
nazioni che credono nell’Unico D_o, Creatore di tutte le 
esistenze, e che credono nella Rivelazione Divina ad 
Israele nel Monte Sinai. Al tempo della Redenzione le 
nazioni riconosceranno che la scelta del Signore perdura e 
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fa testo, e questo per il Suo amore nei confronti dei 
Patriarchi e per la Promessa loro fatta. Tale scelta è 
irrevocabile 
 
Le nazioni vogliono essere alimentate della Vera Fede e 
garantite e rassicurate dell’amore di D_o verso tutti i Suoi 
figli, verso loro quindi, pur con l’esenzione dal seguire le 
altre Leggi comandate nella Torà al solo popolo ebraico.  
Ed è a queste categorie a cui la Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli si rivolge. È quindi per questo motivo che la 
struttura doppia e unificata della Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli è rappresentata dalla Sinagoga Rinnovata 
Universale e dalla Chiesa Rinnovata Universale.  
La Sinagoga Universale rappresenta la Sinagoga di 
Preghiera estesa a tutto il mondo che deve accompagnare 
il servizio reso nel Terzo Tempio. Possa la volontà del 
Signore fare in modo che Esso possa essere edificato nei 
nostri giorni. La Chiesa Universale è collegata alla 
Sinagoga Universale e pertanto entrambe condividono 
equamente le Benedizioni Divine Santificate per il mondo 
tramite il Terzo Tempio in Gerusalemme che non sarà mai 
più distrutto. È necessario che, prima della costruzione del 
Terzo Tempio, la Casa di Preghiera per tutti i Popoli esista 
nel mondo ed operi a livello internazionale in modo che 
tutti riconoscano ufficialmente che essa rappresenta la 
Casa di Preghiera Universale della Redenzione. 
 
 

IL NUOVO MESSAGGIO 

Il Nuovo Messaggio spiega sia agli ebrei sia ai cristiani ciò 
che fino ad ora essi non avevano né potevano aver capito. 
Esso contiene quell’equilibrio necessario per capire il 
Disegno Divino nel suo sviluppo storico del ciclo di 
quattromila anni della Stella di Abramo.  
Questa conoscenza fornisce tutti gli elementi fondamentali 
del Rinnovato Spirito Ebraico e del Rinnovato Spirito 
Cristiano; entrambi, insieme, formano una nuova ed 
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eterna unità nella Fede, così come previsto per il periodo 
della Redenzione. 
Il nuovo equilibrio permette anche di capire le difficoltà 
che esistono nel rompere le posizioni e i modi di pensare 
tradizionali. La difficoltà in cui si trova un ebreo 
tradizionale nell’ammettere che Gesù si fece veramente 
carico della Missione Messianica, è la stessa in cui si trova 
il cristiano nel rinnegare la deificazione di Cristo. 
Il vero motivo dell’esistenza delle due posizioni 
tradizionali è dovuto al fatto che il Messaggio Messianico 
di Gesù non è stato capito né dagli ebrei né dai cristiani.  Il 
Nuovo Messaggio rompe queste barriere e spiega la 
Missione Messianica nel suo giusto valore. Il risultato è 
sempre lo stesso. 
Senza la Missione Messianica di Gesù non ci poteva essere 
Redenzione. Questa Missione collega le nazioni ad Israele 
e Israele alle nazioni. Se la Missione Messianica di Gesù è 
stata il “nodo” che ha separato il giudaismo dalla 
cristianità per duemila anni, adesso che tale nodo è sciolto 
tutti si trovano nella stessa posizione; tengono tutti la 
stessa corda. Una estremità di questa corda è la Promessa 
Divina fatta ad Abramo mentre l’altra è la Promessa 
adempiuta tramite i Nuovi Segni della Redenzione. Senza 
la Missione Messianica di Yeshua, Gesù, che gli ha 
attraversati non ci sarebbe stato nessun legame tra Israele 
e le Nazioni.  
 
 

IL NODO DELLA MISSIONE MESSIANICA 
DI YESHUA 

Fino ad ora in altri scritti è stata spiegata in modo chiaro 
la purezza della fede monoteista, comandataci da Dio nel 
Secondo Comandamento, ed evidenziata la grande 
necessità del cristianesimo di pulirsi da culti, dottrine e 
pensieri idolatri (come nel campo ebraico i seguaci male 
informati dello Zoar). 
E’ è stata inviata la prima lettera a tutti gli ebrei dove 
viene spiegato che è arrivato il tempo di sciogliere il nodo 
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della Missione Messianica di Cristo per mano di Gesù di 
Nazareth di duemila anni fa. 
Se gli ebrei vogliono che i cristiani capiscano Mosè, gli 
ebrei devono capire Mosè e se i cristiani vogliono che gli 
ebrei capiscano Gesù, i cristiani devono capire la vera 
Missione di Yeshua, Gesù di Nazareth. 
E quando gli ebrei capiranno Mosè e i cristiani capiranno 
Yeshua allora gli ebrei potranno capire la Missione 
Messianica di Yeshua, Gesù dì Nazareth, ed i cristiani 
potranno capire la Redenzione di Mosè. 
La Redenzione di Mosè non è completa fino a quando la 
conoscenza di quella prima Redenzione non sia stabilita 
solidamente nel mondo e fino a quando i messaggi 
essenziali di quella prima Redenzione non siano estesi alle 
Nazioni. 
La Missione Messianica di Yeshua, Gesù di Nazareth, fu 
mandata nel mondo al tempo prestabilito affinché la 
salvezza mostrata ad Israele e la prima Redenzione 
potessero estendersi alle Nazioni, non come il popolo 
comandato bensì nella forma di Nuovo Messaggio iniziato 
dai Profeti d’Israele e cristallizzato negli insegnamenti di 
Cristo. 
Ambedue le Missioni sono necessarie per poter arrivare 
alla Terza Redenzione Finale. 
Tale è la spiegazione illuminata delle parole di Gesù: “Non 
sono venuto per negare la legge e i profeti, ma per 
completare”. 
La prima Redenzione d’Israele, fu completata da Giosuè 
figlio di Nun. 
La Missione di Cristo alle Nazioni fu completata da Paolo 
di Tarso. 
In realtà Gesù non ha parlato alle Nazioni bensì al suo 
popolo, Israele. Paolo di Tarso fu il messaggero del Messia 
alle Nazioni. 
Questo punto è importante da capire. 
Gesù dovette fare la sua Missione in Israele e per Israele. 
Gesù è per prima il Messia d’Israele e poi tramite la 
Missione di Paolo di Tarso egli diventa il Cristo delle 
Nazioni. Come spiegato da Paolo di Tarso il rifiuto di 



21 
 

Israele di riconoscere la Missione di Cristo fa parte del 
Disegno Divino della storia. Il loro rifiuto apre i cancelli di 
grazia alle Nazioni. Così Paolo di Tarso avverte i nuovi 
cristiani di non dimenticare che l’elezione della Nazione 
tradizionale (circoncisa) d’Israele, sotto il tetto della Legge 
non può mai essere scambiato per qualsiasi altro popolo o 
nazione, anche dopo che quest’ultimi siano diventati 
cristiani. 
Tale è la spiegazione illuminata delle parole di Paolo di 
Tarso (Romani 11,25): “L’indurimento parziale di Israele è 
in atto fino a che la totalità delle genti sia entrata e così 
tutta Israele sarà salvata”. 
Ciò che il cristianesimo tradizionale poteva capire di 
questo segreto elevato, svelato dallo spirito di Paolo era 
che Israele avrebbe rifiutato la Missione di Cristo fino alla 
fine, allorquando la Seconda Venuta di Cristo avrebbe 
rotto la testardaggine di Israele, facendogli capire il suo 
errore. 
In tale modo tutto Israele sarà salvato, l’Israele e le 
Nazioni dei cristiani. 
Se questa suddetta spiegazione in nome del cristianesimo 
tradizionale sarebbe rimasta nel suo contesto semplice, 
sarebbe stato una grazia per Israele e per i cristiani. 
Purtroppo il segreto dello spirito di Paolo di Tarso non fu 
stimato dai cristiani. 
Parlavano soltanto della cecità di Israele e disprezzavano 
l’elezione del popolo scelto. Erano presuntuosi nel loro 
ragionamento e perciò il cristianesimo non ha meritato di 
considerare l’avvertimento di Paolo e così il segreto del 
suo spirito fu chiuso ad essi in tutti questi secoli. 
E’ ovvio che Paolo stesso non poteva sapere in che modo il 
Disegno Divino si realizzerà in quel momento conclusivo 
della riunificazione d’Israele e delle Nazioni. Egli poteva 
sapere soltanto quanto il suo spirito gli mostrava, cioè che 
tale riunificazione avrà luogo e che la Missione di Cristo 
verrà riconosciuta da tutta Israele. 
Paolo continua a citare il testo delle scritture: “Da Sion 
verrà il Redentore, egli toglierà l’empietà da Giacobbe, e 
questa è L’Alleanza che darò loro quando tolgo il loro 



22 
 

peccato”. Dall’intero contesto è ovvio che Paolo non sta 
parlando di ciò che era successo precedentemente nella 
tragica Missione di Gesù, ma di ciò che avrà luogo nel 
futuro, dato che le Nazioni dei cristiani sarebbero entrati 
nel patto cristiano. Paolo non sapeva quanto tempo ci 
sarebbe voluto, né il suo spirito poteva dirglielo. Sarebbe 
stato impossibile per Paolo mantenere l’equilibrio mentale 
necessario per compiere la Missione che gli stava davanti 
se avesse saputo che sarebbero dovuti passare duemila 
anni prima che la Rivelazione di questo spirito profetico 
comincia a realizzarsi sulla terra. Ma nessuno poteva 
sapere la forma di quella Rivelazione che sarebbe venuta. 
Questa è la verità e come tale deve essere presa in 
massima considerazione. 
Fino al tempo prescelto e alla Rivelazione del Redentore di 
Israele e Messia delle Nazioni, nessuno poteva 
immaginare in quale forma sarebbe venuto. 
Questo è anche un altro modo di dire che tutte le opinioni 
concernenti i Giorni Messianici nel campo ebraico e la 
Seconda Venuta di Cristo nel campo cristiano non sono 
più che opinioni. Né i Saggi del Talmud né i Padri della 
Chiesa sapevano in che modo la Redenzione Finale 
sarebbe avvenuta nel mondo. 
Perciò tutti, ebrei e cristiani, devono lasciare da parte le 
loro idee del passato, affinché possano ricevere il Nuovo 
Messaggio con una mente aperta. 
Ci sono certamente alcuni elementi di verità a proposito 
dei giorni messianici della tradizione talmudica. Ad 
esempio tutti concordano alla fine che il Messia porterà la 
pace eterna fra i popoli. 
Ma in che modo? 
Nessuno può saperlo fino a quando il Messia stesso non 
venga a spiegarlo. 
A volte sentiamo che Mosè è il primo Redentore e Mosè è 
l’ultimo Redentore, motivo per il quale molti ebrei hanno 
un’idea che è Mosè che torna. Ma ancora di più nel campo 
cristiano, molti cristiani immaginano la Seconda Venuta 
di Cristo, nella forma di Gesù Cristo che torna. 
Sin ora c’è stata soltanto confusione. 
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Adesso chiediamo a tutti voi di essere lenti nel giudicare, 
lasciate da parte il vostro modo pregiudicato di pensare. 
Studiate il Nuovo Messaggio con una mente chiara ed 
aperta; il resto verrà da sé perché il Nuovo Messaggio 
parla per se stesso, si autospiega di continuo. 
 
Il Nuovo Messaggio conclude il messaggio di Yeshua, Gesù 
di Nazareth. 
Lo spirito di Cristo che è uscito alle Nazioni per questi 
duemila anni viene corretto per il mondo tramite il Nuovo 
Messaggio (in merito alla Stella di Cristo, o Stella del Re 
Unto, quando essa brilla nel permesso della Stella di 
Abramo). 
Lo spirito di Cristo che deriva dalla Missione di Gesù non 
viene annullato, viene invece ridimensionato entro il 
limite della pura fede del Secondo Comandamento. 
Gli ebrei hanno torto a proposito di Gesù. 
 
La Terza Redenzione per essere chiamata tale deve essere 
preceduta dalle altre due Redenzioni. Ed è ovvio che se la 
prima Redenzione è per Israele, la seconda Redenzione 
deve uscire alle Nazioni. 
La Terza Redenzione riunisce le due Redenzioni 
precedenti in un Nuovo Patto il quale è sigillato con un 
amore eterno fra tutti coloro che amano l’Onnipotente Dio 
dell’Universo. 
Lo spirito di Gesù Cristo fu solidamente stabilito nel 
mondo tramite il Segno della Resurrezione, testimoniato 
dai suoi discepoli. 
Esso è contenuto nello spirito dei suoi insegnamenti ma 
viene distorto dalla confusione cristiana. E la confusione 
cristiana è solidamente stabilita nel Nuovo Testamento. 
Perciò di assoluta necessità il Nuovo Messaggio della 
Terza Redenzione Finale deve anche contenere il Nuovo 
Testamento spiegato. 
 
Il Nuovo Messaggio ha origine dalla conoscenza segreta 
degli ebrei yemeniti i quali hanno lasciato Gerusalemme 
vent’anni prima della distruzione del Primo Tempio. 
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Questa è l’unica tradizione ebraica che non ha 
testimoniato la prima distruzione, né l’esilio in Babilonia, 
né fu testimone alla seconda distruzione del Tempio. 
Essi sono gli ebrei che hanno mantenuto la loro purezza e 
la loro santità. 
Sono essi che hanno vissuto negli ultimi duemila e 
cinquecento anni nella vera fede e nel vero spirito della 
Torah come i loro antenati l’hanno ricevuto dal Sinai e da 
Abramo, nostro Padre.  
 
Il segreto del rapporto che c’è fra il Redentore finale ed il 
Mashiach ha meravigliato persino gli Angeli, come visto 
nel sogno di Giacobbe. 
 
 “Giacobbe, uscito da Beer-Scèvà, andava in Charan. 
Essendo tramontato il sole, pernottò in un luogo dove era 
giunto per caso; prese delle pietre di quel luogo, se le 
mise sotto la testa e là si coricò. Fece un sogno: vedeva 
una scala posata in terra, la cui cima arrivava al cielo e 
per essa degli angeli di Dio salivano e scendevano.” 

(Genesi 28:10-12) 
 
La tradizione ebraica riporta che, in seguito, 
 
Il mattino aprì gli occhi e disse: “Quanto è terribile 
questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la 
porta del cielo…” in questo sogno profetico Giacobbe vide 
il Tempio Sacro terreno posto in opposizione al Trono 
della Gloria. Giacobbe allora eresse un monumento di 
pietra e lo unse con olio effettivamente dedicando il sito 
del futuro Tempio, Primo, Secondo e Terzo. 
 
La Tradizione Segreta svela la meraviglia del Perfetto 
Equilibrio della fine dei tempi, equilibrio che neanche 
Giacobbe può svelare (è la stessa Tradizione Segreta che lo 
dice) quando chiama i suoi figli per narrare della “fine”: 
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“’Che io vi narri ciò che accadrà alla fine dei giorni ( 
Gen., XLIX, I). Jacob mostrò ai suoi figli la ricostruzione 
del Tempio” (Gen. R., XCVIII, 2). 
 
Ma il motivo per cui gli Angeli salivano e scendevano? 
La Tradizione Segreta svela che gli Angeli avevano un 
valido motivo per continuare a salire e scendere da quella 
scala che collegava il cielo e la terra, perché vedevano il 
momento della Redenzione Finale ed il Perfetto Equilibrio 
che si instaura fra Redentore e Mashiach dall’inizio della 
Redenzione: quando andavano su vedevano il volto del 
Redentore, il Giudice Unto del Regno dei Cieli seduto sul 
Trono della Redenzione che guida la Redenzione dal cielo, 
mentre quando scendevano sulla terra vedevano un altro 
volto, il volto del Mashiach che è responsabile sulla terra 
di tutta la Missione Messianica. 
Il Perfetto Equilibrio della Terza Redenzione Finale è fra il 
Trono della Redenzione e il Trono della Gloria, e fra il 
Trono della Gloria e il Terzo Tempio: questo è il Grande 
Segreto Redenzionale. 
Prima di affrontare il discorso relativo al rapporto fra 
Trono della Redenzione e Trono della Gloria, è il caso di 
avere bene in mente un concetto fondamentale.  
Il Redentore d’Israele e dell’umanità nella Terza 
Redenzione Finale non è il Messia e il Messia d’Israele e 
delle nazioni non è il Redentore. 
Mosè Nostro Maestro nella Prima Redenzione redime il 
popolo d’Israele dalla schiavitù in Egitto. Gesù nella 
Seconda Redenzione redime i popoli dal paganesimo 
elevandoli nel Cristianesimo. 
Il Maestro Haim nella Terza Redenzione Finale è seduto 
sul Trono della Redenzione in Alto nel Cielo e guida il 
Messia sulla Terra nella sua Missione di Sacerdote Unto e 
Principe della Pace. 
Perché non ci sia confusione a proposito del numero delle 
Redenzioni e a proposito dell’autorizzazione unica della 
Terza Redenzione, ha-Morì Haim ha mandato un Segno 
meraviglioso nel quale egli dichiara, “Di loro che io sono lo 
Tzadik (il Giusto) che si è annunciato tre volte”. 
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Il termine “annunciato” significa che lo Spirito di Dio si è 
manifestato nella persona della sua scelta tre volte per 
compiere il Disegno Storico della Redenzione 
dell’umanità. 
La confusione di Israele non è la confusione delle Nazioni 
e la confusione delle Nazioni non è la confusione di 
Israele. Israele non ha deificato Moshé anche sapendo che 
lo spirito di Dio si era manifestato in lui. D’altra parte non 
hanno anche meritato di amare lo spirito di amore e di 
umiltà che insegnò Moshé, “Ed amerai il tuo prossimo 
come te stesso”, “Ed amerai lo straniero poiché tu eri 
straniero nella terra d’Egitto”. 
Le Nazioni non erano in grado di contenere il concetto 
della incarnazione dello Spirito di Dio nelle sue giuste 
proporzioni, e sono cadute in un errore di deificazione. 
D’altra parte molti cristiani hanno amato lo spirito di Gesù 
acquistando un cuore caritatevole. Una chiave di 
comprensione per i cristiani, contrariamente a ciò che gli è 
stato insegnato, è di sapere che l’Onnipotente Creatore 
non è Spirito. Egli è il Creatore di ogni Spirito e di tutto ciò 
che esiste. 
Lo Spirito di Dio che si “incarna” nella persona scelta da 
Dio viene per dirigere la storia verso la Redenzione Finale 
dell’umanità. I nomi dei tre Redentori scelti sono scritti 
nel Libro della Redenzione per sempre. Mosé insegnò che 
“Dio è il mio Salvatore”. Gesù insegnò “mio Padre che è il 
vostro Padre, mio Dio che è il vostro Dio”. 
Ha-Morì Haim, lo scelto Maestro di Vita lega le prime due 
Redenzioni nel Patto Rinnovato della Riunificazione. 
Perciò a lui è stato conferito il doppio titolo di scelto 
Redentore di Israele e l’amato Cristo delle Nazioni. Ora 
l’illuminazione dello Spirito di Dio che si incarna nello 
scelto Tzadik insegna allo spirito a distinguere fra 
l’Onnipotente Dio dell’Universo, l’Unico che può essere 
chiamato col nome di Dio, e fra chiunque altro nella 
Creazione, anche i più alti della Sua scelta, nei quali lo 
Spirito di Dio si è manifestato per compiere la Redenzione 
della razza umana. 
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Esiste un’allusione alle tre Redenzioni nelle parole 
profetiche, “Io sono il Primo e Io sono l’Ultimo e 
all’infuori di me non esiste altro Dio”. “Io sono il Primo” 
nella prima Redenzione. E “Io sono l’Ultimo” nella Terza 
Redenzione Finale. Ma nella seconda Redenzione, la pura 
Fede monoteista deve essere corretta per le nazioni, 
perché “all’infuori di Me non esiste altro Dio”. 
Il termine “incarnare”, dunque viene per stabilire un 
concetto il quale è unico alle tre Redenzioni, mentre allo 
stesso tempo disfa tutta la terribile confusione costruita 
intorno ad esso nella tradizione cristiana. Anche il termine 
Giudice Unto del Regno dei Cieli viene per stabilire un 
titolo, stavolta unico alla Redenzione Finale, il quale allo 
stesso tempo disfa ogni idea del Cristo deificato dalla 
confusione cristiana. Il Regno dei Cieli non è il Regno 
dell’universo. Soltanto l’Onnipotente Creatore 
dell’universo è il Re. Non c’è altro Re e non c’è altro. Il 
Giudice Unto del Regno dei Cieli è il titolo di quella 
Missione particolare data allo scelto Redentore della Terza 
Redenzione. Il Giudice Unto giudica tutto ciò che 
appartiene alla Redenzione. 
Tutto il retaggio, la Conoscenza e tutta la Tradizione del 
Maestro Haim Wenna, è spiegato diffusamente in altri 
scritti, si racchiude sulla terra nella persona dell’Allievo 
Segreto, il Maestro Carmine Davide Delle Donne, quale 
responsabile della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e di 
tutta la Missione della Terza Redenzione Finale. Le scelte 
di Dio, del Santo d’Israele Benedetto Egli Sia e del Giudice 
Unto del Regno dei Cieli, il Maestro Haim Wenna, sono 
irrevocabili; non è l’uomo che si sceglie, ma viene scelto da 
Dio e dal Maestro Haim per il tempo della Redenzione. 
Questa affermazione non la facciamo da noi, è sigillato nei 
Segni che il Maestro ci ha inviato. 
 
Questo deve essere capito particolarmente nel campo 
ebraico. 
Israele ha bisogno del Goel di Israele perché il Goel di 
Israele completa la Missione della Redenzione di Moshè, 
Nostro Maestro. 
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Il Goel di Israele come Cristo delle Nazioni è l’erede di 
tutti i veri Segni Cristiani. 
Questi sono i Segni mandateci nella forma di sogni e 
visioni meravigliose che abbiamo, Grazie a Dio, registrato 
per i posteri. Lo spirito di Gesù non ha mai avuto una 
felicità così grande davanti a Dio, più grande di questa 
felicità che deriva dalla Seconda Venuta di Cristo. Perché 
fino ad ora la Missione di Gesù non era riconosciuta da 
Israele, ed il Messia ebreo era falsamente deificato dai 
cristiani. La grande felicità dello spirito di Gesù Cristo 
arriva quando la sua Missione Messianica viene 
finalmente capita e quando i suoi insegnamenti non 
vengono più distorti. 
 
Era già noto nella tradizione rabbinica che ci sono due 
Messia che devono arrivare, uno, il Primo Messia oppure 
l’Unto figlio di Giuseppe, il quale viene ucciso alle porte di 
Gerusalemme. 
Dopo arriva il Messia figlio di Davide. Figlio di Davide 
significa colui che costruirà il Terzo Tempio come fece 
Salomone al suo tempo. 
Gesù si è trovato alla fine del periodo del secondo Tempio. 
Né i rabbini né Gesù sapevano che ci sarebbero voluti 
duemila anni fra il primo Messia figlio di Giuseppe ed il 
secondo Messia figlio di Davide. 
Il primo Messia viene ucciso per motivo della bassezza e 
della malvagità del tempo. 
Egli è anche il simbolo dell’inizio della lotta amara fra 
Giacobbe ed Esaù nella storia la quale prese la forma del 
conflitto fra l’ebraismo ed il cristianesimo. 
Il secondo Unto è anche simbolo dell’aspettato bacio e 
della riappacificazione della cristianità selezionata e 
l’Israele scelta. Poiché quella comprensione reciproca è la 
chiave della Redenzione. Il conflitto fra il mondo cristiano 
e il mondo ebraico era già noto in profezia alla nostra 
madre Rebecca. 
Non sapeva in che forma uscirà nella storia ma sapeva che 
una lunga ed amara lotta si scatenerà tra i due 
contenditori nel suo grembo. 
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Nel tempo dei nostri Padri, Abramo, Isacco e Giacobbe 
essi sapevano di essere in un tempo chiave della storia 
perciò ogni cosa che accadeva loro poteva avere un 
significato per le generazioni future. 
Erano gli eredi della benedizione di Abramo, le azioni dei 
Patriarchi sono Segni per i figli. 
La terribile missione di Gesù segnalava l’inizio 
dell’incrocio storico dei due fratelli. 
Doveva annunciare le buone novelle di speranze per quella 
futura Redenzione lontana. 
Dice chiaramente che nessuno sa quel momento, soltanto 
Iddio. Ecco perché Gesù dice “non crediate che sono 
venuto per portare la pace bensì il litigio ecc...” 
Sapeva di segnalare l’apertura del grande conflitto fra 
coloro che contendono per la benedizione di Isacco, tutti e 
due vorranno essere chiamati Israele. 
E tutti e due sono figli di Isacco, figlio di Abramo. 
“Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli nati da te si 
separeranno. L’uno sarà più forte dell’altro, e il maggiore 
servirà il minore”. 
Alla fine il maggiore, quell’Israele nello spirito tratta dalla 
cristianità dovrà riconoscere la primogenitura di 
Giacobbe, il minore. 
Come affermato da Paolo di Tarso. 
“Non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero affinché 
non presumiate di voi stessi: l’indurimento è caduto sopra 
una parte d’Israele, fino a che sarà entrata la totalità delle 
nazioni. E allora tutto Israele, sarà salvato, come sta 
scritto: “Verrà da Sion il liberatore e toglierà l’empietà dà 
Giacobbe e questa sarà la Mia Alleanza con loro quando 
avrò cancellato i loro peccati”. In quanto al Vangelo, essi 
sono odiosi a Dio, per vantaggio vostro, ma in quanto 
all’elevazione gli sono carissimi in grazia dei Padri loro; 
perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come 
un tempo voi non credevate a Dio ed ora per la loro 
incredulità avete ottenuto misericordia, così anch’essi ora 
sono diventati disubbidienti a causa della misericordia 
concessa a voi, affinché ora ottengono misericordia. Dio, 
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infatti, ha racchiuso tutti nella disubbidienza, per usare 
misericordia a tutti.” 
 
Il genitore di Giacobbe e di Esaù è Isacco, anche simbolo 
del sacrificio totale a Dio, anche simbolo del lungo ed 
amaro esilio. Isacco prese su di sé l’esilio quando accettò 
con gioia di essere il sacrificio di Dio. 
Ecco perché nella Missione Messianica di Gesù, la quale 
apriva un lungo esilio ed il lungo ed amaro conflitto fra i 
due fratelli Esaù e Giacobbe, era necessario un sacrificio. 
Tale sacrificio verrà noto in tutto il mondo e sarà simbolo 
della bassezza del periodo prima della distruzione del 
Secondo Tempio. 
Ci vorrà tempo fino a quando gli ebrei potranno capire il 
Nuovo Messaggio, perché per loro l’idea di accettare Gesù 
come il Messia, figlio di Giuseppe, sembrerà non meno di 
apostasia. 
Nella stessa misura il cristiano tradizionale non vorrà 
accettare il fatto che Gesù era un uomo come tutti gli altri 
anche se la Missione Messianica cadde nel suo destino. 
 
Anche i cristiani devono capire gli ebrei. 
Per loro il nome di Gesù Cristo è associato con ogni forma 
di idolatria. 
Il cristiano deve capire quanto è odioso per l’ebreo 
associare il nome di Dio con qualsiasi uomo. In questo 
l’ebreo ha ragione ed il cristiano ha torto. L’associare il 
nome di Dio con qualsiasi essere anche il più importante 
mai esistito, è direttamente contro il Secondo 
Comandamento. Anche il Vangelo riporta che Gesù 
rispose al Satana, “Vattene, Satana, poiché sta scritto 
“Adorerai il Signore Dio tuo e servirai a lui solo”. 
Anche Gesù è un figlio del Secondo Comandamento e chi 
vuole imparare dalle parole di Gesù nel modo giusto non 
può uscire dall’obbligo di rispettare la Fede puramente 
monoteista, detta da Dio stesso a tutto il popolo, nei primi 
due Comandamenti. 
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Uscire dal giogo della Legge di Mosé è una cosa; uscire 
dalla vera fede monoteista è un dissociamento con la vera 
radice della Rivelazione a Sinai. 
Perciò i cristiani rinnovati nello Spirito del Nuovo 
Messaggio apriranno gli occhi e capiranno che Iddio, 
Benedetto Egli Sia, è Uno, Creatore Assoluto ed Unico, 
senza mezzi o tramiti o recipienti. 
Il nome di Dio o del Signore è degno di essere usato 
soltanto per l’Onnipotente Dio dell’Universo, il Padre 
Eterno. 
Quando il nuovo cristiano avrà capito ciò, si spaventerà 
anche della terribile offesa recatasi alla persona e 
all’anima di Gesù, nell’averlo chiamato col nome degno 
soltanto al Creatore. 
Il cristiano rinnovato si rattristerà di questo sbaglio 
offensivo agli occhi del Cielo e offensivo verso quello 
sfortunato ebreo, che doveva eseguire la Missione 
Messianica ed annunciare il Nuovo Messaggio al suo 
popolo testardo e prepararlo per un mondo pagano non 
ancora pronto a seguire un Dio, la cui forma non sta 
davanti agli occhi. 
Il Messia, figlio di Giuseppe, è anche un Messia tragico, 
che vive nella tragedia e muore nella tragedia, perché 
segnala la lunga tragedia storica che sta per svolgersi in un 
lungo corso di due millenni. 
La Missione Messianica arriva quando si è arrivati ad un 
tempo-chiave della storia. 
Un tempo-chiave è un tempo particolare negli ordini 
celesti, quando ogni cosa che accade diventa una 
indicazione di ciò che accadrà nelle generazioni che 
seguono. 
Il tempo dei Patriarchi era un tempo-chiave, e perciò ogni 
loro azione era un “segno” dì ciò che sarà per i figli. 
Abramo, nostro Padre ha dovuto scendere in Egitto e poi 
risalire alla terra di Canaan. Ciò era anche un Segno di 
cosa accadrà ai figli. 
Sia ebrei che cristiani avevano ragione da una parte e torto 
da un’altra parte. Perché mai nella tradizione orale 
talmudica si parla della venuta di due Messia? Per quale 
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motivo il primo Messia, chiamato figlio di Giuseppe, deve 
essere ucciso? A che serve che Iddio manda un Messia che 
viene ucciso? 
Tutta l’argomentazione di Gesù contro gli errori commessi 
dai Dottori e dai Farisei del suo tempo, deve essere 
ricordata nella storia, perché quegli errori rappresentano 
gli errori essenziali i quali devono essere corretti per 
incontrare la Redenzione. 
Senza la Missione Messianica di Yeshua ben Josef il 
ricordo di quei vergognosi errori i quali hanno infine 
portato alla distruzione del Secondo Tempio, non sarebbe 
stata tramandata nella tradizione o nella storia. 
A che cosa serve il digiuno del 9 di Av, se non si capisce 
bene gli errori che hanno portato alla distruzione del 
Tempio? E più importante capire i motivi e mettersi a 
rimediarli. 
 
Ora torniamo al Vangelo Spiegato. 
Come detto Gesù era figlio di Giuseppe e Maria. 
Nacque in via naturale come tutti gli uomini. 
Maria era rimasta incinta da Giuseppe prima che furono 
sposati. 
Yeshua fu scelto per questa missione, anche gli 
avvenimenti intorno a lui possono avere un significato a 
vari livelli. Soltanto e dopo la spiegazione, però, perché la 
base deve essere solida. Se uno crede che Gesù nacque da 
una vergine, crede ciò che è contrario alla natura, o 
completamente fuori della natura. 
Vorremmo, poi, parlare di uno sbaglio iniziato da 
Giovanni Battista il quale è stato la causa di molti errori 
entrati nella cristianità tramite le parole del Vangelo. Le 
parole del Battista che hanno danneggiato più che ogni 
altra cosa il giusto equilibrio del Nuovo Testamento, 
motivo per il quale deve essere spiegato, sono: “È non 
vogliate dire dentro di voi: “Noi abbiamo Abramo per 
Padre!” Perché io vi dico che Dio anche da queste pietre 
può suscitare dei figli ad Abramo”. 
Se un figlio ad Abramo può venire da una pietra, è logico 
che anche Gesù può venire da una vergine concepito dallo 
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Spirito Santo. Tutto ciò, però, non è di questo mondo. Non 
appartiene alla natura di questo mondo. E perciò non 
sono parole da parlare agli uomini di questa terra. Queste 
parole “io vi dico che Dio anche da queste pietre può 
suscitare dei figli ad Abramo” è una bestemmia contro 
Iddio ed un insulto verso Abramo. 
Questo pensiero riempie la mente con ciò che non è reale. 
Se Iddio portasse dei figli di Abramo dalle pietre, non 
sarebbe un miracolo. 
Sarebbe la distruzione del mondo perché sarebbe la 
disfatta di ciò che Iddio ha già stabilito. Certo che Iddio 
può far tutto, Iddio, però, non va contro ciò che ha già 
promesso. 
Se i figli ad Abramo venissero dalle pietre, non si 
compierebbe la promessa ad Abramo. 
La promessa era che Abramo, nostro Padre, è il padre di 
una moltitudine di nazioni, i suoi discendenti dal suo 
seme. Giovanni Battista con queste parole ha causato 
danni inimmaginabili alla mente umana cristiana, 
facendole vedere ciò che non è reale, e di conseguenza di 
non vedere ciò che è reale. 
Quella parola è la radice della perdita del senso equilibrato 
del cervello, rendendo ciò che non ha senso né motivo un 
atto di fede. C’è un’idea errata che si trova presso molti 
cristiani che la fede è una qualsiasi cosa in cui si crede, 
basta che non sia naturale. 
Ciò è falso. 
La fede giusta deve essere su ciò che è vero. 
E la verità è che Iddio non distrugge la natura per amor di 
fare un miracolo. 
Ed anche quando Iddio fa un miracolo nel quale c’è un 
cambiamento al di fuori della natura, esso ha uno scopo 
preciso ed insegna delle lezioni precise e viene in un 
momento scelto e particolare, e tutto per il beneficio 
dell’uomo e per l’elevazione della sua comprensione. 
Il Nuovo Patto doveva essere una continuazione degli 
antichi Patti, in una forma adatta per le nazioni. Gesù 
aveva avvertito che anche uno iota della Legge della Torà 
non viene cambiato, perché ogni parola ed ogni virgola 
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sarà compiuta nella storia. Ma come tutto ciò che fece 
questo messaggero sfortunato non venne capito, né dagli 
ebrei e né dai nuovi adepti. 
Tutto il Nuovo Testamento va a risentire le sfortunate 
conseguenze del nuovo popolo uscito dalle pietre. Il nostro 
compito è di spiegare gli sbagli di uno spirito profetico 
usato male, pur lasciando il Nuovo Messaggio Messianico 
nelle sue giuste misure. 
 
Ora leggete. 
La nascita di Gesù Cristo avvenne cosi: 
Maria, sua madre era fidanzata a Giuseppe. 
Prima che abitassero insieme, si trovò incinta da lui. 
Giuseppe per vergogna, ha pensato di scappare o da solo o 
con lei in Egitto. Un angelo mandato per i sogni ha parlato 
con Giuseppe nel sogno e gli disse di non temere di 
prendere con sé Maria. 
Il figlio si chiamerà Yeshua. 
È consacrato per la Missione Messianica. 
Ecco una versione equilibrata che rimette la nascita di 
Gesù nella giusta prospettiva. 
Siccome la vita di Gesù è anche simbolica, in quanto la 
Missione Messianica era collegata con lui, ora che è stato 
raccontato qualcosa della nascita, ci dobbiamo chiedere il 
perché. 
Se si trattasse di una persona qualsiasi non ci stupiremmo 
tanto del fatto prematrimoniale. 
Il fatto che Maria rimase incinta prima di sposarsi, nel 
caso di Gesù, deve portare una indicazione che serve al 
Nuovo Messaggio. 
Perché mai colui che deve avere quella prima Missione 
Messianica, deve nascere o meglio deve essere concepito 
prima del matrimonio dei genitori? 
Il motivo per questo c’è, anche se può essere capito meglio 
dopo un maggior approfondimento della Missione 
Messianica di Gesù. 
Gesù venne concepito prima ancora del matrimonio 
perché il matrimonio spirituale fra Israele e le Nazioni, il 
bacio fra i fratelli Giacobbe ed Esaù, è ancora 
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lontanissimo. Anche al Profeta il Signore gli disse (nella 
visione profetica, ma non di fare realmente) “prenditi una 
donna prostituta... poiché Israele si è prostituita ad altri 
dei”. (Noi seguiamo l’opinione che le visioni profetiche 
furono viste di notte nei sogni profetici. Vuol dire che, ad 
esempio, tutta la storia di Giona nello stomaco del grande 
pesce, fu vista nella visione profetica, non che ciò è 
realmente successo. È vero invece che dopo questa visione 
Giona si è recato a Ninvè e lì ha compiuto la sua 
missione.) 
Anche il Profeta, dunque, si identificava con la situazione 
generale del suo tempo e perciò, almeno nella visione, fu 
condotto di fare un atto anche contrario alla Legge 
diventando così un simbolo di quel peccato che meglio 
rappresenta quell’epoca. 
La Missione Messianica di Gesù non venne ricevuta 
tramite visioni profetiche. 
Uno degli scopi di questo scritto è di spiegare appunto 
cos’è la Missione Messianica. Quella spiegazione, però, 
viene insieme con i dettagli di ciascun argomento. Si deve, 
cioè acquisire la spiegazione pian piano, capendo prima 
ogni dettaglio, seguendo le nostre indicazioni. 
Il Messia deve compiere la sua missione con segni fatti da 
lui apertamente e segnalati da altri per testimonianza (ciò 
è valido in particolar modo in un tempo dove non esisteva 
la stampa né mezzi di comunicazione). 
Questo fatto ci fornisce almeno una parziale 
giustificazione per il fatto che Yeshua non ha scritto 
niente. Si sa dal Nuovo Testamento che la missione 
propria durò non più di quattro anni. Si vede nei Vangeli 
una terribile fretta. Sembra che gli avvenimenti cadano 
uno sopra l’altro senza respiro. Anche questo fu 
simboleggiato nel fatto che Gesù fu concepito in fretta 
perché la sua Missione si compirà con grande fretta. 
Maria era incinta di Gesù più o meno sei mesi prima che 
Giuseppe la sposò. 
È segno che due terzi della sua vita si è consumata per il 
peccato della fretta e dell’impazienza. Comunque è chiaro 
che dal momento che Gesù incomincia nella sua missione 
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agisce con molta fretta. Lui sapeva che il Messia, figlio di 
Giuseppe, sarà ucciso per i peccati dell’epoca. 
Non c’era tempo, doveva cercare di compiere quanti segni 
possibili di quelli menzionati dai Profeti. È richiesta così 
nella Missione Messianica perché quei segni sono collegati 
con il Nuovo Patto riportato dai Profeti. Un altro motivo 
perché il concepimento di Gesù avvenne in modo tale da 
incorrere sospetti a proposito della certezza del suo vero 
padre, verrà capito quando entriamo nel discorso di quel 
rapporto che l’uomo deve cercare di assumersi nei 
confronti di Dio, in particolar modo quando prega. 
Era pure necessario perché qualcosa nella vita di Yeshua 
lo spinse fortemente a dichiarare che la bontà e la 
vicinanza di Dio permettono di ogni uomo di considerarsi 
come un figlio che chiama il suo Padre in Cielo. 
Il messaggio qui rivolto agli ebrei è durissimo, come 
vedremo se Dio vuole negli scritti. 
 
Essa darà alla luce un figlio a cui porrai nome Gesù, 
Yeshua: egli, infatti, salverà il popolo suo dai suoi peccati. 
In che modo Yeshua “salverà” il suo popolo, il popolo 
ebraico, dai suoi peccati? 
Da due millenni gli ebrei non accettano Gesù, né come 
Messia né come Salvatore. È da giustificarli nella storia, 
perché ogni chiesa cristiana ha dichiarato la Deificazione 
di uomo, detta la Divinità di Cristo. Tale fede è una 
bestemmia nei confronti della Fede del Secondo 
Comandamento conservata dagli ebrei. 
Come, ora, gli ebrei torneranno a riconsiderare la 
Missione Messianica di Gesù e di considerarlo salvatore? 
La risposta in breve e così. 
I peccati da parte degli ebrei, quei peccati che hanno 
condotto l’ira Divina a distruggere il Secondo Tempio, 
sono gli stessi peccati generali che impediscono la 
Redenzione. 
Questi peccati devono essere puliti a livello anche 
collettivo. Perciò, quando arriva il tempo e escono i Segni 
della Redenzione ed esce il Nuovo Messaggio Corretto, gli 
ebrei prenderanno molto sul serio le parole di Gesù “Voi 
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siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con 
che cosa glielo si restituirà? Non serve ad altro che ad 
essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la 
luce del mondo. Non può rimanere nascosta una città 
situata sopra una montagna, né si accende una lucerna e 
la si pone sotto il “moggio”, ma sul portalucerne e fa luce a 
tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, affinché veggano le vostre opere 
buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli”. 
Non è qui soltanto che Yeshua dà una lezione agli ebrei del 
suo tempo. 
Qui parla uno spirito rinnovato nel messaggio dei Profeti. 
E siccome il messaggio fu ricevuto da Gesù per compiere 
la sua Missione Messianica, quel messaggio non va via 
fino a quando viene corretto il comportamento, ed anche 
allora rimane come ricordo costante per non ricadere in 
qualche errore del passato. 
Il Nuovo Messaggio riportato da Gesù è anche la 
continuazione del Nuovo Patto pattuito con i Profeti. E 
quel Messaggio Rinnovato non è stato mai realizzato dagli 
ebrei. La storia ha fatto che gli ebrei sono rimasti da un 
estremo e i cristiani dall’altro. Quando, però, tutto il 
Messaggio viene corretto tramite i Segni della Redenzione 
in merito allo Tzadik, Ha-Morì Haim, si arriva alla giusta 
via di mezzo, senza compromessi alla vera fede monoteista 
né all’importanza della Missione Messianica di Yeshua, 
figlio di Giuseppe. 
Come detto c’è un equilibrio perfetto in tutto il Nuovo 
Messaggio Corretto. 
Anche nelle difficoltà incontrate nei confronti del Nuovo 
Messaggio per ebrei tradizionali e per cristiani tradizionali 
l’equilibrio si tiene sempre. 
Lo stesso sforzo che l’ebreo tradizionale dovrà fare per 
riconsiderare tutto il passato per accettare l’importanza 
della Missione Messianica di Yeshua ben Yosef ha-Nagar, 
dovrà fare in uguale misura il cristiano tradizionale per 
uscire da ogni idea della deificazione di un uomo e di 
riconoscere l’errore idolatro che ha dominato in ogni 
dottrina cristiana per due millenni. 
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La Redenzione non arriva senza che ci siano i meritevoli. 
Un cambiamento di sentimento al livello generale verso il 
bene avvicina il Regno dei Cieli. Così è quando due che 
prima erano intolleranti uno dell’altro, ora fanno 
introspezione e vedono che la radice del male si trova in sé 
e ognuno capisce la difficoltà dell’altro nel capire lui. 
Il ravvicinamento dei cuori degli uomini è amato da Dio. 
Esso avvicina la Redenzione. Alla fine tutti e due hanno 
avuto ragione. Gli ebrei avevano ragione in quanto i 
cristiani dovranno ammettere che la giusta fede nel vero 
ed unico Dio è la base di tutto. Non si può uscire dal 
Secondo Comandamento. 
Anche i Cristiani avevano ragione in quanto gli ebrei 
dovranno riconoscere che il primo Messia, figlio di Josef, 
era Gesù e che lui ha avuto una missione importante per 
l’umanità. Questa è la vera riconciliazione fra ebrei e 
cristiani. 
Essa non soltanto porta alla Redenzione, essa rappresenta 
la Redenzione stessa. Ed è soltanto in questo modo che sì 
potrà costruire il Terzo Tempio a Gerusalemme. E tutto 
questo avvenne, affinché s’adempisse quello che era stato 
annunziato dal Signore per mezzo del Profeta che disse: 
“Ecco la vergine (giovane-alma in ebraico è una giovane 
ragazza non ancora sposata) concepirà e darà alla luce un 
figlio e lo chiameranno Emmanuele” che vuol dire “Dio è 
con noi”. Il profeta Isaia ebbe tre figli ai quali ha dato i 
nomi dettigli in profezia. 
I tre figli in ebraico sono Shear Yashur (il resto o la 
rimanenza del popolo) tornerà (a Dio); Emanuel (Dio è 
con noi); e Maher-Shalal-Hash-Ban (veloce -spoglie - 
bottino anche disprezzo). 
La tradizione cristiana ha ritenuto che questa profezia sia 
collegata con la nascita di Gesù (per riferimento alla 
giovane che rimane incinta anche se i versi spiegano che il 
Profeta concepì Emanuele con la profetessa sua moglie, 
settecento anni prima di Gesù). 
Le profezie sono molteplici, sono enigmatiche spesso sono 
complicate. Il nostro scopo è di semplificare, non di 
complicare. Ci piace la semplicità e la chiarezza. Il primo 
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Messia dice che lo scopo finale della sua Missione è di 
salvare la pecora smarrita della Casa di Israele. La sua 
Missione, però, rappresenta l’inizio di un lunghissimo ed 
amaro proseguimento storico. 
Non tutte le profezie le quali possono essere interpretate 
in chiave della Missione Messianica possono riferirsi al 
primo Messia della Casa di Giuseppe. Dove ci sono 
riferimenti alla missione tragica del Messia, possono 
riferirsi a quella missione, mentre i riferimenti a quel 
periodo della Redenzione quando ci sarà la pace fra le 
nazioni e la vera fede nell’Unico Dio sarà la base del 
comportamento dei popoli, si riferiscono al periodo 
messianico della Redenzione e al Messaggio Nuovo 
Messianico di quel periodo. 
Possiamo leggere questi tre nomi nella chiave del 
Messaggio Messianico. La rimanenza tornerà? Dopo il 
giorno terribile del Signore la rimanenza tornerà a Dio, 
lodandoLo per la salvezza che hanno visto con gli occhi, e 
tutti diranno Iddio è con noi. Quando però si entra in quel 
periodo famoso, il periodo messianico, oppure il periodo 
dei Profeti, oppure il periodo degli ultimi giorni c’è un 
aspetto particolare il quale viene indicato col nome veloce-
spoglia-repentino-bottino. Altra possibile interpretazione 
dall’ebraico veloce-distruzione repentino-disprezzo. 
Questa espressione veloce-distruzione repentino-
disprezzo può anche caratterizzare la Missione Messianica 
di Yeshua, come è stata spiegata la enorme rapidità di 
quella missione. Nella chiave dei Segni della Redenzione, 
essa si riferisce al periodo detto da noi, ponte, il periodo 
cioè che fa da “ponte” fra “prima della Redenzione” e la 
Redenzione alla “rimanenza” dopo il “ponte”. 
Non si sa di sicuro adesso quanto tempo durerà quello 
spaventoso periodo chiamato anche il Giorno del Signore, 
terribile e spaventoso, di buio e calamità e di guerra 
internazionale la terza guerra mondiale, Dio ci salvi. 
In quel periodo c’è un susseguirsi di avvenimenti e 
cambiamenti con velocità mai vista né immaginata prima, 
Veloce, Spoglie (o Distruzione Totale) Repentino 
Vergogna (o Disprezzo o Bottino). Ora abbiamo ricevuto il 
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Segno della Quarta Stella spostata e le parole del Maestro: 
“Quando arriva alla quarta stella farò un segno e tutto 
andrà velocemente”. 
Vediamo che ci sono qui quattro parole con due idee 
ripetute Veloce-Repentino, Spoglie-Bottino. La ripetizione 
indica che nel periodo degli Ultimi Giorni ci sono due 
periodi clamorosi (da noi registrati la Nube Nera, e la 
Quarta Generazione). 
Il Messaggio Nuovo spiega la nuova luce contro la Nube 
Nera, contro la Quarta Generazione odiata spiega la giusta 
via per la Quarta Generazione Illuminata. 
In quel tempo chi avrà ricevuto il Messaggio Messianico 
sarà fra i salvati perché Emanuel Dio è con loro che hanno 
ricevuto tramite la tradizione ebraica sia per loro che 
l’hanno ricevuto tramite il Messaggio Messianico di Gesù, 
e per tutti coloro che ora lo riceveranno tramite il Nuovo 
Messaggio della Stella di Cristo sotto l’autorità dello 
Tzadik, il Giusto Amato, Ha-Morì Haim, di Benedetta 
Memoria, come anche per tutti coloro che lo mettono in 
pratica nella loro vita anche se non sanno. Poiché 
l’essenziale di tutta la Rivelazione è che ci si comporti 
bene con le altre persone e che si sia misericordiosi e 
caritatevoli con i poveri, gli orfani e le vedove. 
Il Maestro Haim, di Benedetta Memoria, insegnava: state 
attenti ai poveri, agli orfani e alle vedove. Essi non hanno 
su chi appoggiarsi. Perciò Iddio è più vicino a loro. Il 
Misericordioso sa che hanno bisogno di un sostegno. Ma 
state molto attenti di non offenderli mai o di far loro un 
torto. Guai se il povero, l’orfano o la vedova si offendono o 
si sentono svergognati. Se essi, Dio ci salvi, piangono e 
chiamano Iddio contro qualcuno, le loro lacrime salgono 
subito al Misericordioso, ed Egli, Benedetto Sia prende la 
loro causa. Molti uomini sono stati rovinati e distrutti per 
un torto fatto ad una vedova, un orfano o un povero. 
E la paura che uno ha di non offendere loro si chiama il 
Timore di Dio. E l’amore con il quale si compie atti buoni 
nei loro confronti significa amare Iddio. Questo è il 
messaggio principale dei Profeti. Così il Messaggio 
Messianico spiega che ci sarà una Rimanenza che potrà 
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proclamare Emanuel, Iddio è con noi, poiché ci ha salvato 
dalle disgrazie degli Ultimi Giorni nel Tempo delle Sacre 
Guerre del Signore, il tempo segnalato dal Veloce-Spoglie 
Repentino-Bottino. 
 
Giuseppe fece come l’Angelo del sogno gli aveva ordinato e 
sposò Maria. Egli non toccò più Maria fino a dopo la 
nascita di Gesù. “Dov’è il nato re dei Giudei? Poiché 
abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per 
adorarlo”. Ora spieghiamo qualche appunto fondamentale 
riguardo alla Stella di Cristo. La tradizione antica riporta 
la Stella di Abramo la quale fu vista dai Magi della corte di 
Nimrod. La Stella di Abramo fece un giro miracoloso nel 
cielo in tutte le quattro direzioni, incontrando ad ogni 
angolo una stella che “inghiottisce”. 
Il ciclo della Stella di Abramo è di quattromila anni. Alla 
fine di quel ciclo escono i Segni della Redazione. Nel 
Primo Segno viene compiuto il Segno della Conclusione 
del Patto. Quando si lega la Quarta Stella alla Prima Stella, 
dopo quattromila anni, si entra in una nuova epoca della 
storia umana, il compimento della Promessa ad Abramo, 
padre di una moltitudine di nazioni, la promessa 
Redenzione dei Popoli, che sarà l’eredità degli umili in un 
mondo di pace e di amore. Ora si chiarifica perché è 
necessario che ci sia un Segno espressamente per indicare 
estrema velocità. I Segni della Redenzione escono prima 
del Ponte. Quello che si vede ora prima del Ponte, non è 
quello che si vedrà dopo il Ponte, se Dio lo vuole. 
Sono due mondi diversi, anche se il mondo è lo stesso e la 
natura del mondo è la stessa come sempre. Ma l’umanità 
sarà un’altra, quella umile che desidera il bene ed ama la 
giustizia e che si benedice sotto la Protezione Divina. 
Invece in quell’epoca che precede il Ponte, i buoni 
diventano più buoni e più onesti davanti a Dio e agli 
uomini. I cattivi incattiviscono sempre di più, fino a 
quando si scatena l’ira Divina, Dio ci salvi. 
Ed è la fede nel cuore che salverà la persona, non le 
pratiche religiose. Iddio sa che cosa la persona crede nel 
suo cuore. Quando si dice Segno della conclusione del 
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Patto di Abramo, si intende l’inizio dell’adempimento 
della Promessa ad Abramo, non Dio ci salvi l’abrogazione 
dal Patto Antico. Quello è il Segno del Patto Rinnovato il 
quale rinnova gli Antichi Patti dei Patriarchi ed il Patto 
della Torà per il Tempo della Redenzione. 
La Stella di Cristo è anche chiamata la Stella del Messia o 
la Stella dell’Unto. La Stella di Cristo fornisce il Messaggio 
Nuovo. Il Messaggio Nuovo è sempre diviso in due che 
sono quattro. Chiave della Correzione e Chiave della 
Redenzione, che diventano quattro Correzioni e 
Redenzione in campo ebraico, Correzione e Redenzione in 
campo cristiano. 
La Stella di Cristo esce due volte nella storia del ciclo di 
Abramo, nel punto di mezzo, duemila anni dopo di 
Abramo, e dopo ancora duemila anni nei Segni della 
Redenzione. Cerchiamo di vedere la cosa nel modo più 
semplice. Perché era stato necessario il Nuovo Messaggio 
dei Profeti? Già allora al tempo dei Profeti non era più il 
tempo di allargare sui dettagli della Legge. Dov’era la 
Legge! Non si trovava nemmeno una copia scritta. C’erano 
invece tantissime forme di idolatria. Israele si è prostituita 
ad altri dei. Dov’era Sinai e dov’era la Rivelazione? 
Dov’era la Torà di Mosé? 
Tutte le parole dei Profeti sono nella chiave della 
Correzione. Dovevano correggere gli errori nei quali il 
popolo era caduto. Ma la Correzione non è lo scopo, bensì 
una necessità per rimettere il corso della storia sulla 
strada della Redenzione promessa ad Abramo ed i suoi 
discendenti e promessa ad Israele nella Sacra Torà e 
confermata sempre nei Profeti, confermata nella Missione 
Messianica di Gesù, e confermata da Paolo di Tarso 
“poiché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili”. 
Irrevocabili vuol dire irrevocabili. Anche quando essi 
peccano, sono il popolo di Dio, Israele, il popolo scelto. Ed 
anche il Messia non può non essere ebreo, 
“ED IL SALVATORE DA SION VIENE”.  
La correzione, dunque, è a favore della Redenzione, perciò 
nel Messaggio Nuovo dei Profeti si trova il Messaggio 
Messianico ed il Messaggio della Redenzione. Il Messaggio 
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della Redenzione dei popoli e la pace nel mondo dirige 
l’umanità verso quella meta. Il Messaggio Messianico “fa 
uscire giustizia alle nazioni”. Ma se Israele non avesse 
peccato non ci sarebbero stati i Profeti per denunciare gli 
errori di Israele, e non avrebbero portato, né il Nuovo 
Messaggio né il Messaggio Messianico che esce per fare 
Giustizia con tutte le nazioni. 
Questo è il “segreto” che fa da chiave in tutti gli scritti di 
Paolo di Tarso. 
Israele doveva peccare nello stesso modo che Adamo ed 
Eva dovevano peccare. Se i nostri primi genitori non 
avessero peccato, non sarebbero stati cacciati dal 
Giardino. Nulla di tutta la storia dell’umanità ci sarebbe 
stato. Lo scopo della Creazione stessa non sarebbe stato 
realizzato. 
Se Israele avesse seguito la volontà del suo Padre in Cielo 
non ci sarebbe stata l’apertura verso le nazioni idolatre al 
massimo, sprofondate nei culti magici e idolatri. 
Perciò spiega Paolo che la disubbidienza di Israele 
rappresenta la misericordia alle nazioni. Ma il Nuovo 
Messaggio dei Profeti deriva direttamente dalla Legge di 
Mosé. Il Messaggio c’è nella Torà. Il popolo di Israele, 
purtroppo, tende sempre a non capire le intenzioni di 
Mosé. Mosé è (e) soltanto Mosé è il Redentore scelto da 
Dio. Mosé è il Primo Redentore e Mosé è l’ultimo 
Redentore. Il Primo Redentore nella Benedizione di 
Israele e l’ultimo Redentore nella Redenzione dei Profeti. 
La radice della Redenzione dei popoli fu messa da Mosé 
quando accettò sulla propria responsabilità di portare 
fuori dall’Egitto la “moltitudine mista”, i gherim o coloro 
che desiderarono aggregarsi al popolo di Israele. Mosé 
anche per forza accettò la “correzione” del peccato del 
vitello d’oro iniziato e causato da quella stessa moltitudine 
mista. 
E quella correzione è la base della correzione dell’idolatria 
o idee idolatre tramite (la chiave) il pilastro fondamentale 
del Secondo Comandamento. 
Il vitello d’oro che è uscito allora è anche il vitello d’oro 
che è uscito nella storia, una distorsione di enfasi nei 
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confronti di Mosé, credendo di sostituire il dio emanato 
Mosé con un recipiente fatto per ricevere tutto l’oro 
d’Egitto accumulato di Giuseppe, figlio di Giacobbe, sotto 
il segno del toro. 
Anche il primo Messia, figlio di Giuseppe, diventerà il 
vitello d’oro dell’intera tradizione cristiana, fino a quando 
non arriva la Correzione di Mosé per raddrizzare 
l’equilibrio delle giuste misure. Quando il Maestro collega 
la quarta stella alla prima stella ricollega il ciclo della 
Stella di Abramo alla conclusione del Patto. Si tratta di 
una tradizione di quattromila anni, non soltanto di una 
tradizione di duemila anni. 
Prima dell’uscita della Stella di Cristo, si deve sapere chi è 
l’autorevole Giusto, il quale ha dato il permesso 
all’apertura del Libro delle Stelle ed a tutti i Segni della 
Redenzione. Ed è il Maestro, Ha-Morì Haim, il quale 
annuncia la venuta della Stella di Cristo in virtù di quella 
umiltà detta soltanto di Mosé con la testimonianza scritta 
da Dio, Benedetto Egli Sia. Ora quando la Stella di Cristo 
sta sotto il permesso e l’autorizzazione del Capo dei Giusti 
Nascosti, Ha-Morì Haim, l’antica tradizione dei Patriarchi 
e della Sacra Torà dirige la Correzione verso i popoli per 
insegnare nel modo giusto il Secondo Comandamento e 
per ritornare alla fede diretta con il Signore senza tramiti, 
come il figlio che parla col suo Padre.  
 
O cristiani come avete misinterpretato le intenzioni di 
Gesù. La stella che hanno visto i Magi si chiamava la Stella 
del Re. Essi erano adoratori delle stelle. Essi avevano una 
tradizione vasta. 
Nella loro tradizione c’era questa specificazione: “Quando 
capita che la Stella del Re cambia il suo corso normale 
procedendo ad angolo di novanta gradi, si deve seguire il 
nuovo cammino della Stella del Re fino alla sua 
destinazione. Poi si deve portare regali e fare adorazioni a 
quel bimbo nato sotto quel Segno. Si può riconoscere nella 
Stella del Re una immensa luminosità e grandezza fuori 
norma prima che incomincia nel suo nuovo cammino.” 
(Questa informazione è da un libro geroglifico antico di 
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Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, il quale ha 
concesso che qualche parola fosse registrata in questi 
scritti). 
L’angolo che fece quella stella è come l’angolo fatto dalla 
Stella di Abramo, arrivando alla seconda stella. L’uscita di 
questa stella segnalava duemila anni da quando era 
apparsa la Stella di Abramo. Se le quattro stelle incontrate 
ed inghiottite dalla Stella di Abramo sono in forma 
quadrata, quando la Stella di Abramo arriva alla seconda 
stella si trova nella posizione di massima lontananza dalla 
base iniziale. Così anche il tempo della missione 
messianica di Gesù era il più basso e corrotto e buio. È 
difficile per noi immaginare la bassezza di quel tempo. La 
missione messianica del primo Messia Yeshua (Gesù) è 
l’incrocio storico da dove tutta la storia della Stella di 
Abramo cambia direzione. 
I Segni della Redenzione in merito al Giusto, ha-Morì 
Haim, di Benedetta Memoria segnalano la conclusione del 
ciclo della Stella di Abramo dopo quattromila anni. Per 
motivo sempre della bassezza di quel tempo, non 
potevano non entrarci errori. 
La Stella di Cristo corregge gli errori e ristabilisce il Nuovo 
Messaggio Corretto. 
 
I Magi arrivano dal re Erode. Essi raccontano a lui quanto 
hanno visto. Erode radunò i Sacerdoti e gli Scribi per 
chiedere a loro cosa ne sapevano e se poteva trattarsi 
dell’aspettato “re unto” detto Messia. Essi non sapevano 
nulla di questa stella. L’unica informazione che potevano 
dare era che c’è un verso nei Profeti il quale indica che un 
capo importante, forse il Messia, uscirà da Betlemme: “E 
tu, Betlehem, terra di Giuda, non sei certo la minore fra le 
città di Giuda, perché da te uscirà un capo che guiderà 
Israele, mio popolo”. 
(Versione giusta) E tu, Betlemme di Efrata, piccola per 
essere fra le mille (città) di Giuda, da te uscirà colui che 
deve regnare su Israele. 
Il nome della città Betlemme, formato da due parole in 
ebraico Beit=Casa, Lehem=Pane riappare nel Quarto 
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Segno della Redenzione in merito al Giusto, Ha-Morì 
Haim, di Benedetta Memoria. Nella missione messianica 
di Gesù, egli nasce a Nazareth di abitazione ed a Betlehem 
di spostamento. Comunque sia i due nomi c’entrano nel 
messaggio. Il custode (della Legge e della Tradizione), 
Nazareth, si sposta a Betlehem per ricevere il Nuovo 
Messaggio che regnerà su Israele. 
Il Nuovo Messaggio ha le sue Radici nell’antichità, negli 
antichi Patti da Abramo e da sempre da Adamo. O, 
cristiani, rallegratevi nel cuore. Iddio è stato benevole e 
misericordioso con tutti noi. Il Messaggio della Stella di 
Cristo risolve il mistero di Cristo il quale voi in modo 
particolare avete il diritto di sapere. Meritate di sapere, 
poiché ognuno di voi in ciò che riguarda la religione, ha 
camminato nella semplicità della sua fede. 
 
Matteo 2:22, E venne e si stabilì nella città chiamata 
Nazareth per compiere la parola dei Profeti “Poiché sarà 
chiamato Nanrì” Nanrì vuole Nazzareno. La radice della 
parola “Nazzor” significa “custode” (come nozzer ha-
cramim, di canticoz, “custode delle vigne”). 
Leggi nella chiave “colui che deve venire sarà “custode” 
della legge”. 
Matteo 3:1-4. In quei giorni venne Giovanni Battista, 
chiamando nel deserto di Giudea, dicendo, “pentitevi”, il 
Regno dei Cieli è arrivato. Giovanni Battista era stato alla 
Scuola degli Esseni. Era entrato nei “segreti” del Regno dei 
Cieli. È uscito dalla Scuola senza permesso. Lui ha visto 
nella sua visione il Segno del Regno dei Cieli. Ma il 
“segreto” e la preparazione per vedere questo, li aveva 
appresi alla Scuola degli Esseni. Non doveva annunciare 
questo Segno senza l’espresso permesso del suo Maestro 
di quella Scuola di cui ha ricevuto il segreto. Ecco perché 
quando Giovanni decise di annunciare il Segno, uscì dalla 
Scuola. Ora si deve sapere che sia la decisione di Giovanni 
prima e poi di Gesù, di uscire dalla Scuola per conto 
proprio, per “usare” i segreti che avevano ricevuti, non 
erano decisioni facili. Questi “segreti” della Scuola degli 
Esseni fanno parte di una tradizione ebraica orale 
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particolare. Non era facile ricevere un segreto. Solo per 
entrare nella Scuola era necessario sapere tutta la Torà 
scritta e la Tradizione Orale Rabbinica. Per ricevere un 
segreto si doveva studiare e seguire una disciplina 
rigidissima. Si riceveva un segreto soltanto quando il 
Maestro era d’accordo di insegnarlo e soltanto con un 
giuramento. Questo giuramento era irrevocabile. 
Chiunque usava il segreto per divulgarlo o per curare 
persone tramite il segreto o per dichiarare parole 
profetiche tramite il segreto, senza il permesso del suo 
Maestro, morirà giovane. 
Sia Giovanni che Gesù sapevano questo. (Nella Misnah 
chiunque “usa” la “corona” muore. Loro sapevano bene 
questa Misnah. Ma molto di più, avevano fatto giuramento 
per ricevere). 
Leggi nella chiave. “Quando arriva il Segno del Regno dei 
Cieli, è sicuramente un urgentissimo invito al 
pentimento”. Tutti i Segni sono a doppio senso, indicato 
nei “segni” come “la separazione fra i gabbiani neri ed i 
gabbiani bianchi”. Oppure nella parabola di Gesù; due si 
troveranno in un letto, uno sarà salvo e l’altro andrà alla 
perdizione. 
Quando esce il Segno del Regno dei Cieli si è ancora in 
tempo di pentirsi. È arrivato il Segno del Regno, ma il 
Regno dei Cieli è nei Cieli. Se il Segno è uscito e sceso sulla 
Terra, è un momento importante perché segnala il fatto 
che sta per arrivare. Il fatto stesso che sono arrivati i Segni 
è sufficiente per “riaccendere” la fede e la speranza. 
Prima che arriva la Redenzione propria nella forma di una 
riappacificazione nella fede tra Ebrei e Cristiani, la pace 
fra le nazioni, la costruzione del Terzo Tempio, è 
necessario che ci sia una possibilità di pentirsi, di salvarsi, 
di redimersi e di elevarsi spiritualmente e mentalmente. 
Perciò Iddio manda i Segni della Redenzione all’inizio di 
quel periodo, per dare tempo al pentimento prima che 
arrivano gli sconvolgimenti storici che precedono la 
Redenzione, e per risvegliare la Fede e la Speranza. È 
necessario qui spiegare che c’è una differenza enorme fra i 
Segni che sono usciti al tempo di Gesù ed i Segni che sono 
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usciti ora in merito al Giusto, Ha-Morì Haim, di Benedetta 
Memoria. L’arco di tempo dei Segni è un arco di 
quattromila anni. Sono usciti duemila anni dopo al tempo 
di Gesù e di Battista. Sono usciti ora in merito al Giusto 
Nascosto. Al Patto fra le Parti con Abramo, nostro Padre, 
viene predetto un periodo di quattrocento anni di esilio 
dopodiché arriva la Redenzione. 
Dalla nascita di Isacco fino all’uscita dall’Egitto tramite 
Mosé, nostro Maestro, sono quattrocento anni. Quella 
Redenzione viene completata con la Rivelazione a Sinai, e 
realizzata con gli insediamenti delle Tribù sotto la guida di 
Yehoshua Bin Nun. Così dalla Benedizione ad Abramo fu 
realizzata la Redenzione del popolo eletto. Nella 
Benedizione ad Abramo, però, c’è anche il compimento 
della Promessa ad Abramo che sarà il padre di una 
moltitudine di nazioni. 
Questo si è verificato in particolare tramite Ismaele e 
tramite Esaù. La Promessa ad Abramo nel senso completo 
è la “conquista” dei “quattro regni” della Terra. 
La Tradizione Antica riporta che quando nacque Abramo, 
nostro Padre, i maghi ed i saggi babilonesi (che erano 
molto istruiti negli studi delle stelle) hanno visto nel cielo 
una stella grandissima e brillantissima. 
C’erano in quel momento altre quattro stelle, tutte grandi 
e luminose una in ogni direzione nei quattro angoli del 
Cielo. La Stella di Abramo ha fatto poi un “giro” in ogni 
direzione e ogni volta che incontrò la stella luminosa in 
quell’angolo, la “inghiottì”, (cioè la stella si è spenta e non 
si vedeva più). Il tempo richiesto per compiere questo 
“giro” nella completezza della Promessa ad Abramo per la 
Redenzione delle moltitudini delle nazioni è di 
quattromila anni. 
Sono arrivati i Segni ora per dare atto che sono stati 
completati in termini di tempo i quattromila anni 
dall’apparizione del Segno del Regno dei Cieli ad Abramo. 
Per quanto riguarda l’esatto calcolo degli anni, non vi è 
bisogno. Primo perché si compie da sé. I tempi della stella 
sono perfetti sino al “secondo”. Secondo, c’è una regola 
generale da sapere e da capire. Si può intendere meglio dal 
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Patto fra le Parti. Fu detto ad Abramo che la sua 
discendenza scenderà in una terra straniera non di loro e 
che dovranno essere schiavi per quattrocento anni. Dopo 
usciranno di là con una grande ricchezza dopo che Iddio 
punisce quel popolo. Ora capiremo una cosa da ciò che c’è 
scritto nella “Haggadà” della Pasqua ebraica. A proposito 
di questo Patto c’è scritto “Ed il Santo Dio, Benedetto Egli 
Sia, ha calcolato la “fine”. 
Questa frase viene a spiegare il fatto che da quando gli 
ebrei sono diventati schiavi in Egitto (eccetto la Tribù di 
Levi) sino all’uscita, sono soltanto duecento e dieci anni. 
Perciò Iddio ha calcolato la fine dei quattrocento anni 
dalla nascita di Isacco. Vale a dire anche che nessuno 
avrebbe potuto calcolare la “fine”, perché nessuno poteva 
sapere da quale “punto” esatto si comincia il calcolo. 
C’è, però, un calcolo massimo. Da quando i figli di Israele 
sono diventati schiavi degli egiziani, non poteva durare 
più di quattrocento anni senza che arrivasse la Redenzione 
promessa. Grazie a Dio, Benedetto Egli Sia, che ha 
calcolato la “fine” dalla nascita di Isacco, e così ha salvato i 
nostri padri da ancora centottanta anni di schiavitù. 
Questo fatto ci insegna quanto si deve stare attenti di non 
cercare di calcolare la “fine”. 
Anche i Saggi del Talmud hanno proibito severamente di 
calcolare la “fine”. (Anche se, purtroppo, questa 
proibizione è stata trasgredita spesso, con risultati 
dannosi e persino disastrosi). 
I Segni della Redenzione, dunque, escono per segnalare 
l’inizio e l’entrata nel periodo della Redenzione. 
Segnalano, si, la fine del periodo precedente e l’inizio del 
nuovo periodo, ma questa segnalazione viene dal di sopra 
dove è “scritta” nel “Libro delle Stelle”. Per “portare” 
questo Libro sulla Terra ci vuole il permesso dello Tzadik 
amato da Dio in merito a cui i Segni sono usciti. Non per 
calcolare la fine, bensì per registrare in scritto e per 
diffondere la notizia dei Segni, le loro spiegazioni ed i 
messaggi appartenenti. Il “permesso” dall’Alto è una 
“questione” fra Iddio, Benedetto Egli Sia e il Giusto, di 
Benedetta Memoria. 
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Il permesso che arriva a noi viene tramite i Segni (e anche 
tramite i vari modi nei quali i Segni vengono recepiti). Ci 
deve essere anche sulla Terra chi accetta la responsabilità 
di quel permesso. I Segni della Redenzione usciti al tempo 
di Abramo sono completi e totali nella promessa. I Segni 
della Redenzione al tempo di Giovanni Battista e di Gesù 
segnalano il punto medio di duemila anni fra la Promessa 
ad Abramo e la realizzazione della Promessa in un modo 
totale, cioè la riappacificazione fra i popoli e la 
riconciliazione nell’amore della vera Fede fra Israele e le 
Nazioni. I Segni usciti al tempo di Battista e di Gesù hanno 
quasi gli stessi nomi (provato dai discorsi di Gesù a 
proposito del Regno dei Cieli) dei Segni da noi ricevuti e 
come avevano al tempo di Abramo (escono dai Patti scritti 
nella Torà). 
Stanno, però, a metà strada nello sviluppo dell’umanità. 
Non si poteva parlare della Redenzione dei popoli mentre 
i popoli erano lontanissimi dalla Fede della Torà e dalla 
giuste notizie della Rivelazione a Sinai. 
I Segni parlavano di colui che verrà. Battista annunciò, “il 
Regno dei Cieli è vicino” “colui che verrà dopo di me sarà 
più forte di me”. Non sapeva, però, chi. Perché non 
sapeva? Il motivo è questo: I Segni della Redenzione 
ricevuti da Battista e da Gesù non sono i Segni totali e 
completi. Sono Segni generali senza specificare tramite chi 
è arrivato il “permesso” dall’Alto e senza specificare 
tramite quale Giusto amato i Segni sono arrivati. Se 
Giovanni Battista ha visto il Segno del Regno dei Cieli non 
ha certamente visto chi era “seduto” sul Trono. 
Mancavano ancora duemila anni perché i Segni potessero 
uscire nella forma finale e completa con l’autorizzazione e 
con tutta l’informazione necessaria sul Responsabile. I 
Segni usciti adesso sono i Segni completi e perciò indicano 
anche specificatamente il Responsabile per la loro 
completezza e indicano specificatamente quali sono i modi 
necessari per arrivare alla Redenzione (come la 
formazione di una Chiesa Universale unita con la Sinagoga 
Universale del Terzo Tempio). I Segni di allora erano 
Segni “generali” e Segni “intermedi” che non vengono per 
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concludere il periodo di esilio o per segnalare la 
conclusione della Promessa ad Abramo. Il vero periodo 
della Redenzione quando i “rimanenti” serviranno Iddio, 
Uno ed Unico e ci sarà la pace fra i popoli, era ancora 
lontanissimo. 
 
I nomi dei Segni ricevuti oggi sono questi: 
 
SEGNO GENERALE E PRELIMINARE AI SEGNI DELLA 
REDENZIONE:  
 
È ARRIVATO IL TEMPO BA HA-SMAN 
 
SEGNI DELLA REDENZIONE: 
 

1. SEGNO DELLE STELLE 
2. SEGNO DEL REGNO DEI CIELI 
3. SEGNO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO 

SPIRITO 
4. SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO 
5. SEGNO DELLA QUARTA GENERAZIONE E 

SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO IN GERUSALEMME 

6. SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI 
 

Che cosa, dunque, significano i Segni di duemila anni fa, 
come Segni intermedi? Per averne concretamente un’idea, 
consideriamo il Segno del Regno dei Cieli: Giovanni il 
Battista annuncia il segno del Regno dei Cieli, Gesù; “Il 
Regno dei Cieli è vicino”, oggi invece diciamo: “Il Regno 
dei Cieli è sceso sulla terra in mezzo agli uomini”. 
In via generale i Segni ricevuti oggi, che ampliano e 
permettono la comprensione dei segni intermedi, 
significano che ci sarà un cambiamento radicale nella 
storia dell’uomo. (Primo Segno). Il cambiamento sarà 
compiuto in vari modi; tramite un Nuovo Messaggio 
(terzo Segno); tramite un invito alla gente semplice di 
partecipare alla fede e nella speranza perché proprio loro 
sono amati da Dio (quarto Segno); tramite l’ira Divina che 
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si scatenerà contro i colpevoli (la quarta stella spostata nel 
segno delle Sacre Guerre); tramite la ricostruzione dello 
“spirito” nuovo (quinto Segno); tramite il Regno dei Cieli 
che dovrà cominciare a scendere sulla Terra con l’avvento 
del “figlio di Adamo” (secondo Segno). 
Si può credere in buona fede che Gesù non sapeva quale 
grande confusione avrebbe portato al mondo, usando 
questa espressione “figlio di Adamo” (in ebraico “ben ha-
adam”, sempre tradotto “figlio dell’uomo” tanto per 
confondere ancora di più). Gesù spesso non ha spiegato le 
sue parole e lasciò a volte troppo spazio per le 
interpretazioni. Cerchiamo, dunque, di metterci la 
correzione. Cercate di seguire piano piano per non 
confondervi. 
Nei Segni della Redenzione esiste il “figlio di Adamo”. Il 
vero significato è un segreto il quale non può essere messo 
per iscritto o parlato o pronunciato. Si tratta di un segreto 
ad altissimo livello, il quale è fuori della natura di questo 
mondo. Ora in merito ai Segni Completi arrivati in onore 
della generazione la quale dal 1914 fino al 1982 ha avuto di 
Nascosto il Giusto, amato da Dio, il quale ha subito il peso 
dei nostri peccati da solo per seicento e venti giorni, è ora 
di capire. Non i nostri peccati personali verso di lui, bensì i 
peccati generali degli uomini dai quali escono “decreti” 
pesantissimi per la generalità, Dio ci salvi. Questo è il 
lavoro sacro dei Giusti Nascosti in ogni generazione. Essi 
sono nascosti, perché se la gente sapesse della loro 
identità, darebbe onore a loro. Ed essi odiano ogni forma 
di onore e non sopportano che gli altri considerano loro 
diversi da tutti gli altri. 
Dal tempo del Profeta Elia, di Benedetta Memoria, i Giusti 
Nascosti di ogni generazione hanno sopportato il peso dei 
peccati degli uomini che fanno il male ad altre persone e 
che fanno ciò che è contrario alla natura del mondo, Dio ci 
salvi, e che è contrario alla natura dell’uomo, Dio ci salvi. 
Ora pentitevi perché è uscito il Segno del Regno dei Cieli 
nella forma completa. Ed è stato annunciato dal Maestro 
che è arrivato già l’inizio di quel periodo nel quale “tutto 
andrà veloce”. 
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Perciò, pentitevi se avete dei peccati che conoscete e 
chiedete perdono a Dio Misericordioso per le mancanze 
che non conoscete. Siate molto umili. Non fate il male 
contro di voi stessi per non angustiare le vostre anime, e 
per non diventare cattivi con gli altri. State attenti col 
rispetto di ogni uomo. Non sapete chi è. Forse colui è un 
giusto davanti a Dio e voi lo considerate uno di poco 
valore. 
Davanti a Dio siamo tutti uguali. Non c’è grande e non c’è 
piccolo. Non c’è ricco e non c’è povero. Ma la misericordia 
di Dio e più vicina al povero perché è mancante. State 
attenti al povero a non offenderlo mai. Se colui rimane 
offeso e dalla ferita del suo cuore si rivolge a Dio contro di 
te, Iddio ascolta la sua preghiera e punisce colui che l’ha 
offeso. E se il povero nella sua preghiera dice, “Dio mio, o 
Padre Eterno riempia la mancanza di questo figlio tuo”. 
Ricorda la preghiera di Giacobbe “pane da mangiare e un 
vestito da vestire”. “Copra la mia ferita come hai coperto 
con la carne la ferita di Adamo. Copra la mia vergogna 
come hai coperto l’ignudità di Adamo ed Eva”, Iddio 
ascolta la sua preghiera e risponde al suo bisogno. Perché 
Iddio è misericordioso e desidera che gli uomini 
acquistino merito tramite le loro preghiere. Se avete una 
mancanza chiedete a Dio. Egli è la Sorgente di ogni 
completezza. Ma se siete poveri o di medio rango, non 
chiedete di diventare ricco. 
Ciò non dipende dalle preghiere, bensì dalla stella sotto la 
quale uno nasce. La luce e gli influssi di quella stella 
nascono con la nascita della persona e cessano con la sua 
morte. Essa governa sulla persona per tutta la sua vita. 
Non è il mese che determina, bensì il giorno, e l’ora e il 
momento esatto. Tutto ciò che riguarda il lavoro o meglio 
il “pane”, o che riguarda la longevità, o che riguarda i figli 
dipende dalla stella. Ma alla stella non si può pregare 
perché ciò è idolatria. 
Ed a Dio non si deve chiedere perché si è già nati sotto 
quella stella che dà “automaticamente” al tempo dovuto, 
non prima e non dopo, non di meno e non di più. C’è la 
stella che è ricca e c’è la stella che è povera. C’è la stella 
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che è povera per un certo numero di anni e poi diventa 
ricca, e c’è la stella che è ricca e poi diventa povera. La 
“fortuna” è una ruota che gira. Ci sono padri poveri e figli 
ricchi. Ci sono padri ricchi e figli poveri. 
Ci sono persone ignoranti e diventano ricchissimi. Ci sono 
persone intelligentissime che a malapena trovano da 
mangiare. Se credete di essere di più di qualcuno altro 
perché “avete” e l’altro non ha, siete in grave errore. La 
fortuna è una ruota che gira e il destino non guarda il 
merito. Anche le nostre capacità sono doni ricevuti. Anche 
le nostre forze nell’affaticarci ed arrivarci sono doni dal 
Cielo affinché possiamo compiere gli scopi per i quali 
siamo venuti al mondo. 
Se la persona non errasse, se la persona non peccasse, 
godrebbe di ciò che è destinato a lui, senza creare 
“impedimenti” i quali non permettono il giusto 
ricevimento di quella sua vitalità stellare. Pregate Iddio 
che vi aiuti a non sbagliare e a non peccare. 
Perché gli sbagli si pagano ed i peccati diventano uno 
scudo nero intorno al cervello ed intorno al cuore ed 
intorno al corpo e non permettono l’entrata del bene. 
 
Questa è la preghiera di Giacobbe, che non ci siano sbagli 
o peccati che impediscono l’arrivo del pane o che 
impediscono l’arrivo del vestito, e che ci sia la buona 
salute per mangiare il pane e per poter camminare e 
lavorare con quel vestito. A che serve il pane se non c’è la 
salute? A che serve il vestito se non si può camminare e 
lavorare? La Sacra Legge ha detto che non cesserà 
l’esistenza del povero sulla terra. Ognuno nasce sotto la 
sua stella e il destino è una ruota che gira. La Legge ha 
previsto la “correzione” degli uomini e dagli uomini. 
Perciò ha detto di dare la decima. Se tutti dessero la 
decima non scomparirebbe il destino povero, ma 
scomparirebbe la povertà. Perciò non pregate in modo 
futile, è fiato sprecato. Chiedete a Dio di perdonare i 
peccati e di guidarvi nel correggere gli sbagli affinché non 
ci siano impedimenti che bloccano la strada e che creano 
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delle mancanze. Tutto ciò non è detto per lo spirito da 
solo, bensì per uno spirito che si trova nel corpo. 
Prima di curare lo spirito si deve curare il suo contenitore. 
Perciò la Sacra Legge ha detto “Siate estremamente 
guardinghi alla vostra salute”. Perciò gli ebrei hanno leggi 
igieniche da millenni, leggi sane e sagge per il beneficio 
dell’uomo, leggi che spiegano il giusto comportamento in 
stretta concordanza con la natura. C’è soltanto una 
differenza fra ebrei e gentili. I primi sono comandati, gli 
altri non sono comandati. Il beneficio, però, per entrambi 
è lo stesso, è uguale. Perciò parliamo anche delle stelle, 
perché esse fanno parte del mondo naturale. 
Gesù nella sua Missione parla quasi esclusivamente allo 
spirito. Nel Messaggio del Vangelo Gesù quando parla con 
gli ebrei dà per scontato il compimento della Legge. “Non 
sono venuto per cambiare anche uno iota della Legge” ecc. 
Non intendeva toccare la “carne” della Legge. Voleva (e si 
sentiva come il Messaggero scelto per farlo) rinnovare lo 
spirito della persona che compie la legge. È vero, voleva 
“alleggerire” il peso della tradizione rabbinica, ma non 
abrogarla. Quanto di meno di cambiare la Sacra Legge 
della Torà. È anche apparente dalle parole di Gesù che 
non parlava agli ebrei soltanto. Aveva la certezza che il 
Messaggio si diffondeva in tutto il Mondo, e perciò parlava 
con lo “spirito” delle nazioni. Per le correzioni dello 
“spirito” delle nazioni era necessario che le falsità del suo 
tempo venivano “corrette” in campo ebraico. Perciò usò la 
questione farisaica come mezzo nei suoi discorsi. Ora che 
parliamo dei Segni finali della Redenzione, è 
assolutamente necessario parlare della “correzione” dello 
spirito. Ma si tratta della correzione in entrambi i campi, 
ebraico e cristiano. Le parole di Gesù quando parlò contro 
i farisei del suo tempo sono fondate e degne di studio. 
Tutti gli sbagli terrificanti che la storia ha commesso 
basati sulle interpretazioni velenose dei nemici di Israele è 
un argomento da mettere da parte qui. 
Se non si fa così, uno si confonderà fra le parole e il 
risultato storico. Perché guardate la pagliuzza nell’occhio 
dell’ altri e non vedete la trave nel vostro occhio. Siete il 
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sale della terra. Dovete rendervi di “gusto” e di 
“completamento” a tutta la terra. Perché guardate ciò che 
entra nella bocca e non guardate ciò che esce dalla bocca, 
quando essa è il vero male. Ciò che entra nella bocca è per 
la salute del corpo, ma le maldicenze sono la rovina del 
mondo. Il peccato della malalingua reca un danno molto 
più grave. Parlare male di un altro è come uccidere, Dio ci 
salvi. E così via la rabbia di Gesù contro ciò che ha visto 
nei “religiosi” del suo tempo. E se non esistesse purtroppo 
anche oggi in certi gruppi “ultrareligiosi” avremmo fatto a 
meno di parlarne. E se non fossero usciti i Segni veri degli 
ultimi tempi, in merito allo Tzadik, Ha-Morì Haim, ebreo 
puro dello Yemen, non avremmo aperto il discorso. Ha-
Mori Haim diceva sempre: “Meglio non parlarne. Se noi 
sputiamo, su di chi noi sputiamo, su di noi stessi? Meglio 
non parlarne. Gli sbagli della storia duolano il cuore e la 
mente”. Ora, però, c’è permesso di scrivere anche noi ebrei 
come popolo abbiamo sbagliato troppo nel corso dei 
secoli. 
Con tutta la Sacra Torà che abbiamo ricevuto, con tutte le 
leggi giuste dalla tradizione talmudica e orale, con tutta la 
nostra intelligenza e le nostre capacità, non siamo arrivati 
alla perfezione di poter dire, “non possiamo sbagliare”. 
Anche Aharon, il Grande Sacerdote, fratello maggiore di 
Mosé, è caduto in errore nel tragico episodio del vitello 
d’oro. 
Non è nostro scopo spiegare tulle le parole di Gesù. Ora 
spieghiamo meglio perché è necessaria ed il lettore capirà 
più adeguatamente. 
Perché ci occupiamo del Vangelo e del “Nuovo Messaggio” 
che ha portato la cristianità? Principalmente è a scopo di 
correzione. I cristiani ora si potranno spogliare da tutte le 
idee della deificazione di un uomo, non devono lasciare 
però i giusti insegnamenti di Gesù nel Vangelo. Non è 
necessario che smettano di considerare Gesù come 
Messia, nel senso di “messaggero” per le nazioni. Le 
nazioni hanno ricevuto le notizie della Rivelazione a Sinai 
tramite il Vangelo. 
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La correzione sta nell’insegnamento che non era mai stato 
inteso da nessuno che seguiva la tradizione ebraica che 
l’Unto mandato venga lodato e adulato e adorato. Chi ha 
mai detto che si deve dare tale onore al Messia? E come 
farebbe un Messia ad accettare su di sé un tale onore se è 
un uomo giusto? Il Vangelo riporta che il satana tentò 
Gesù dicendogli di inchinarsi a lui in cambio di tutto 
l’onore e la ricchezza del mondo. Gesù rispose con le 
parole del secondo Comandamento, “non inchinarti ad 
essi (altri dei) e non servir loro”. 
Questa parola non è stata rispettata in tutta la cristianità. 
E tutto per una dottrina uscita dalla mente umana. A 
questa dottrina, però, esiste la correzione perché esiste il 
Secondo Comandamento con la giusta spiegazione della 
vera fede monoteista. E perché esiste la mente umana che 
può superare le restrizioni di un dogma e strapparne via i 
legami imprigionanti del pensiero idolatro, quando 
capisce e crede che le restrizioni del Secondo 
Comandamento sono molto più forti e tengono la loro 
forza sempre perché Divine. 
I primi due Comandamenti sono eterni come la storia 
dell’uomo. Esisteranno e chiariranno la verità della Fede 
fino a quando esisterà l’uomo sulla terra. La pura Fede 
ebraica rappresenta una grande elevazione per i cristiani. 
E non lo è forse per gli ebrei. La correzione condanna 
ugualmente le false dottrine contenute nello Zohar e tutto 
il seguito letterario e storico di tutte le Scuole Mistiche e 
Messianiche che coprono l’ebraismo di un velo nero che 
non gli appartiene. Non soltanto i cristiani hanno 
sbagliato. 
 
Ora riprendiamo. Il momento storico della Cristianità è 
certamente un momento importante per tutto il 
proseguimento della storia umana. Sembra che lo spirito 
di Paolo di Tarso abbia parlato il vero, con la differenza 
che egli stesso non capì bene ciò che ha detto. 
Era già totalmente coinvolto nello spirito di Gesù per 
poter “vedere” il vero risultato storico. In questo passaggio 
Paolo (meglio lo spirito di Paolo, perché certamente era 
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uno spirito che parlò - chiamatelo ispirazione se volte, ma 
è sempre uno spirito che spiega il “disegno storico”), dice 
ai nuovi adepti cristiani di non permettersi di credere che 
siano migliori degli ebrei che si sono rifiutati di ricevere il 
Nuovo Messaggio. 
È un momento, dice Paolo, di cecità momentanea per il 
popolo di Israele. Ma ciò è anche voluto dall’Alto. Se loro 
avessero accettato Gesù come il Messia, l’avrebbero voluto 
forse tenere per sé. Se fosse il Messia degli ebrei, sarebbe 
stato ancora impossibile rompere le barriere fra la purezza 
della Fede da Sinai e l’ignoranza e la lontananza dei 
popoli. In una parola, se Gesù fosse stato il Messia degli 
ebrei, le nazioni non avrebbero accettato Gesù come il 
Messia. Perciò in quel momento storico era anche 
necessario che gli ebrei non l’accettassero.  
Ma non credete che voi siete migliori. E una cecità 
momentanea affinché le nazioni possono entrare in pieno. 
Perciò state attenti, il loro rifiuto avviene in un momento 
di disgrazie per loro, ma questo rifiuto rappresenta una 
salvezza per voi e un momento di grazia, perché così siete 
voi a ricevere il “Nuovo Messaggio”. 
Se loro, dunque, sono trattati come nemici nel Vangelo, 
non dimenticate che loro sono sempre il popolo scelto ed il 
popolo amato per amore dei padri, Abramo, Isacco e 
Giacobbe e sono il popolo del Patto il quale è irrevocabile. 
Quando tutti i Gentili saranno ammessi, continua Paolo, 
tutto Israele sarà salvato, in accordo con la scrittura. Da 
Sion verrà il Redentore, toglierà l’iniquità da Giacobbe. 
È questo il Patto che darò loro quando toglierò i peccati. 
Nel diffondere il Vangelo sono trattati come nemici di Dio 
per amor vostro, ma la scelta di Dio rimane, ed essi sono i 
suoi amati per amore dei Patriarchi. Poiché i doni della 
grazia di Dio e la Sua vocazione sono irrevocabili. 
Che parole immense! Se tutti i cristiani del mondo 
leggessero questo passaggio per quello che dice senza 
pregiudizi, si meraviglierebbero tanto di come sono 
passati quasi due millenni e nessuno dei cristiani abbia 
mai visto ciò che è scritto qua. 
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Le solite distorsioni della cristianità hanno accecato gli 
occhi momentaneamente (per due millenni) affinché non 
si capisse di che si tratta. È ora di rivedere la questione, 
ora che siamo al traguardo ed i veri Segni Completi di 
quella Redenzione aspettata da sempre insieme con il 
Messaggio della Stella di Cristo sono usciti per il mondo. 
Paolo dice dunque che prima della Redenzione sarà 
necessario che i Gentili vengano ammessi in pieno. 
L’espressione “vengano ammessi” è da decifrare. Paolo 
proibì ai nuovi adepti di circoncidersi con questo 
ragionamento. Se voi vi circonciderete sarete 
automaticamente nel Patto Antico e sarete obbligati in 
tutta la Legge della Torà. Non intende dunque che le 
nazioni devono essere ammesse nell’Antico Patto, bensì 
nel Patto Nuovo di Gesù. 
Tramite la fede nel Nuovo Messaggio saranno ammessi 
alla grazia di Dio. Perciò Paolo ribadisce che non si debba 
dimenticare mai che il popolo di Israele è amato da allora 
e per sempre. Perché senza di loro non c’è la radice e non 
c’è la fine. La fine vuol dire la Redenzione stessa, quella 
Redenzione che coinvolge sia Israele che i Gentili. 
Ma il Redentore viene da Sion, è ebreo. La radice non può 
mancare. Egli toglierà il peccato da Giacobbe. Quale 
peccato? Quello di non aver ricevuto il Nuovo Messaggio. 
La completezza del concetto comincia a prendere forma. 
Cerchiamo di comprenderlo. 
Paolo aveva già detto agli ebrei che non erano stati capaci 
di rinnovarsi nella fede delle parole dei Profeti. C’è qui 
purtroppo una verità storica. Perché Iddio, Benedetto Egli 
Sia, ha tolto i Profeti dopo Malachia? Appunto perché non 
avevano ascoltato le loro parole. Iddio aveva mandato loro 
per avvertire e per ammonire. Ma non hanno ascoltato le 
lezioni Divine che venivano loro mandate. 
L’ultimo mandato fu Malachia. Con lui si conclude il Libro 
dei Profeti, e le sue sono le ultime parole di “profezia” 
propria che Israele ha ricevuta: 
“Ricordate la legge di Mosé, il mio servo, al quale detti, 
sull’Oreb, gli statuti e le norme di giustizia per tutto 
Israele. Ecco che io invierò il Profeta Elia, prima che 
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giunga il giorno grande e terribile del Signore. Convertirà 
il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i loro 
padri; di modo che, venendo io, non abbia a colpire il 
paese di anatema”. 
Questa profezia era forse quattrocento anni prima della 
distruzione del Secondo Tempio. Il giorno grande e 
terribile non può essere per gli ebrei di allora che la 
distruzione del Secondo Tempio e poi il lungo ed amaro 
esilio che segue. È dunque chiaro che il Profeta Elia 
doveva arrivare per avvertire prima di quella distruzione. 
Dove erano i Saggi di Israele? Perché non hanno saputo, 
perché non hanno ricevuto nessun messaggio di 
avvertimento e della salvezza? Perché quando Gesù ha 
chiesto agli ebrei se il Sabato è stato creato per l’uomo o 
l’uomo per il Sabato, i Saggi non sapevano cosa 
rispondere? 
Gesù, però, sapeva e l’ha detto, “il Sabato è stato creato 
per l’uomo” e non viceversa. Il tempo era basso. Lo stato 
spirituale del popolo era bassissimo. Non c’era nessuno, 
purtroppo, in grado di ricevere un messaggio del Profeta 
Elia. 
Se fosse venuto e avesse detto loro, “Eccomi, sono qua, 
ascoltate il messaggio che vi porto”, l’avrebbero schernito, 
Dio ci salvi, non avrebbero ascoltato. La storia è triste. Per 
gli sbagli degli uomini. Ma nel lungo andare la storia si 
rivolse perché Divina. Gli ebrei non si sono rinnovati nella 
fede rinnovata dai Profeti. Non era in grado di ricevere 
nuovi messaggi. Come avrebbero potuto insegnare il 
Messaggio Divino della Sacra Legge alle nazioni? 
Il Profeta aveva ricevuto l’ordine seicento anni prima: “Io, 
Iddio, ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, 
ti ho formato e ti ho messo nel Patto del popolo per essere 
una luce alle nazioni. Per aprire gli occhi ai ciechi, per far 
uscire i prigionieri dalle carceri e dalle prigioni coloro che 
giacciono nelle tenebre. Io Sono Iddio, questo è il Mio 
Nome, il Mio Onore non darò ad altro dio, né la Mia Lode 
agli idoli. Le prime Profezie si sono avverate, ed ora 
dichiaro cose nuove, ancora prima che sboccino ve le 
annunzio. Cantate a Dio un canto nuovo, la Lode fino alle 
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estremità della terra, coloro che salpano nel mare e tutta 
la sua ampiezza, le isole e tutti i loro abitanti”. 
Seicento anni prima della distruzione del Secondo 
Tempio. 
Se non arrivasse uno pronto a tutto, pur di rompere la 
sonnolenza profonda del tempo, non ci sarebbe stata 
nessuna Luce per le nazioni. 
Perché Gesù? Ora sveliamo qualche fatto di storia nella 
vita di Gesù. Un fatto assai triste non pervenuto in altri 
testi. Prima ancora di entrare nella scuola degli Esseni, 
Gesù era stato fra gli allievi dei Farisei, studiando con loro 
tutta la tradizione orale. Gesù era figlio di Maria e di 
Giuseppe. Gesù è nato qualche mese dopo il matrimonio 
dei genitori. Anni dopo, quando Gesù studiava già sotto i 
Farisei, qualcuno fra gli altri allievi ha cominciato a 
mettere dei dubbi sulla “purezza” di Gesù e della 
possibilità che non conobbe il suo vero padre. Gesù era 
stato un allievo estremamente serio e intelligente. Era 
molto amareggiato da questo trattamento e della completa 
mancanza di sensibilità dalla parte dei custodi della Legge. 
Non c’era “ed amerai il tuo prossimo come te stesso”. 
Cosa aiutano i dettagli quando manca l’essenziale? Perché 
non consideravano l’onore della persona? Non avevano 
insegnato i Saggi che il rispetto e il buon comportamento 
con tutte le persone, vengono prima di ogni studio della 
Torà, e che tutto lo studio della Torà non vale niente se 
non c’è questo? Perché ora parlare male e pensare male, 
quando i Saggi avevano detto, “Certamente di trovare il 
merito in ogni persona”? Perché ora far uscire un cattivo 
nome sulla persona del suo padre e della sua madre e su di 
lui? 
Quando una persona vuole bene ad un altro, il suo 
sentimento di amore non desidera vedere nessuna cosa 
vergognosa nell’altro. 
L’amore copre e vede solo il bene. Uno degli allievi disse a 
Gesù davanti agli altri, “Tu non sai neanche chi è il tuo 
vero padre”. La risposta di Gesù era questa, “Non ha detto 
la Torà che noi siamo figli di Dio, Altissimo? Il mio vero 
Padre dunque è il tuo vero Padre, perché Padre di tutti 
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noi. Se voi offendete me, offendete anche il mio vero 
Padre. E siccome il mio Padre è il Padre di tutti noi, il mio 
Padre mi difenderà contro la vostra violenza e la sua ira 
cadrà su di voi”. Questo è l’episodio che ha più influenzato 
la missione di Gesù. Dopo di questo, lasciò la scuola dei 
Farisei e si dedicò alla vita ascetica e contemplativa degli 
Esseni che si trovavano sulla sponda del Mar Morto. 
L’episodio menzionato spiega anche l’insistenza di Gesù 
nel chiamare Dio “il mio Padre”. Spiega anche il rancore di 
Gesù contro gli atteggiamenti dei Farisei di allora. E 
spiega perché andò dagli Esseni. Piangete cieli e rattristati 
terra per due millenni di confusione cristiana e per 
tremilacinquecento anni di testardaggine ebraica. La 
storia è triste. Quando Gesù fu trattato così si era rivolto a 
Dio in sua difesa. “Sono o non sono figlio tuo, come loro”. 
La preghiera di Gesù fu accolta. Fu decretato dal di sopra, 
“il tuo nome andrà in tutto il mondo, farà sapere che tu Mi 
hai chiamato Padre e che Io sono tuo Padre ed il Padre di 
tutti gli uomini se mi chiamano Padre e se aspettano da 
Me la misericordia come l’amore ancora più forte di una 
madre per il figlio.” La verità non conosce favoritismi. Se 
c’è uno che accoglie e colui è pulito e degno di riceverla, 
non conosce i limiti di razza o di linguaggio o di età. Ma 
guai a colui che parla la verità, perché all’inizio sarà odiato 
da molti e apprezzato da pochi. Alla fine, però, verrà 
compreso e apprezzato per quello che ha detto. Era il 
periodo storico quando il “giro” della Stella di Abramo, un 
“giro” di quattromila anni, era a metà strada. Era un 
momento nel quale si doveva “rinnovarsi” la Stella di 
Abramo per “alimentare” la fede dei Gentili per 
possibilitare la Redenzione Finale alla fine degli “ultimi” 
giorni promessi. Chi sarebbe stato il ricevitore di quel 
messaggio era dipeso dal “merito”. Ora la storia ha 
raggiunto un punto che le cose del passato non si 
ripeteranno. Il periodo degli ultimi giorni è diverso da 
tutti quelli precedenti. La magnitudine degli avvenimenti 
saranno della stessa misura raggiunta dalla tecnica 
moderna. E tali avvenimenti si svolgeranno a una velocità 
mai verificatasi nemmeno nei sogni. Arrivano guerre, 
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calamità, carestie, terremoto, morte e sangue. C’è un 
momento storico che si chiama “giorno del Signore”. Non 
è un giorno. È un giorno di storia. Potrebbe durare anche 
qualche anno. Dio ci salvi! Di giorno si spererà che arrivi 
la sera, forse ci sarà calma. Di sera si spererà che arrivi la 
notte, forse ci sarà calma. Di notte si spererà che arrivi 
l’alba, forse ci sarà la calma. E la calma non viene. 
Molti miracoli avverranno in quel giorno, specialmente al 
livello individuale. Chi ha fede vedrà. Chi non ha fede non 
vedrà. C’è un momento nella storia che si chiama il giorno 
del Signore, un giorno terribile, orribile, buio, amaro. La 
morte chiamerà dalla strada. Nessuno potrà uscire per 
raccogliere i cadaveri e per seppellirli. Si dovrà chiudere la 
finestra dall’aria puzzolente dei cadaveri e per paura della 
pestilenza. Si dovrà stare dietro le porte per paura dei 
ladri che cercano da mangiare. Il cibo scarseggerà. I viveri 
rappresenteranno la vita o la morte. C’è un giorno quando 
Iddio, per così dire, dice basta alla cattiveria del cuore. 
Un giorno quando tutti gli uomini che spendono i loro 
giorni nel desiderio del denaro che non considerano i 
poveri ed i bisognosi, e altri che rubano pur di avere di 
più, saranno spazzati via dalla faccia della terra. Beati i 
poveri e gli umili poiché essi erediteranno la terra. Non è 
per niente che i Saggi hanno detto del periodo degli ultimi 
giorni, Beati chi non l’ha visto, ma beati coloro che sono 
sopravvissuti e hanno visto il bene che arriva dopo. Non 
credete che ci sarà una guerra atomica. Non ci sarà. Iddio 
non lo permetterà. Una guerra nucleare è troppo facile e 
troppo veloce e non risolverà lo scopo Divino di questa 
guerra che arriva. Questa guerra sarà diversa. Non sarà 
come le altre. Il tempo terribile che arriva è anche 
designato la separazione fra i gabbiani bianchi e i gabbiani 
neri. È la vera guerra di cui parlavano gli Esseni dagli 
studi segreti che avevano dai Profeti. La guerra della Luce 
e del male. Toccherà ad ogni individuo di pentirsi e di 
pregare per sé. Nessuno oserà in quel tempo pregare per 
un altro. Chi meriterà sarà salvo. Chi non meriterà non 
sarà salvo. Due si trovano nello stesso letto. Uno si alzerà 
al sole del giorno e l’altro andrà alla perdizione. La 
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separazione fra i gabbiani neri ed i gabbiani bianchi. Ecco 
perché il Regno dei Cieli sarà nel cuore di ciascuno che lo 
meriterà. Non sarà come la seconda guerra mondiale. 
Quella era un “decreto”. Quando si dà permesso al 
“distruttore”, più non si distingue fra il giusto ed il 
malvagio. Ma la guerra degli ultimi giorni sarà condotta 
dal Signore in un modo di vicinanza per salvare i buoni. Ci 
saranno anche tanti miracoli. Chi meriterà nella fede e 
soprattutto nella bontà vedrà e capirà. Raccoglietevi bene 
nella vostra mente. Mettetevi in linea con la vostra 
persona. Cercate con le vostre forze di meritare alla fede in 
ciò che stiamo dicendo. Non esce da un uomo. Non sono 
pensieri o opinioni. I Segni che sono arrivati stanno 
parlando. 
Raccontano ciò che arriverà. Non riposatevi sull’ 
indifferenza. Non fate una mossa con la mano per dire 
“che interessa a me”? Intere famiglie saranno spazzate via. 
Lignaggi odiati scompariranno per sempre. Il giorno del 
Signore non è giorno degli uomini. Ascoltate le parole che 
vi annunziamo. Vengono soltanto per aiutarvi. Sono per il 
vostro bene. Non guardate la storia passata. 
Tutto è diverso negli ultimi giorni. La guerra del Signore è 
una guerra della purificazione. Ora c’è una cosa che dovete 
sapere, non prendetela alla leggera. Vi parliamo anche in 
nome di Paolo di Tarso. Ricordate bene che il popolo di 
Israele ha già sopportato la sua croce nella seconda guerra 
mondiale. Le terribili maledizioni predette dalla Sacra 
Torà si sono già scontate in quella guerra nefasta. Quella 
guerra non era soltanto un “decreto” di un “certo” periodo. 
Era un “decreto accumulato” da tanti secoli per purificare 
Israele sufficientemente per ricevere l’introduzione alla 
nuova epoca nella formazione dello Stato di Israele. Molte 
profezie si sono già verificate con questo nuovo Stato. Il 
ritorno a Sion è reale. Perciò ricordate Israele con amore, 
poiché la sua sofferenza rappresenta la salvezza 
dell’umanità. Non c’è la Redenzione se non c’è Israele, e 
non c’è il punto fermo del popolo di Israele se non c’è 
anche il suo stato. Ricordate Iddio, Benedetto Egli Sia, 
ama il Suo popolo scelto, per amore dei Patriarchi e per 
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amore di Mosé. Per amore della Sacra Legge che essi 
hanno sopportato durante questi tre millenni e mezzo. 
Non confondete l’ira Divina contro Israele con le vostre 
idee meschine ricavate da parole misinterpretate versate 
nel calice dell’odio velenoso e dato da bere ai popoli per 
due millenni. L’ira Divina contro Israele è un rimedio per 
tutto il mondo. La purificazione di Israele è quindi nota, 
ma anche la sua testardaggine è famosa. 
Ma non è senza motivo che Iddio l’ha scelto e amato e 
chiamato suo. Ora voi cristiani non guardate la carne 
bensì lo spirito. Quale altra nazione avrebbe potuto 
sopportare il peso della Santità prescritta nella Torà, per 
tre millenni e cinquecento anni. Voi dite che è difficile 
essere un buon cristiano ma non immaginate le difficoltà 
nel rimanere buoni ebrei in tutti questi secoli passati. Non 
era forse Paolo preoccupato che i nuovi adepti non si 
circoncidono per non essere sotto il giogo della Legge? 
Perché sapeva che tale peso lo dovevano sopportare gli 
altri. E tutto questo peso lo dovevano sopportare perché 
alla fine ci deve essere il compimento di tutte le profezie e 
la Redenzione Promessa per il mondo. Perciò mettetevi in 
uno spirito di amore verso Israele e questo spirito sarà 
amato da Dio, come l’amore di un padre per coloro che 
amano il suo figlio. A voi cristiani il concetto non dovrebbe 
essere lontano. Soltanto che eravate così occupati 
nell’adulare un figlio, che non vi siete ricordati che Iddio, 
Benedetto Egli Sia, ha già decretato nella Sua Sacra Legge, 
“Mio figlio, mio primogenito, Israele”. 
Credete ciò e sarà meglio per tutti. Israele senza alcun 
dubbio è stato anche un popolo testardo in quasi tutta la 
sua storia, ma qualsiasi altra nazione non avrebbe potuto 
sopportare il peso della Sacra Legge nemmeno per cinque 
minuti. Non esiste chi sa scegliere meglio di Dio che vede 
il passato, il presente ed il futuro in uno. Ha scelto il 
popolo di Israele per essere colui che sopporta il peso. 
Perciò ricompensa Israele di essere per prima a mangiare 
il pane degli uomini. E se questo Popolo non lo mangia 
per prima nessuno lo potrà ricevere. Il Salvatore verrà da 
Sion, toglierà il peccato da Giacobbe, e questo è il Patto 
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che gli darò. Perciò il Salvatore non può non essere del 
popolo di Israele. Non può il Redentore non essere ebreo e 
circonciso. Non farà però differenza nel suo amore per 
ogni essere umano ebreo o non ebreo. 
È soltanto che il discorso con gli ebrei è spesso più duro 
perché essi sono comandati, mentre il discorso con i 
cristiani è spesso più dolce e amorevole perché essi non 
sono comandati e fanno il bene per trovare favore agli 
occhi del Signore. Le citazioni di Paolo di Tarso succitate 
non possono correggere certi errori. È verissimo che anche 
le nazioni che hanno una discendenza da Abramo sono 
state potenzialmente eredi del Patto ad Abramo in quanto 
egli è Padre di una moltitudine di nazioni. Abramo infatti 
ha fatto circoncidere tutti gli appartenenti alla sua casa. 
Qui lo diciamo in breve, ed altrove (nella discussione della 
Chiesa Rinnovata) lo spiegheremo più a lungo, se Dio 
vuole. 
 
Ora sveliamo alcuni segreti del Mistero Di Cristo che 
avvolsero quella prima Missione Messianica nelle mani di 
Yeshua, perdurati per duemila anni, fino al tempo 
prescelto. 
Nella Terza Redenzione Finale il Santo che Benedetto Egli 
Sia svela con un linguaggio chiaro avvenimenti e fatti della 
Storia Redenzionale di quattromila anni, in verità, come 
realmente si svolsero. Questo per portare l’umanità intera 
verso la Redenzione e la pace finale con la costruzione del 
Terzo Tempio in Israele che non sarà mai più distrutto e la 
fondazione della Chiesa Universale della Sinagoga 
Universale e della Moschea Universale nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli dove Ebrei, Cristiani, e 
Musulmani potranno pregare il Dio Uno, che era e sarà 
l’Assoluto Uno, in eterno. 
Gesù è stato il Messia che viene capito soltanto alla fine, 
non capito dal suo popolo e deificato dai cristiani. Ogni 
profezia, ogni parola del grande frainteso della storia si 
capiscono soltanto alla fine, quando si verificano, non 
prima. 
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Adesso vi svelo cose che il vostro orecchio non ha mai 
sentito prima, né potevate capire prima del tempo. 
 
 
IL GIORNO ESATTO E LA LOCALITÀ DELLA NASCITA 

DI GESÙ DI NAZARETH 
 
Nato a Nazareth, il giorno 19 dicembre dell’anno tre avanti 
Cristo (cioè tre anni prima della data nota). 
Subito dopo la sua nascita, con i genitori andò a Betlemme 
dove si sistemarono provvisoriamente in una stalla. I Re 
Magi erano adoratori delle stelle, facevano culto alle stelle 
e secondo i loro calcoli, sapevano che in quel preciso 
momento la stella richiedeva oro, incenso e mirra. 
I Re Magi fecero il segno con il bambino affinché 
rendessero il loro servizio a ciò che richiedeva la stella. 
Allora non si chiamava ancora la Stella di Cristo bensì la 
Stella del Re Unto, in seguito, durante la Missione di 
Cristo è stata chiamata la Stella di Cristo. 
Gesù dai dodici anni ai diciotto anni studiò assiduamente 
il Talmud (tradizione antica orale), dai diciotto anni ai 
ventiquattro anni fu alla scuola dei Dottori della Legge, dai 
ventisei anni ai ventinove anni fu alla Scuola degli Esseni. 
Quando lasciò questa Scuola incominciò la sua missione 
che durò quattro anni circa. Quando Gesù era alla Scuola 
dei Dottori della Legge, cioè dai diciotto ai ventiquattro 
anni, verso questa età cominciò a sentire su di sé la 
Missione Messianica, ma non sapeva in che modo si 
sarebbe realizzata. Alla Scuola degli Esseni Gesù conobbe 
Giovanni Battista ed ebbe una grande ammirazione. 
La Scuola degli Esseni era una scuola dove si ricevevano 
dei segreti, si entrava con un giuramento e non si poteva 
più uscire senza il permesso del proprio maestro. 
Giovanni Battista è stato nella Scuola degli Esseni 
all’incirca otto anni. 
Egli dopo questo periodo, lasciò la Scuola e la Comunità, 
contro il suo voto, ed iniziò la sua missione di battezzare 
in nome del pentimento. È importante sapere che Gesù 
aveva conosciuto Giovanni alla Scuola. 
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Il tempo in cui furono insieme presso gli Esseni fu 
all’incirca un anno o un anno e mezzo. Gesù rimase nella 
Scuola per poco più di tre anni circa; un anno e mezzo o 
forse due anni dopo l’uscita di Giovanni, anche Gesù 
decide di uscire dalla Scuola definitivamente, per 
perseguire la Missione Messianica. 
Appena uscito dalla Comunità andò da Giovanni per 
essere da lui battezzato. 
Spiego ora la sostanza di quell’incontro. Fra le parole che 
Gesù sentì da Giovanni alla Scuola erano: “Non sono io il 
Messia, ma quello che apre la via per colui che viene dopo 
di me”. Queste parole, come spiegate dal Maestro di Vita, 
Haim, non lasciarono mai più il pensiero del giovane 
Yeshua. 
Gesù, infatti, non avrebbe lasciato la Scuola prima di 
essere convinto che quella Missione era su di lui. In quel 
momento decise di seguire Giovanni nell’azione e di uscire 
dalla comunità. 
Per questo motivo Gesù andò da Giovanni per farsi 
battezzare. Agli occhi di Gesù rappresentava la chiamata 
di Giovanni. Senza tale battesimo, Gesù non poteva 
figurare come il Messia che segue la chiamata profetica di 
Giovanni. 
Gesù sapeva, dunque, che la Missione Messianica che lui 
percepiva era vera se rispondeva all’annuncio profetico di 
Giovanni. Per Yeshua, in quel momento il non mettersi 
sotto il battesimo di colui che apriva la nuova missione 
avrebbe significato non essere il Messia annunciato da 
Giovanni. Anche Giovanni riconobbe Gesù avendolo 
conosciuto bene alla Scuola. 
Perciò Gesù sperava in un segno di riconoscimento da 
parte di Giovanni oppure in un segno del Cielo così che il 
Battista potesse capire cosa stava accadendo. Infatti ci fu 
un segno dal Cielo. 
Perciò si può intuire che Giovanni avrebbe potuto dire a 
Gesù: “Forse sono io che dovrei essere battezzato da te” 
oppure “Forse non sono degno di allacciare i tuoi sandali”. 
Cioè, tu che mi hai seguito nel lasciare la Scuola e che un 
segno dal cielo ti ha accompagnato, nel chiedere questo 
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battesimo, sei proprio colui che sto annunciando. E se così 
è, allora, sono io che dovrei essere battezzato da te ecc... 
Gesù così gli rispose: “Ma così deve essere”. Significa: “Se 
io sono colui che viene dopo di te, sono io che devo essere 
battezzato da te. Ma se io ti battezzo, allora mi metto 
prima di te e non potrei essere colui che viene dopo di te; è 
giusto così che io riceva il mio battesimo da te e che poi 
vada avanti per compiere la mia missione”. 
Durante i tre anni in cui Gesù rimase presso gli Esseni egli 
studiò il comportamento rigido necessario per poter 
ricevere, alla fine di quel periodo, i segreti della Kabbalah 
Maassit ai quali aspirava. 
Dopo che Gesù ricevette il segreto della Kabbalah Maassit 
egli rimase pochi mesi nella Scuola e poi decise di lasciare 
la Comunità. In genere le guarigioni, gli esorcismi, i 
miracoli in cui c’è un cambiamento nella natura come il 
miracolo dei pesci, la moltiplicazione dei pani e la 
risurrezione di Lazzaro, sono tutte state compiute da Gesù 
tramite il segreto della Kabbalah Maassit. 
Ciò che fece Gesù in termini del voto era molto più 
pesante di ciò che fece Giovanni. Il motivo per questa 
affermazione è che Giovanni, in ogni caso, non usava 
alcun segreto della Kabbalah Maassit. Gesù aveva giurato 
di non usare il segreto ricevuto, davanti ad altri per alcun 
motivo. L’usarlo incorreva la pena di morte precoce nelle 
mani del cielo alla fine; sebbene insieme con una 
convergenza di altri motivi, anche questo giuramento 
violato richiese la morte precoce del primo Messia. 
Si deve considerare queste nuove rivelazioni per capire le 
vere origini del Cristianesimo. 
Se Giovanni, e dopo di lui Gesù, non avessero trasgredito 
il voto e non fossero usciti dalla Comunità anche il 
Cristianesimo non si sarebbe mai manifestato. Ed anche 
se Gesù non avesse compiuto i prodigi tramite quel 
segreto, non sarebbe stato ascoltato da nessuno ed il 
Nuovo Cristianesimo non sarebbe mai nato. 
Si deve anche capire che in quell’epoca, purtroppo, non 
c’era merito in Israele per svegliare la volontà di Dio a 
mandare direttamente qualcuno per la loro salvezza. Era 
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necessario che qualcuno interpretasse una volontà 
nascosta di Dio e che si mettesse al di fuori di ogni limite, 
anche davanti alla morte, per cercare di camminare sulla 
via di quella volontà nascosta. 
Deve essere capito che ci sono molti motivi poiché un 
segreto della Kabbalah Maassit viene trattato con tale 
severità, in modo da richiedere un voto che imponga una 
morte precoce dal cielo. 
Un ebreo che studia Torah o che insegna Torah non deve 
assolutamente fare qualcosa per far sì che gli altri gli 
diano onori. E’ proibito per un vero saggio della Torah 
voler onore per se stesso, e se lo desidera è sicuro che non 
si tratti di un vero saggio. 
Ora se un ebreo, avendo ricevuto un segreto della 
Kabbalah Maassit attraverso il quale può fare al di fuori 
della natura, usasse tale segreto davanti ad altra gente egli 
di certo attirerebbe a sé un grandissimo onore. 
Nel linguaggio dei Saggi si dice che un tale “sfrutta il 
vestito del Santo Benedetto Egli Sia”, che Dio ci salvi! Si 
dice così perché l’onore che gli uomini fanno a Dio 
Altissimo è stato reso possibile tramite la Gloria che Dio 
ha manifestato al Suo popolo ed anche tramite i miracoli 
che Egli manifesta ad ogni persona di cuore sincero. 
L’onore di Dio, dunque, può essere paragonato ad un 
vestito in cui Dio, per così dire, si manifesta al mondo. Il 
temente di Dio, quindi, avrà grande paura di usare il 
vestito di Dio per procurare onore a se stesso. Perciò i 
Saggi, di Benedetta Memoria dissero nella Mishnah: 
“Chiunque usa la Corona, morirà”. 
Per questo motivo, il Maestro di un tale segreto non lo 
consegnava mai ad un allievo, senza il dovuto giuramento 
in termini più severi della Legge. Non si può negare, 
purtroppo, che storicamente nel Cristianesimo, il vestito 
di Dio di cui Egli è l’Unico Possessore è stato messo 
addosso al povero Gesù. 
Anche i Dottori della Legge avevano una base per non 
fidarsi dei prodigi fatti da uomini e per non fidarsi di 
uomini che facevano prodigi. Tali segreti non devono mai 
uscire al pubblico poiché non si deve manifestare alla 
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gente qualcosa fuori dalla natura. Ciò perché senza 
un’adeguata ed estensiva preparazione nel capire il 
segreto, il cervello di una persona normale non può 
reggere la nuova realtà imposta dal segreto. 
Questo non può avere che conseguenze negative sulla 
psiche creando un distacco dal mondo reale. L’allievo ha 
bisogno di una lunga preparazione dal suo maestro che 
conosce il segreto, per non confondersi. Se volete capire 
meglio immaginatevi vicino a Gesù nel momento che stava 
moltiplicando i pani. 
Non pensate troppo, perché tale visione toglie dal cervello 
l’equilibrio reale al quale è abituato. Ciò non fa bene al 
cervello perché stupisce ma lo stupore non si risolve sulla 
terra. Il pensiero rimane come esterrefatto dalla 
meraviglia e non riesce mai a collegarlo con la realtà del 
mondo. 
Alla fine scompare e non soddisfa perché il corpo ha 
bisogno di pane della comprensione. È vero che tramite il 
segreto della Kabbalah Maassit il pane che Gesù 
moltiplicò era pane materiale. Le persone presenti 
toccavano e mangiavano con gusto e presumibilmente si 
saziavano pure di quel pane straordinario. 
Ricordate quei figli delle pietre creati dalle parole di 
Giovanni? 
Ammettiamo per il momento che questi figli nascessero 
dalle pietre. Potrebbero avere una forma umana? Diciamo 
di sì. Potrebbero procreare? Sicuramente no. Non 
avrebbero le radici in natura per procreare, perché non 
derivano da esseri umani. 
È vero che i figli di Giacobbe, nostro Padre, si nutrirono 
per parecchio tempo, durante la carestia dal segreto della 
Kabbalah Maassit ricevuto dal padre. 
Si deve, però, ricordare che essi erano uomini giusti, 
benedetti nella benedizione e nella santità di Giacobbe, 
nostro Padre. In quel momento, poi, la carestia gravava 
sul paese e da mangiare non si trovava. C’era motivo per 
usare il segreto. Anche per loro, però, era proibito far 
conoscere o usare il segreto davanti ad altri o far sapere ad 
altri che possedevano il segreto. 



72 
 

Ecco perché, alla fine Giacobbe, nostro Padre, disse ai 
figli: “Perché vi mostrate sani e sazi davanti alla gente 
della terra senza temere invidia? È meglio che scendiate in 
Egitto per comprare grano e così tutti vedranno che siete 
uguali a loro”. La manna però di cui Israele mangiò 
quarant’anni nel deserto fu rinnovata da Dio, Benedetto 
Egli Sia, ogni giorno e mandata nel mondo tramite le 
stelle. 
Il suo nutrimento era per quel giorno e non per un altro. 
Ed ogni sesto giorno Dio, Benedetto è il Suo Nome, in 
eterno, raddoppiava la porzione ed insegnò ad Israele a 
preparare per lo Shabbat prima che esso arrivi. Ed ogni 
settimo giorno la manna non cadeva e c’era una 
meravigliosa benedizione nelle tende degli Israeliti. 
Chi ha mai visto Iddio vicino a loro come il popolo 
d’Israele! Non per quaranta giorni ma per quarant’anni! 
La manna dal mondo di sopra, scendeva e tramite le stelle 
si materializzava sulla terra e si immedesimava sulla terra 
con la natura per essere un beneficio all’uomo in tutti i 
sensi. Anche il gesto della manna, spiegano i Saggi, di 
Benedetta Memoria, era quello in cui la persona aveva 
piacere. I miracoli di Dio sono perfetti in ogni aspetto e 
non esiste in essi un lato negativo. 
La manna, dalla parola di Dio divenne naturale, pur 
mantenendo il suo nutrimento spirituale. Era un cibo 
spirituale diventato naturale. Il pane del primo Messia era 
nuova creazione, e sovrapposta al mondo naturale. Tutta 
la sua essenza è fuori della natura, ma la natura del 
mondo è costretta a contenerla per il momento quando 
essa viene creata. 
Il nome di Dio è al di sopra della natura e tutte le forze 
della natura hanno paura davanti al segreto della 
Kabbalah Maassit. Ecco come Gesù, con la sua parola fece 
tacere i venti fortissimi che stavano per distruggere la 
nave. Anche i venti sono costretti a fermarsi davanti al 
nome di Dio che viene pronunciato nel segreto della 
Kabbalah Maassit. Così Gesù, con il nome di Dio che aveva 
ricevuto alla Scuola degli Esseni era in grado di scacciare 



73 
 

spiriti e di esorcizzare demoni e di guarire la gente da ogni 
malattia. 
Il fatto che Yeshua usava tale segreto per fare tutti i 
prodigi descritti nei Vangeli, non diminuisce la potenza di 
quei miracoli. Esso però diminuisce, ridimensiona 
l’esagerata enfasi del cristianesimo tradizionale sui 
miracoli di Gesù. Il fatto che egli non era l’unico a 
conoscere i segreti e che egli stesso doveva ricevere tale 
segreto da un Maestro, cambia radicalmente la prospettiva 
tradizionale. 
Non è più la potenza di Gesù che faceva i miracoli bensì la 
potenza del segreto che Gesù usava davanti alle masse. Se, 
comunque, questo aspetto della potenza del Primo Messia, 
viene ridimensionato ciò è ricompensata dalla maggior 
importanza che conseguentemente viene attribuita al 
valore del Segno Messianico associato al segno 
miracoloso. 
Ad esempio, nei due casi della risuscitazione dalla morte 
quella del Profeta Elia e quello di Eliseo, la forza di tale 
rivelazione nel libro dei Re sta nella potenza stessa e nella 
santità di tale potere nascosto. Nella mente tradizionale, 
però, questi miracoli non erano associati ad un Segno 
Messianico se non indirettamente. La risuscitazione di 
Lazzaro dall’altro canto essendo associata al Segno 
Messianico della Resurrezione dei morti, mantiene 
appunto, il suo valore messianico nella tradizione 
cristiana. 
Intendiamo con ciò che, nel cristianesimo tradizionale, i 
miracoli di Gesù si associano alla sua Missione Messianica 
e perciò non è mai soltanto l’azione miracolosa che viene 
giudicata bensì il motivo messianico o lo scopo messianico 
al quale il miracolo viene associato. 
La risuscitazione di Lazzaro per esempio aveva il valore di 
un Segno Messianico, indicando che stava arrivando dal 
Regno dei Cieli un importantissimo segno della 
resurrezione dei morti, segno collegato con la promessa 
Redenzionale dell’umanità. Infatti il segno della 
Resurrezione di Gesù, dopo la sua morte, non sarebbe 
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stato completo senza il precedente atto di resuscitare un 
morto. 
Lo si capisce meglio ora dai Segni Completi del Giusto 
Risorto, il Maestro di Vita, Haim. In verità, il Segno della 
Resurrezione di Cristo, è in corrispondenza con il Segno 
del Giusto Risorto, mentre il Segno della resuscitazione di 
Lazzaro è in corrispondenza con il Segno dello Spirito 
Nuovo che ognuno può ricevere tramite la Missione della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli cioè della Missione 
Messianica che è sulla terra. Il segno della moltiplicazione 
dei pani aveva anche un valore messianico in quanto il 
pane messianico, fornito da Gesù nei suoi discorsi, si 
sarebbe moltiplicato e dato a mangiare ad una moltitudine 
di persone. 
Il miracolo, dunque, era anche un Segno Messianico, cioè 
un Segno che aveva un reale valore messianico. Non 
diciamo un valore simbolico perché un simbolo è passivo, 
dissociato dall’agire; è al massimo un ricordo che può 
essere rinnovato per stimolare azione, ma non è mai il 
simbolo che agisce direttamente su di qualcosa o su di 
qualcuno. 
Quando, invece, parliamo di un Segno messianico il 
significato è estremamente attivo. Un segno messianico 
crea dopo di sé una realizzazione storica. Il pane 
moltiplicato da Gesù ha moltiplicato il pane cristiano nella 
storia. Esso non era semplicemente un segno bensì un 
“Segno Messianico” un segno collegato con la diffusione 
del Cristianesimo nel mondo. Il segno Messianico agisce 
sulla storia perché esso è collegato con il tempo 
Messianico Stellare. 
Nel Nuovo Messaggio noi usiamo il termine “Tempo-
Chiave della Storia” per descrivere questo tempo Stellare 
della Redenzione. In un Tempo-Chiave Messianico tutto 
ciò che succede intorno alla Missione Messianica viene, 
per intenderci, scritto nelle stelle per guidare l’andamento 
della storia fino alla prossima epoca messianica quando 
torna il Tempo-Chiave Messianico alla nuova posizione. 
Nei Segni Completi la Seconda Venuta della Stella di 
Cristo rappresenta l’apertura del Nuovo Tempo 
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Messianico. Essa arriva a quasi duemila anni dopo quel 
giorno primo Tempo-Chiave Messianico. 
Ciò spiega che tutto quanto fatto da Gesù durante la sua 
Missione, fino al Segno della Resurrezione, fu segnalato 
nelle Stelle della Redenzione, di quella prima venuta della 
Stella di Cristo e portato avanti nella storia dal 
Cristianesimo per questi ultimi venti secoli. 
Il nome la “Stella di Cristo” deriva dalla formazione 
particolare verificatasi al tempo di Cristo. La Stella di 
Cristo, però, di per sé è da ricollegare con un segreto 
messianico, contenuto nella Sacra Torah nel racconto 
dell’incontro fra Abramo e Melchisedek. 
Questo segreto rivela il rapporto fra le due Stelle, la Stella 
di Abramo e la Stella di Melchisedek. Questo rapporto 
rappresenta il perfetto equilibrio della Redenzione finale. 
Tale è segreto, il resto è spiegazione. Con l’arrivo dei Segni 
Completi della Terza Redenzione Finale, il Maestro di 
Vita, Haim, manda il permesso di rivelare il segreto della 
Stella di Cristo, contenuto nel Libro delle Stelle, il quale è 
anche il Libro di Abramo (il Libro di Abramo è il Libro 
delle Stelle e questa Kabbalah l’ho ricevuta dal Maestro 
Haim direttamente); nel Segno delle Stelle, il libro delle 
Stelle contiene i nomi di una moltitudine di nazioni. 
Questo è una prova del Segno stesso che il libro delle 
Stelle è il Libro di Abramo perché egli è il padre di una 
moltitudine di nazioni. Inoltre, il Segno delle Quattro 
Stelle, tre in riga e la quarta spostata, si ricollega con la 
Stella di Abramo. Il primo motivo è perché questo Segno 
della Redenzione finale, in quanto tale, deve ricollegare 
non meno di quattromila anni di storia dalla nascita di 
Abramo, nostro Padre. Ciò perché la base della 
Redenzione Finale è la pura fede monoteista di Abramo in 
EL SHADDAI. Le quattro stelle rappresentano quattro 
generazioni perché la Quarta Stella Spostata rappresenta 
la famosa Quarta Generazione Spostata della Redenzione 
Finale e perciò le prime tre stelle sono le tre generazioni 
che precedono. 
Le Quattro Stelle, dunque, sono anche quattro tempi 
Stellari, quattro periodi che completano un ciclo 
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Redenzionale. Perciò nella promessa ad Abramo nel Patto 
della Redenzione fu detto: “la quarta generazione tornerà 
qui perché il peccato degli Emorei, non sarà compiuto fino 
ad allora”. 
Ciò significa che gli Emorei, oppure i nemici d’Israele, 
arrivano alla completezza del loro peccato durante la 
quarta generazione, motivo per cui vengono disfatti e 
distrutti. In quel tempo Israele torna alla sua eredità per 
godere i benefici della Redenzione. Il Peccato della quarta 
generazione, poi, si ricollega al Secondo Comandamento, 
con “la quarta generazione odiata da Dio” per motivo del 
peccato idolatro. 
Anche in questo, la Quarta Stella Spostata si ricollega con 
il percorso della Stella di Abramo, un percorso di 
quattromila anni, con lo scopo di portare, infine, una 
moltitudine di nazioni alla pura fede monoteista di 
Abramo, nostro Padre. Lo spostamento della Quarta Stella 
indica anche il decreto profetico “ed ecco che, il Signore si 
sposta dal Suo luogo” ecc... La Quarta Stella esce dal suo 
posto, creando distruzione e calamità, che Dio ci salvi. 
Ma la Quarta Stella è anche Spostata nei riguardi della sua 
immensa illuminazione sebbene tale illuminazione cresca 
fino al momento particolare della Quarta Generazione 
quando essa si spegne e cade rapidamente, senza luce, 
come provato dal Segno del Maestro, visto in Calabria. Le 
Quattro Stelle verificano il ciclo della Stella di Abramo, 
ciclo noto dalla tradizione orale. 
I maghi-astrologi della corte di Nemrod videro questa 
stella quando nacque Abramo ad Ur dei Caldei. 
La Stella strabiliante che nacque con Abramo, nostro 
Padre, fece un giro completo nel cielo, a forma di 
diamante, “mangiando” ad ogni angolo dei quattro angoli 
del cielo; la Stella di Abramo nel suo percorso spense la 
Stella che reggeva quell’angolo. 
Gli astrologi di Nemrod capivano che colui che nacque 
sotto quella Stella avrebbe conquistato il mondo 
inghiottendo i quattro regni della terra. Ovviamente non 
potevano sapere che il ciclo stellare che avevano visto 
rappresentava il ciclo Redenzionale della Stella di Abramo 
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nel suo giro di quattromila anni. Riassumendo: il Libro 
delle Stelle è il libro di Abramo. 
Esso è il Libro della Redenzione di una moltitudine di 
nazioni nel ciclo Redenzionale di quattromila anni della 
Stella di Abramo. La Redenzione che nasce nel Nuovo 
Segno della Stella di Abramo, porta il Segno della Quarta 
Generazione Spostata, perché fra l’inizio della fine del 
ciclo di quattromila anni e la fine conclusiva del ciclo, si 
deve percorrere una lunga generazione di sessantacinque 
anni (dal 1983 al 2048). 
Questo è il periodo profetico, chiamato la “fine dei giorni” 
ed è lo stesso periodo travolgente al quale il Talmud si 
riferisce spesso quando parla dei “giorni messianici” (a 
volte, però, il termine giorni messianici” è più largo ed 
include i periodi messianici fino a quattromila anni). 
Anche il “grande e terribile giorno del Signore” arriva 
durante questo periodo della Quarta Generazione 
Spostata. 
Dobbiamo stimare, purtroppo, sperando che non si 
verifichi, che solo un terzo del mondo verrà salvato, 
mentre due terzi periranno durante la Quarta 
Generazione. 
Sull’altra pagina del Libro delle Stelle brilla la Stella di 
Cristo in virtù all’umiltà. Perciò se desiderate capire 
questo libro che stupisce, dovete comportarvi con molta 
umiltà, non soltanto davanti a Dio, ma anche davanti agli 
uomini. Dovete essere umili anche nel pensiero. Non 
innalzatevi per motivo di ciò che credete sia 
comprensione. Convincetevi sempre di non aver capito 
ancora niente nei confronti della vera comprensione. 
Spogliatevi da preconcetti, teologici o talmudici che siano. 
La falsità della teologia cristiana cadrà, infine, da sé e le 
verità della tradizione talmudica dureranno in virtù alla 
loro verità e non hanno bisogno della vostra difesa. E tutto 
si risolve nel Libro di Ester che incomincia nella Scuola 
degli Esseni. 
Portatevi con modestia nel vestire e nel parlare, nel 
guardare e nell’agire. Ricordate che lo specchio è un 
nemico che si deve sopportare per una sua utilità; ma non 
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fatelo amico perché esso inganna sempre chi lo guarda 
negli occhi. 
Fate onore al cibo che mangiate e non mangiate in piedi. 
L’onore del tavolo sta nel vestirsi modestamente e nel 
parlare di cose elevate. L’onore del cibo nel masticare bene 
e nella lentezza con cui si mangia e nel gusto recepito. 
Benedite il cibo prima di mangiare e dopo il pasto perché 
oltre alla benedizione della natura ci vuole la Benedizione 
del Creatore Benedetto Egli Sia, per completare il 
beneficio in tutti i sensi. 
Ricevete ogni persona con un viso aperto con umiltà di 
statura con gentilezza e con un sorriso di piacere 
nell’accogliere un amico. Amate ogni persona perché essa 
è una creazione di Dio ed ogni creazione di Dio possiede 
delle virtù nascoste, amate dal suo Creatore. Non guardate 
la crosta delle persone ma cercate invece i gioielli nascosti 
sotto la crosta, ed aiutate un amico a vedere il bene 
nascosto che egli possiede. Abbiate grande paura della 
propria lingua, perché essa è la rovina di chi non la 
custodisce, tenendola in guardia giorno e notte con il 
massimo controllo. 
Il giovane impara a parlare. L’adulto impara a tacere. Il 
saggio parla e tace nello stesso tempo. Santificate i vostri 
pensieri nello studio ricevuto dai vostri maestri e non 
innalzatevi nel vostro pensiero nei confronti del vostro 
maestro. Se dubitate di qualche parola del vostro maestro, 
date la colpa alla vostra mancanza nel capire le sue 
intenzioni. 
Forse da soli troverete la risposta e non dovete dimostrare 
il vostro dubbio al maestro. Se, però, il dubbio persiste 
non ditelo a nessuno, al di fuori del maestro stesso; e non 
dite “Ho un dubbio su ciò che il maestro ha detto” bensì 
“C’è una parola del maestro che non sono riuscito a 
capire”. 
Se avete la fortuna di avere un vero maestro, camminate 
dietro a lui, con la testa abbassata e con grande umiltà, se 
egli vi dà il permesso. Questo privilegio vi aiuterà a 
ricevere qualcosa dell’umiltà del maestro. 
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Io sono la Stella di Cristo ed io sono venuta per la seconda 
volta nella storia. Questa volta, correggo gli errori entrati 
nel cristianesimo fra la prima Venuta e questa Seconda 
Venuta. Io vengo ora per merito del Giusto Nascosto, il 
Maestro Haim, egli ha subito il Sacrificio Finale ed egli è 
stato scelto da Dio per sedersi sul Trono della Redenzione 
Finale. Egli è lo scelto figlio dell’uomo, colui eletto fra tutti 
i figli di Adamo per rappresentare il Giacobbe della Storia, 
della Grande Israele che si forma per il tempo della Terza 
Redenzione Finale. Ora posso parlare con molta umiltà, 
perché nulla posso dire senza il permesso della Stella di 
Abramo, per merito all’umiltà del Capo dei Giusti 
Nascosti, il Maestro Haim. Nella mia prima venuta, 
riempii i maestri della Scuola degli Esseni con i miei 
Segni, perché in quell’epoca brillavo fortemente, ma solo 
pochissimi eletti potevano ricevere dalla mia 
illuminazione. 
Ma Gesù di Nazareth fu scelto dalla nascita per portare i 
Miei Segni Messianici alla luce del mondo. Soltanto lui, in 
quella generazione, aveva la qualità per eseguire il mio 
desiderio e per rompere le barriere della storia. Egli 
ricevette il Mio strabiliante messaggio poiché i miei 
meravigliosi Segni Messianici dovevano essere compiuti in 
terra e fissati nel mondo. Date lode a Dio in ogni 
momento. Meraviglioso è il Suo Disegno. Se non avessi 
illuminato Gesù quella prima volta, non avreste potuto 
capire ora la Mia Nuova Luce. Se non avessi dimostrato il 
mio percorso nel cielo a certi astrologi maghi di allora, 
non avreste avuto un punto di riferimento quando vi dico 
che sono la Stella di Cristo. 
Ora, però, sapete che quando parla la Stella di Cristo, 
l’umiltà del Maestro Haim, non mi permette di falsificare 
alcuna parola e chi riceve le parole le riceve come vengono 
dette da me. Perciò capirete che in quel tempo illuminai la 
mente e il cuore di Gesù; ero io, la Stella di Cristo, che 
parlavo dalla sua bocca. Non c’era un altro in quella 
generazione che amava l’illuminazione come Yeshua. 
Perciò gli parlavo come un padre ad un figlio e lui mi 
rispondeva come un figlio ad un padre. Ed il mio padre, la 
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Stella di Abramo, era molto lontana in quell’epoca. Non 
vedevo il Maestro che mi guidava e guardavo Gesù 
costantemente e, come una madre che sente il Sangue del 
figlio, davo tutto ciò che potevo a lui. Se non avessi detto a 
Gesù di cavalcare un asina per entrare a Gerusalemme, 
egli non avrebbe saputo che doveva compiere quella 
profezia in quel momento. Ma io sono la Stella di Cristo e 
ne conosco il segreto. Allora c’era poco tempo per 
compiere tutti i segni della profezia. E nessuno ancora 
poteva approfondire il suo segreto. Io stetti con Gesù 
quando egli pronunciò le Beatitudini sulla montagna di 
Cafarnao. Perché io sono la Stella dell’Unzione e posso 
purificare anche un maiale con il mio olio, se c’è permesso 
dalla Stella del Maestro. Luce e misericordia vedo nelle 
facce degli umili e dei semplici di cuore ed Iddio di 
Abramo benedice loro con la vita eterna. Pentitevi o 
discendenti di Abramo, nostro Padre, e purificate i vostri 
cuori nella conoscenza dell’amore della Stella di Cristo e 
nella conoscenza del timore segreto della Stella di Ester. Io 
vengo per portare al mondo uno stupefacente Nuovo 
Equilibrio Storico. Attenti ebrei e cristiani, non sono un 
uomo, ed il Dio di tutti è il mio Creatore. Non litigate con 
una Stella perché sono la Stella del Cristo Re e chi non è 
con me è contro di me. Che El Shaddai vi faccia 
attraversare il fiume della Redenzione e che siate redenti. 
Attraversate con me il fiume dell’illuminazione e lasciate i 
vecchi concetti al di là del fiume. Uscite dalle vecchie 
abitudini della vostra terra ed uscite dalle falsità imposte 
dalla vostra nascita ed uscite dagli sbagli insegnati nella 
casa di vostro padre. Io sono la Stella di Cristo e ricollego 
quattromila anni di storia dalla Stella di Abramo alla 
Stella della Redenzione tramite il Segreto della Stella di 
Ester. Iniziai il mio percorso storico nella valle di Shaveh, 
vicino a Sodoma e vicino al Mar Morto. Lì dimostrai per la 
prima volta nella storia il mio segreto dell’Equilibrio 
Perfetto. Lì, nella valle del perfetto Equilibrio, benedissi il 
pane e Santificai il vino. Allora parlai nella bocca di 
Melchisedek e benedissi la Stella di Abramo che sta sopra 
di me: grande è la Stella di Abramo, dieci volte più di me e 



81 
 

dieci volte più nascosta. Cento volte più modesta di me è 
la Stella di Abramo. Amata è la Stella di Abramo nell’ 
amore di Dio. Ed amata è la Stella di Melchisedek 
nell’amore per il mondo. Allora guardai in alto e vidi la 
Stella dello scelto padre di una moltitudine di nazioni e 
dissi: “Benedetta è la Stella del Grande Padre a Dio 
Altissimo” 
Poi guardai giù e vidi un mondo di nemici contro il popolo 
della circoncisione e dissi: “E’ Benedetto Dio Altissimo che 
ti è scudo contro i tuoi nemici nelle tue mani”. 
In quel momento la Stella di Abramo mi diede la decima 
della sua benedizione e mi disse: “Benedici il pane e 
santifichi il vino per i popoli della terra ed insegni loro la 
vera fede in Dio Altissimo. E noi ci ritroveremo fra 
quattromila anni per la Grande Riunificazione fra Israele e 
le Nazioni.” Segrete sono le vie di Dio Altissimo. O Grande 
Regno Salomonico, mille anni nel percorso della Stella di 
Abramo e della Stella del Re Completo, quanto ti è 
mancata l’umiltà di Moshè, Magister noster e quanto ti è 
mancata la modestia di Abramo, nostro Padre. Soltanto 
per fortuna in quel periodo le Stelle della Redenzione 
brillavano su Israele. Più di me brillava in quell’epoca la 
Stella della Costruzione. Io non mi chiamavo ancora la 
Stella di Cristo, né c’era allora qualcuno in grado di 
ricevere l’umiltà richiesta dal mio messaggero. 
Mi chiamavo la Stella del Re Unto. Nel permesso della 
Stella di Abramo ed in congiunzione con la Stella della 
Costruzione, Salomone fu unto re sotto la mia Unzione e 
poté far costruire il Meraviglioso Tempio di Gerusalemme. 
 
Il tempo è arrivato. 
Nella Sacra Torà troviamo Giacobbe che dichiara: ‘‘venite 
e vi svelerò ciò che accadrà negli ultimi giorni”. Giacobbe 
nostro Padre, tuttavia non poté tener fede a quanto aveva 
detto e non svelò ciò che sarebbe dovuto accadere in quel 
momento finale. 
I Saggi, di Benedetta Memoria, riportano che il Signore, 
Benedetto Egli Sia, non permise a Giacobbe di profetizzare 
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sulla “fine” e quest’ultimo, abbandonato dalla presenza 
Divina, cominciò pertanto a parlare di altri argomenti. 
Certamente Giacobbe non avrebbe potuto svelare che ci 
sarebbero voluti quasi 4000 anni per arrivare a quei 
“Giorni Finali” e anche nel caso in cui egli avesse fatto una 
tale rivelazione, essa non avrebbe mai potuto essere 
riportata per iscritto. Una rilevazione di tale portata, 
infatti, avrebbe inevitabilmente cambiato la storia, 
rompendo l’equilibrio del corso naturale degli eventi. 
È dubbio che attraverso la parola “fine” i Saggi 
intendessero una data precisa o un periodo di tempo ben 
determinato; è più probabile che Giacobbe intendesse 
svelare ciò che sarebbe accaduto in quei “giorni finali” e 
determinarne forse il periodo approssimativo. 
Come tutti sappiamo, le parole della Sacra Torà sono 
perfette ed esatte. Detto questo, perché dunque la Sacra 
Torà riporta le parole di Giacobbe a cui egli non diede poi 
seguito? Sicuramente per informarci dell’esistenza di tale 
periodo chiamato “Gli Ultimi Giorni”. (GENESI 49/1). 
La consapevolezza dell’esistenza di questo ultimo periodo 
è anche la promessa che esso arriverà. Se anche i Profeti 
non avessero mai parlato la Torà stessa ci avrebbe 
informato che: 
“Poiché è una visione per un tempo già fissato; ella 
s’affretta verso la fine, e non mentirà; se tarda, aspettala, 
poiché per certo verrà, non tarderà”. (HABACUC 2, 3). 
Non perderemo tempo nell’esporre le visioni messianiche 
offerteci dai Saggi, in ogni età, e la grande confusione che 
esse hanno generato negli animi. 
Il nostro scopo è di avvalerci dei veri Segni della 
Redenzione che, grazie a Dio, ci sono arrivati, per fare 
finalmente chiarezza e dirigere e incanalare le visioni dei 
Saggi. 
L’espressione da loro più frequentemente usata per 
riferirsi a quel periodo è “I Giorni del Messia”. Questa 
espressione può far intendere che si tratti di un periodo di 
anni; c’è ad esempio un’opinione secondo cui questi anni 
sarebbero 40. Questi 40 anni potrebbero rappresentare la 
generazione dell’epoca, i Giorni Messianici, nella quale il 
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Messia si troverà nel mondo ed adempirà alla sua 
missione. 
Le visioni dei Profeti relative agli “Ultimi Giorni” sono 
interpretabili secondo due chiavi: le guerre del Signore e il 
Libro della Redenzione. Le guerre, le calamità, i terremoti, 
le carestie... saranno il prologo purtroppo necessario alla 
Redenzione Finale del Messia, al ritorno a Dio, con la 
conseguente pace e unità tra le nazioni. 
È estremamente difficile riuscire a immaginare il numero 
e la portata degli eventi promessi in questi 40 anni. Se 
usassimo il metro e i tempi “normali” della storia 40 anni 
non sarebbero sicuramente sufficienti. Questo primo 
periodo sarà pertanto contraddistinto dal tumultuoso, 
rapidissimo ed abnorme succedersi degli eventi, 
paragonabili ai rapidissimi progressi della tecnologia. 
Il periodo pertanto vedrà: 
- Rapidissimo e tumultuoso succedersi degli eventi 
storici; 
- Il riconoscimento da parte di tutti del merito del 
grande Tzadik; 
- Il diffondersi del Nuovo Messaggio. 
Con la rilevazione di questo messaggio si giungerà ad un 
tempo completamente rinnovato: il periodo della 
Redenzione a cui si perviene quando il “merito” e il 
“sacrificio” di uno Tzadik concludono il periodo dell’esilio, 
“GALUT” e, sempre grazie a questo grande “merito”, 
arrivano i Segni della Redenzione. 
I Segni della Redenzione comprendono anche i Segni delle 
Guerre del Signore. Il Nuovo Messaggio, in essenza, è la 
spiegazione dei meravigliosi Segni della Redenzione 
Finale. Ci sono molte ragioni per le quali gli ebrei, nel 
complesso, verranno preceduti dai cristiani nell’aprirsi al 
Nuovo Messaggio e saranno gli ultimi a capire, anche se 
ciò non sarà ovviamente vero a livello individuale. 
Comunque sia, sia nel mondo ebraico che in quello 
cristiano, avremo questo comune denominatore: i primi a 
capire ed ad aprirsi al Nuovo Messaggio saranno le 
persone più libere e meno condizionate nel pensiero, 
quelle persone quindi che, piuttosto distaccate dalle 
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istituzioni religiose, hanno la mente sgombra da 
pregiudizi e convenzioni. 
Spieghiamo e chiariamo il perché dell’affermazione 
precedente e arriviamo al punto: le parole di Gesù. Le 
parole di Gesù prese nel loro vero contesto e non 
inquinate né dalle varie chiese che lo hanno deificato né 
dall’immagine distorta e purtroppo negativa di Gesù che 
secoli e secoli di amara persecuzione della chiesa nei 
confronti degli ebrei hanno impresso all’animo collettivo 
ebraico, facilitano enormemente la comprensione del 
Nuovo Messaggio. 
Voi ebrei, quindi, dovrete uscire a riconsiderare la figura 
di Gesù ben distinta e slegata da quella della cristianità 
ufficiale. Questa comprensione, questo impatto con la 
figura di Gesù, come abbiamo visto, non è facile, 
soprattutto a livello psicologico ed emotivo, per la maggior 
parte del popolo ebraico. L’esempio del primo segno può 
essere illuminante a proposito. Come è possibile, potranno 
chiedersi gli ebrei, che il primo Segno della Redenzione si 
riferisce ad una stella chiamata nel segno stesso dallo 
Tzadik la “STELLA DI CRISTO”? Questa domanda, da 
sola, potrebbe confondere perfino i più dotti dei vostri 
Rabbini che invitiamo caldamente ad astenersi dal 
giudicare prima ancora di aver capito i punti essenziali 
della questione. Vediamo dunque di fissarne i punti. 
È arrivata l’ora di riflettere sui 2000 anni di rapporti 
conflittuali e di odio tra Ebraismo e Cristianità. 
 
Perché la cristianità è arrivata nel mondo? 
Non c’è nessun argomento amaro quanto la storia, ma le 
riflessioni sugli errori da essa derivati sono lezioni date da 
Dio all’uomo affinché prenda consapevolezza delle proprie 
mancanze e si conduca sulla strada della Redenzione, sulla 
strada del bene. 
Per capire la cristianità e il suo sviluppo, è necessario 
studiare le parole di Gesù e riflettere sul loro profondo 
significato di saggezza e di fede. A scopo esemplificativo, 
possiamo paragonare i rapporti tra ebraismo e 
cristianesimo come quelli che intercorrono tra maestro e 
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allievo. Se il maestro sbaglia, ciò è molto più grave di un 
errore concesso all’allievo. Se un allievo rifiuta di 
ammettere un proprio errore, questo non sfuggirà al 
maestro; ma se il maestro rifiuta di ammettere un proprio 
errore, egli vedrà l’allievo ribellarsi contro di lui e cercarsi 
un’altra strada, un altro maestro. 
Riconoscete dunque, voi ebrei, i vostri errori e le vostre 
mancanze, poiché il non farlo equivale al comportamento 
del maestro prima descritto ed equivale a non ammettere, 
a voi e agli occhi di tutto il mondo, che “Errare humanum 
est”. Dovete riuscire a cambiare atteggiamento e ad 
ammettere che il Messaggio di Gesù ha portato una nuova 
luce alle nazioni. Ora che siamo entrati, Grazie a Dio, nella 
nuova era per merito del Giusto, il Maestro Haim, di 
Benedetta Memoria, che ha sofferto perché essa arrivasse, 
possiamo parlare di tali argomenti. 
Non siamo qui a predicare la fede a coloro che non 
l’hanno. Questa è una questione che riguarda il Signore, 
non noi. Parliamo a coloro che credono nell’Onnipotente, 
a coloro che aspettano la Redenzione promessa e che 
credono che il Signore adempirà nel corso della storia alla 
promessa fatta ad Abramo: la pace arriverà nel mondo fra 
le nazioni e verrà edificato il Terzo Tempio. 
Seicento anni prima della distruzione del Secondo Tempio 
Dio parlò al Profeta e disse: “Ho fatto con te un Patto del 
popolo per essere una luce alle nazioni”. (ISAIA 42, 6). 
Che ne è stato di tale patto all’interno del popolo ebraico? 
Non eravate voi che avreste dovuto illuminare coloro che 
ne avevano bisogno e che lo desideravano? Nel corso di 
quei seicento anni il Santo Tempio fu distrutto ben due 
volte; questo non avvenne certamente perché Israele trovò 
favore agli occhi del Signore. Questo lungo ed amaro esilio 
di 2000 anni non è stato causato da qualche piccola 
mancanza, al contrario. Il popolo ebraico ha bisogno di 
un’elevazione spirituale, ma non saranno certamente i 
Rabbini di oggi i Responsabili di questa alta missione. 
Trascorsero circa 400 anni dalla Profezia di Malachia alla 
distruzione del Secondo Tempio; durante tale periodo non 
ci fu da parte vostra nessuna apertura alle nazioni perché 
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vi manca quella “Luce” che avrebbe dovuto essere in 
seguito irradiata a tutto il mondo. 
Il Messaggio dei Profeti fu per voi un grande privilegio e 
una grande fortuna: avreste dovuto tenerne conto e 
rinnovarvi in esso: se così fosse accaduto, sareste stati 
veramente una luce per tutto il mondo. Un solo vero 
rabbino in quel periodo storico si rese conto della 
profonda necessità e della severità di quel messaggio (che 
avrebbe dovuto essere diffuso e insegnato al mondo). 
Egli sapeva bene che, affinché quel Messaggio venisse 
ascoltato e recepito nel mondo fra le nazioni, la via era 
purtroppo una sola: cambiare radicalmente quella triste e 
sfortunata condizione nella quale si trovava il Giudaismo 
Ufficiale di quell’epoca. Egli desiderò pertanto adempire 
alle parole dei Profeti e si fece carico di questo compito. 
Furono le sue parole quelle che voi avreste dovuto 
predicare a voi stessi e al mondo: 
Beati coloro che conoscono il loro bisogno di Dio; il Regno 
dei cieli è loro. Beati gli afflitti; essi troveranno 
consolazione. Beati i miti, poiché essi erediteranno la 
terra. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia; essi 
saranno saziati. Beati i misericordiosi; essi troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore; essi vedranno Dio. 
Beati coloro che cercano la pace; iddio chiamerà loro suoi 
figli. Beati i perseguitati a causa della giustizia; è loro il 
Regno dei cieli (MATTEO 5, 3:10). 
Voi siete la luce del mondo. Non può rimanere nascosta 
una città situata in cima a un monte. Né si accende una 
lucerna per metterla sotto il tavolo, ma sul candelabro, 
affinché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce dinanzi agli uomini affinché, 
vedendo le vostre buone opere, diano lode al Padre vostro 
che è nei cieli. 
Non pensate che io sia venuto per abolire la Legge o i 
Profeti: non sono venuto per abolire, ma per completare. 
Poiché in verità vi dico, finché dureranno il cielo e la terra, 
non una sola lettera, né una sola virgola scompariranno 
dalla Legge fino a quando ciò che deve accadere accadrà. 
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Chi dunque violerà anche il minimo dei precetti della 
Legge e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel Regno dei cieli; chi, al contrario, li 
praticherà e li insegnerà, avrà il posto più alto nel Regno 
dei cieli. Io vi dico: se non vi mostrerete uomini migliori 
dei Farisei e degli uomini della Legge, non entrerete 
certamente nel Regno dei cieli. (MATTEO 5, 14:20). 
Se stai per presentare la tua offerta all’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua 
offerta davanti all’altare, e prima va a riconciliarti con tuo 
fratello, e poi ritorna a presentare la tua offerta (MATTEO 
5, 23:24). 
Fai attenzione a non mostrare la tua religione davanti agli 
uomini; se invece lo farai non ti aspetterà nessuna 
ricompensa nella casa del vostro Padre in cielo. Quando 
dunque fai elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per 
essere lodato dalla gente. Io vi dico: essi hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Ma quando tu fai l’elemosina, 
non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, 
affinché la tua elemosina resti segreta: e il Padre tuo, che 
vede ciò che fai in segreto, ti ricompenserà (MATTEO 6, 
1:4), 
Tratta sempre gli altri come vorresti che essi trattassero 
te: questa è la legge e questi sono i Profeti (MATTEO 7, 
12). 
Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, può paragonarsi a un uomo prudente, che si 
fabbricò la casa sulla roccia. E cadde la pioggia, vennero le 
inondazioni, soffiarono i venti e imperversarono contro 
quella Casa, ma essa non rovinò, perché era fondata sulla 
roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, sarà simile ad un uomo stolto, che edificò la sua 
casa sopra l’arena. Cadde la pioggia, vennero le 
inondazioni, soffiarono i venti e imperversarono contro 
quella casa, ed essa crollò, e fu grande la sua rovina 
(MATTEO 7, 24:27). 
Si potrà chiedere perché mai si avrà bisogno del Nuovo 
Testamento? 



88 
 

In effetti la Sacra Torà è perfetta e in essa non manca 
niente; inoltre è abbastanza naturale per voi pensare alle 
varie forme di idolatria nelle quali è caduta la cristianità e 
rigettare giustamente come le più palesi delle 
contraddizioni del Secondo Comandamento. Noi non 
siamo qui per “offrire” la cristianità, anche perché voi non 
ritenete il Nuovo Testamento un testo sacro, né 
tantomeno state predicando un ritorno a Gesù nel senso 
cristiano tradizionale. 
Stiamo parlando della “chiave” che spiega lo sviluppo del 
Giudaismo e della cristianità nel periodo storico di 4000 
anni, dalla Stella di Abramo ai giorni nostri. La missione e 
la predicazione di Gesù vennero a metà strada nel corso 
dell’adempimento di tale promessa. Se volete riflettere 
sulla vostra storia e tentare di capire l’essenza più 
profonda, se vogliamo fare un’analisi sincera e 
spregiudicata e una seria autocritica, dobbiamo 
forzatamente meditare sulle cause che determinarono la 
grande divisione, il grande strappo: la nascita del 
cristianesimo. 
Nessuno può negare che le nazioni abbiano trovato nelle 
parole di Gesù motivo di speranza, di consolazione e di 
elevazione spirituale: senza di esse le nazioni non 
avrebbero potuto conoscere la Rivelazione del Sinai. Voi 
avreste dovuto incaricarvi, come dissero i Profeti, di 
illuminare il mondo con il retaggio dell’Antico 
Testamento; invece questo vostro compito fu assunto da 
Gesù che era pur sempre un ebreo. 
La storia, come tutti sappiamo, cammina veloce: quando 
cominciarono ad apparire i primi documenti cristiani, 
ispirati da Paolo di Tarso, fu già da allora impossibile per 
qualsiasi ebreo tradizionale abbracciare la cristianità. 
Quando infine la divisione fu completata, non ci fu alcuna 
possibilità di porvi rimedio per 2000 anni. Riflettiamo 
dunque con estrema attenzione: nessuno, e tantomeno 
voi, può prendere alla leggera un decreto Divino di tale 
portata e di tale impatto, un “decreto” che ha cambiato il 
corso della storia del mondo. Se noi adesso parliamo della 
Redenzione, dobbiamo parlare innanzitutto della 
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Redenzione delle nazioni. Esistono milioni di cristiani che 
hanno finalmente rigettato la falsa e vergognosa dottrina 
che deifica un uomo e, nonostante ciò, pur vivendo nella 
loro fede nell’unico Dio, si identificano in essa tramite gli 
insegnamenti di Gesù. 
Noi dobbiamo apprezzare enormemente questi uomini 
che, a costo di sforzi tremendi, sono riusciti a rigettare il 
falso nel quale, non per colpa loro, erano invischiati, e a 
discernere la verità. Perché essi vi cercano: essi cercano un 
“riconoscimento” dal popolo eletto, da coloro ai quali si 
rivolgono. 
Essi chiedono all’antica saggezza ebraica di interloquire e 
di collaborare con loro, vi chiedono di aiutarli a capire e di 
spiegare loro dove la storia ha sbagliato e comunque dove 
essa ha distorto la verità; ma dove, quando, e in quali 
circostanze? 
Costoro vi stanno chiamando verso la Redenzione; se voi, 
non tenendoli nella giusta e dovuta considerazione, non 
rispondeste al loro appello, vi rendereste colpevoli: sarete 
voi, in tal caso, a rifiutare la Redenzione. Essi vi dicono: 
“Avete ragione, c’è un solo unico Dio responsabile di tutta 
la creazione. Egli non è, né può essere un uomo, né alcun 
uomo può essere Lui. Egli, però, manda agli uomini coloro 
che insegnano le sue vie; è vero che Gesù stesso fu un 
ebreo circonciso, un Rabbino, un grande maestro. Voi 
ebrei, dunque, non accettereste le sue parole, né da esse 
prendereste alcun insegnamento? 
Se Voi non rispondiate loro nel modo giusto, in un modo 
nuovo e adeguato ai nuovi tempi, siete in colpa: la 
mancanza è in Voi, non in loro. La chiave della 
Redenzione perciò, contiene la chiave per la comprensione 
degli insegnamenti del Nuovo Testamento. Le spiegazioni 
di tale chiave sono nella prospettiva di una nuova luce; 
esse possono essere apprezzate e intese sia dagli ebrei sia 
dai non ebrei perché fanno luce e chiarezza su come la 
volontà divina divide e riunisce allo scopo della 
purificazione e della Redenzione. 
Quando parliamo della Redenzione, essa non è intesa solo 
per gli ebrei; e del resto come ciò potrebbe essere 
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possibile? Se la Redenzione, infatti, fosse solo quella degli 
ebrei, come potrebbe esserci la pace nel mondo? E che 
Redenzione sarebbe? Non stiamo qui parlando a quegli 
ebrei che pensano alla Redenzione come a una visione 
celeste, come alla Gerusalemme sulla quale scenderà il 
Terzo Tempio dal cielo. 
Questi pensieri non stanno né in cielo, né in terra. Iddio 
non distrugge l’equilibrio della natura che ha creato per 
amore di un miracolo. 
Se tale Tempio “celeste” scendesse sulla terra, 
miracolosamente, chi resisterebbe alla tentazione di farne 
oggetto di culto? I miracoli degli “Ultimi Giorni” sono 
innanzitutto miracoli della fede, a livello individuale, visti, 
sentiti da coloro che vivono in quella fede. C’è una parola, 
a causa della cui inesatta e cattiva interpretazione la storia 
è stata falsificata. Essa ha generato nelle menti, e negli 
animi degli uomini la più grande delle confusioni, Se la 
parola “Messia” fosse stata definita in modo corretto e 
limitata al suo reale significato, due millenni di false idee 
sarebbero stati evitati. 
Noi evitiamo qui una discussione dettagliata. Il vero senso 
di Messia è quello di Sacerdote Unto, l’uomo la cui 
missione è quella di portare un messaggio alla sua 
generazione e a quelle che lo seguiranno. 
Parleremo di ciò a lungo, a Dio piacendo, nel Vangelo 
corretto. Non fu mai scritto in nessuna parte, e mai inteso 
che fosse creato intorno alla figura del Messia alcun tipo di 
culto; ciò è, fu e sarà sempre proibito. Ci fu in passato un 
solo ebreo che portò tale messaggio alle nazioni e che 
prese su di sé la responsabilità di insegnare alle stesse una 
via basata sulla Rilevazione del Sinai. Se gli ebrei di 
quell’epoca aspettavano il Messia, certamente non 
sapevano di che tipo di Messia erano in attesa, né lo sanno 
tuttora. Forse aspettavano il “Re Unto”. 
Gesù non rispondeva all’immagine che si erano creati, egli 
non parlava come un “Re”, ma come un messaggero saggio 
che doveva compiere un’altra missione, della quale nessun 
altro si era preso la responsabilità di farsi carico. 
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Dal momento in cui le dieci tribù cessarono il loro servizio 
al Tempio e cominciarono a portare i loro sacrifici agli 
Altari di Dan e di Ber Sceba non passò molto tempo 
perché essi arrivassero a deviare dalla pura fede ed a 
dimenticare i Comandamenti del Dio del Sinai. 
C’è, qui, un punto importante che, una volta capito, può 
essere di aiuto sia agli ebrei che ai cristiani per capire le 
radici del loro conflitto che deve essere ora risolto. 
Sia Giuda che Israele avevano peccato contro Iddio. 
Entrambi vengono avvertiti ed ammoniti ed infine 
letteralmente distrutti dalle parole dei Profeti. 
Entrambi erano caduti nelle trappole dell’idolatria e si 
erano comportati male agli occhi di Dio, commettendo 
ogni tipo di abominazione possibile. 
Giuda non era migliore di Israele. Tuttavia la promessa 
fatta da Dio a Giuda dovette adempiersi perché Iddio 
mantiene le sue promesse. All’epoca in cui, sotto il Regno 
di Geroboamo figlio di Nevat, le dieci tribù di Israele 
ruppero i rapporti con il Tempio, esse ebbero le dovute 
giustificazioni per odiare la Casa di Davide. 
Perché furono costrette a pagare altissime tasse per 
mantenere le "prostitute" del re Salomone? Il vero male è 
incominciato da Giuda, non dalle dieci Tribù. L’ira di 
Geroboamo, però, ha fatto sì che le dieci Tribù arrivassero 
all’altro estremo, quello cioè di non riconoscere il 
Santuario che Iddio aveva proclamato come Suo. 
La storia degli uomini è amara ed ingiusta, ma la parola di 
Dio sarà compiuta. Da quel conflitto possiamo osservare 
un parallelo con quello che sarebbe stato il seguente 
conflitto fra Giudaismo e Cristianesimo. 
L’ebraismo dei Dottori della Legge, ai tempi di Gesù, si 
trovava ad un livello morale bassissimo. La verità è che i 
Dottori della Legge non ebbero sufficiente merito per 
poter apprezzare la giustizia che Gesù insegnò. Che il loro 
comportamento era basso e odiato da Dio è verificato 
dagli avvenimenti storici che seguono la distruzione del 
Secondo Tempio e l’inizio del lungo esilio degli ebrei 
dispersi per il mondo. Quando però il Cristianesimo, a 
causa del rifiuto da parte dei Dottori della Legge di 



92 
 

riconoscere la Missione di Cristo, si distaccò dal 
Giudaismo tradizionale per opera di Paolo di Tarso, esso 
in poco tempo cominciò a deviare dai principi basilari 
della pura Fede monoteista e cadde nella trappola della 
deificazione. 
Gesù spiegò che la Missione Messianica non venne per 
negare la Legge o i Profeti, bensì per completare. Esiste 
forse qualcosa più essenziale per la Legge o per i Profeti 
della pura Fede monoteista? In verità, quando il 
Cristianesimo ruppe con la tradizione ebraica, si distaccò 
anche dal vero insegnamento di Cristo. 
Gesù aveva anche detto, riferendosi ai Dottori della Legge: 
“Fate ciò che essi dicono, ma non fate ciò che essi fanno”. 
Quest’ultima affermazione è molto chiara se il cristiano 
desidera essere onesto con le parole di Gesù. Non era la 
tradizione ebraica ad essere falsa, falsi erano invece quegli 
uomini responsabili del mantenimento di tale tradizione. 
Essi avevano travisato le vere intenzioni della Legge e non 
camminavano secondo il vero spirito in cui la Legge 
doveva e deve essere vissuta. 
Il parallelo tra i due conflitti, nei termini della Nuova 
Chiave della Riunificazione non è casuale. Il conflitto è lo 
stesso, sebbene allargati al contesto storico più vasto degli 
ultimi due millenni. Nella storia del Popolo Eletto, il 
conflitto fra la Casa di Giuda e la Casa di Giuseppe diventa 
il conflitto fra Giudaismo e Cristianesimo nella storia di 
quella grande Israele che si dovrà formare al tempo della 
Redenzione Finale. 
La correzione, dunque, arriva insieme ai Nuovi Segni della 
Terza Redenzione e non prima perché tutte le condizioni 
preliminari alla Terza Redenzione, quelle storiche e 
previste dai Profeti, devono essere soddisfatte e devono 
esistere nella storia al momento della Rivelazione dei 
Segni. 
Ciò significa che il Popolo di Israele, avendo già 
riacquistato la sua terra, ed essendo già risorto nel 1948, 
dopo la sua crocifissione avvenuta in Germania, è 
l’esempio vivo della veridicità delle parole dei Profeti. 
Tutto il mondo lo può constatare; è sufficiente per questo 
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una lettura onesta dei Profeti. Inoltre, lo scelto Tzadik, ha 
Morì Haim si è trovato nel mondo, nascosto fra gli uomini, 
dal 1914 al 1982. 
In seguito Israele saprà e capirà per merito di chi i Suoi 
Figli sono tornati alla Terra Promessa. E gli ebrei allora 
capiranno cosa significa il Segno del Giusto Risorto, ha-
Morì Haim, Risorto per essere il Giudice Unto che 
conduce questa generazione alla Redenzione Finale e alla 
Pace fra i popoli, alla costruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme e alla Benedizione per tutta la Terra. 
La Missione Cristiana “completa” il Disegno storico del 
Santo Redentore di Israele, Dio degli Eserciti, Disegno che 
conduce alla salvezza le pecore smarrite della Casa di 
Israele e tutti gli uomini che amano il bene e odiano il 
male e che camminano col cuore puro nella fede. 
Perciò gli ebrei devono finalmente capire che la Missione 
Cristiana non fu inventata da un uomo qualsiasi. Essa è 
stata mandata da Dio per salvare Israele e per dirigere la 
storia verso la Redenzione Finale. Anche lo spirito di 
Paolo di Tarso (Romani 1, 25) svelò a lui il segreto della 
riunificazione che sarebbe avvenuta fra l’Israele 
tradizionale e la Nuova Israele, quella inseritasi nel corpo 
delle Nazioni del Cristianesimo, “quando la totalità delle 
nazioni sarà entrata nel Patto Cristiano”. 
Soltanto allora arriverà il Redentore da Sion. Egli toglierà 
l’empietà da Giacobbe, spiegando ai figli d’Israele gli 
errori del passato. Poi egli stabilirà una alleanza con loro. 
Questo è il Patto Rinnovato, Patto stipulato per merito del 
Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, ha-Morì Haim. 
Questo ispiratissimo passaggio di Paolo è una chiave 
molto importante per capire la Correzione del Nuovo 
Testamento e del Cristianesimo tradizionale che viene 
fatto tramite la Seconda Venuta della Stella di Cristo, 
come spiegato a lungo nel Nuovo Messaggio. 
La Stella di Cristo che appare nel Segno delle Stelle 
rappresenta la Seconda Venuta di Cristo. La tradizione 
Cristiana, nel proclamare la Redenzione di Gesù dovette 
far fronte alla realtà storica. Se la Redenzione era venuta, 
si trattava di una Redenzione personale in cui il Regno dei 
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Cieli risiedeva nel cuore dell’uomo; nessuno, però, poteva 
affermare che la Missione di Gesù avesse portato la 
Redenzione Finale, quella della Pace Promessa fra i 
popoli. 
Gesù stesso aveva parlato del Figlio dell’Uomo che sarebbe 
venuto ad un tempo prescelto e noto soltanto a Dio. Gesù 
cercò anche di spiegare ai discepoli che la sua non era la 
Missione della Pace: “Non pensiate che io sia venuto per 
portare la pace. Non sono venuto per portare la pace ma la 
spada” (Matteo 10,34). 
Poiché la Missione Messianica riportata più spesso nei 
Profeti è la Missione della Redenzione Finale, quella che 
conduce alla Pace Finale, non si poté concludere altro che 
la Missione di Gesù rappresentava la prima venuta di 
Cristo. Questo, diciamo, è il succo delle motivazioni che 
hanno indotto il cristianesimo a formulare la dottrina 
della Seconda Venuta di Cristo. 
Da questi punti in poi nel campo cristiano tutto è 
confusione e speculazione umana. E per quanto riguarda 
gli ebrei, lo stesso motivo per il quale il cristianesimo era 
costretto a concepire la seconda Venuta serviva loro come 
prova che il Messia che dovette portare la pace non era 
ancora venuto. 
La risposta del Nuovo Messaggio è che la Seconda Venuta 
di Cristo rappresenta in realtà la seconda Missione 
Messianica. La prima missione, quella di Gesù, è stata 
autentica, anche se tutte le dottrine formulate intorno al 
Messia sono false e vengono corrette dalla Seconda 
Venuta del Cristo delle Nazioni, lo scelto Figlio di Adamo. 
Grazie alla correzione nel campo cristiano si arriva alla 
comprensione nel campo ebraico, campo dove è mancata 
completamente la visione universale della Redenzione 
Finale. Si è resa necessaria una lunghissima preparazione 
nel mondo perché una grande parte dell’umanità fosse in 
grado di ricevere la purezza della Fede monoteista. 
Ed anche se la Missione di Gesù non ha portato a questa 
purezza tuttavia bisogna vedere la questione in termini di 
elevazione morale e spirituale rispetto al paganesimo che 
regnò prima in tutto il mondo. In tutti i casi la speranza 
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messianica in campo ebraico e l’attesa Seconda Venuta di 
Cristo in campo cristiano coincidono. 
La Missione Messianica deve far parte di una nuova 
istituzione dedita a portare la Redenzione nel mondo. 
Tutti i Nuovi Segni sono nella chiave della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli, così come spiegato in tutti gli 
scritti. 
È qui contenuta la Missione del Sacerdote Unto. La 
Missione Messianica della Terza Redenzione Finale si 
chiama la Missione della Seconda Venuta della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto, questa nuova rivelazione che 
scende sulla terra tramite i Nuovi Segni. Questi ultimi si 
svelano alle persone meritevoli che li ricevono tramite 
sogni meravigliosi e profetici, così come indicato nella 
profezia di Gioele. 
È la Missione del Sacerdote Unto che deve portare il 
Nuovo Messaggio della Pace. Ovviamente il Messaggio 
universale della Pace non viene per urlare pace, pace, 
quando pace in realtà non c’è. Ecco viene con 
l’autorizzazione di Colui il cui nome è Pace. Questo 
messaggio viene insieme ad una rivelazione che può essere 
verificata da tutti. 
Quella rivelazione deve fornire quelle chiavi della 
Riunificazione che spiegano come riunire coloro che si 
contendono la Benedizione di Giacobbe. 
Esso viene per svelare cose nuove mai sapute prima. Esso 
deve rinnovare il pensiero dell’uomo cancellando, grazie a 
questa nuova comprensione, le forme mentali precedenti 
del ragionamento. Esso deve rompere le barriere costituite 
da tutto ciò che, all’interno del Giudaismo e del 
Cristianesimo, in tutti questi secoli non ha permesso ai 
due fratelli di pregare insieme nella stessa Fede nell’Unico 
Dio Vivente di Israele che è l’Unico Dio Vivente di tutta 
l’umanità e di tutto l’universo. Esso deve rompere le 
barriere perché se il mondo tradizionale ebraico e il 
mondo tradizionale cristiano rimangono intatti, anche il 
conflitto continuerebbe per sempre, Dio ci salvi. 
O ebrei, o cristiani, è ora di capire. Il Messaggio portato 
dalla Missione della Seconda Venuta della Stella di Cristo 
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o Stella del Re Unto non viene per adattarsi al vostro 
modo di pensare. Esso viene con un Nuovo Insegnamento 
ed una Nuova Rivelazione, un Nuovo Spirito ed una 
Nuova Visione. Il Segno delle Stelle è la chiave generale di 
tutta la Redenzione. Esso è il Segno delle “autorizzazioni” 
della Redenzione. Esso è il Segno della Riunificazione. 
La Stella di Cristo indica che la Missione Messianica è già 
stata stabilita sulla terra, in merito allo scelto Redentore di 
Israele e l’Amato Cristo delle Nazioni, lo scelto Maestro di 
Vita, ha-Morì Haim. Il terzo Segno del Regno dei Cieli 
indica che il Regno dei Cieli è stato stabilito di sopra e che 
il Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni si siede sul 
Trono di questo Regno Celeste per “legarlo” al mondo. 
Il Maestro di Vita è qui chiamato il Giudice Unto del 
Regno dei Cieli. 
Il quarto Segno della Nuova Luce indica la Grande 
Illuminazione di questo Nuovo Messaggio. 
Il quinto Segno della Stella di Cristo, indica e contiene 
l’intera spiegazione della Missione Messianica. 
Il sesto Segno doppio, Segno della Quarta Generazione e 
Segno della Ricostruzione, contiene le chiavi che aprono la 
comprensione di tutte le profezie riguardanti il più famoso 
di tutti i periodi storici, cioè la Quarta Generazione. Esso è 
doppio perché comprende sia la Quarta Generazione 
Odiata che viene distrutta sia la Quarta Generazione che 
viene salvata e che ricostituisce la Nuova Società dopo che 
il terribile Ponte della Quarta Generazione viene superato. 
Soltanto dopo ciò sarà possibile per gli ebrei di costruire il 
Terzo Tempio a Gerusalemme. Qui, però, come detto, tutti 
i Nuovi Segni della Redenzione sono nella chiave della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Perciò qui la 
Ricostruzione indicata è quella della Quarta Generazione 
Illuminata che si preoccupa della formazione e della 
costruzione della Casa di Preghiera fra le Nazioni ed in 
Israele. 
Il Sesto Segno del Giusto Risorto che comincia con la 
Risurrezione di Gesù ha raggiunto la sua forma completa 
tramite la Resurrezione dello scelto figlio di Adamo, ha-
Morì Haim. Questo è anche il Segno della Resurrezione 
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dei Morti nella tradizione ebraica, perché quell’ultima fase 
della Redenzione Finale sarà realizzata nel mondo in virtù 
allo Tzadik Risorto, ha-Morì Haim. 
La prima parte del Segno delle Stelle contiene il Segno di 
Abramo perché il Libro delle Stelle è anche il Libro di 
Abramo. Esso è anche il Libro della Redenzione perché la 
Redenzione è l’eredità di Abramo nel Patto fra le Parti. Il 
Patto fra le Parti in merito allo scelto Maestro di Vita, è 
arrivato nella forma del Patto Rinnovato della Terza 
Redenzione Finale. 
Nel Patto Rinnovato i pezzi separati si uniscono, ognuno 
trovando il suo posto adatto nel Disegno Divino della 
Redenzione universale. 
Perciò il Segno delle Stelle è nel Segno della 
Riunificazione. La Riunificazione è nel merito del Terzo 
Redentore che deve essere ricevuto in termini del suo 
doppio titolo, Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, e 
pienamente lo scelto Redentore di Israele è l’amato Cristo 
delle Nazioni, ha-Morì Haim. È in merito ad una persona 
scelta che arriva la Redenzione. I Nuovi Segni della 
Redenzione vengono svelati nel mondo quando lo scelto 
Redentore è stato scelto da Dio. 
I Segni della Redenzione Finale sono scritti nel Libro delle 
Stelle. I Segni, perciò, sono scritti nelle stelle. L’inizio della 
Redenzione arriva quando i Segni cominciano a scendere 
dalle stelle per svelarsi a delle persone sulla terra. Il modo 
principale in cui questi Segni sono rivelati è tramite 
meravigliosi sogni profetici. I Segni, però, incominciano a 
scendere quando esiste già il merito dello scelto 
Redentore. 
È ovvio che se il Redentore non fosse “sigillato” nei Segni, 
essi non sarebbero completi. La Redenzione deve avere lo 
scelto Redentore, altrimenti essa non sarebbe 
“autorizzata” dall’Onnipotente e non conterebbe il merito 
dello scelto Tzadik necessario per compiere la Redenzione 
nel mondo. La prima Redenzione fu nelle mani di Mosé, 
magister noster. La Seconda Redenzione, la salvezza che 
uscì alle nazioni, fu tramite la Missione Messianica di 
Gesù, Yeshua. La Terza Redenzione Finale, la quale arriva 
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nella chiave della Riunificazione, si verifica nel mondo in 
merito dello scelto Maestro di Vita, ha-Morì Haim Wenna 
di Sana’a Yemen. 
Come spiegato altrove il Segno del Regno dei Cieli è il più 
“segreto” di tutti i Segni. 
I gradini di marmo bianco sono anche livelli di 
comprensione nel Regno dei Cieli. L’umanità sta ancora 
prima del primo gradino di marmo bianco. C’è però 
contatto fra il Giudice Unto e tutti coloro che credono 
nella Terza Redenzione Finale. Il Giudice Unto lega 
l’armonia celeste del Regno dei Cieli alla Terra. La 
ricezione di questo Regno viene tramite la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. 
Il modo della rilevazione della conoscenza di questo 
Regno è principalmente tramite sogni meravigliosi e 
profetici, come previsto nella profezia di Gioele. È con 
grande gioia nel cuore e con grande amore per il privilegio 
conferitoci, che presentiamo al mondo i Nuovi Segni della 
Terza Redenzione Finale. Non è possibile in questa 
pubblicazione spiegare tutti i Segni. La chiave per arrivare 
alla comprensione dei Segni è di studiare il nome del 
Segno, scritto sotto ogni sogno, a volte con qualche parola 
di spiegazione. 
Così quando si sa che tutti i Segni appartengono allo 
stesso Nuovo Messaggio, il nome del Segno lo guiderà alla 
giusta comprensione del sogno. 
Dopo che si siano letti e studiati i Segni si è convinti che 
l’attuale rivelazione corrisponde alla profezia di Gioele; si 
potranno poi collegare i Nuovi Segni della Redenzione 
Finale alle altre profezie che riguardano il Periodo della 
Redenzione. 
Certamente la difficoltà maggiore, sia per gli ebrei che per 
i cristiani, sta nel capire la natura della Missione 
Messianica sigillata nei Nuovi Segni. 
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GIOVANNI SPIEGATO 

 
(Bibbia Cattolica – ed. Paoline) Isaia: 
 
40,18 A chi, dunque, paragonerete Dio e dove 

troverete il suo simile? 
40,25 A chi Mi paragonerete che Mi sia uguale? 
41,4 Chi ha fatto e compiuto queste cose? Colui 

che dall'inizio ha chiamato alla vita le 
generazioni. Io, il Signore, che sono il primo e 
con gli altri ancora mi trovo. 

42,8 Io sono il Signore, questo è il Mio Nome; non 
darò la Mia gloria a nessun altro, ne agli idoli 
l'onore che è dovuto a Me. 

43,10 - 11 Voi siete i Miei testimoni, dice il Signore, i 
Miei servi che Io ho eletto, affinché Mi 
conosciate e Mi crediate e comprendiate che 
sono proprio Io. Avanti di me non esistette 
alcun Dio e dopo di me non esisterà nessun 
altro. Io, proprio, sono il Signore, e all’infuori 
di Me non v'è alcun Salvatore. 

44,6 Così dice il Signore, Re d’Israele, suo 
Redentore, Signore degli Eserciti: Io sono il 
primo e l'ultimo e all'infuori di Me non c'è 
altro Dio. 

44,24 Così dice il Signore, il tuo Redentore, che ti ha 
formato nel seno materno “Io sono il Signore 
che ho fatto tutte le cose, Io solo distendo i 
cieli e rendo stabile la terra”; e chi fu il Mio 
aiutante? 

45,5-6 Io sono il Signore e non v'è un altro, fuori di 
Me non vi è alcun Dio. Io t'ho cinto prima che 
mi conoscessi, affinché dal levante 
all'occidente si sappia che tutto è niente 
all'infuori di Me. Io sono il Signore e non ve 
n'è altri, Io formo la luce e creo le tenebre, 
faccio la prosperità e produco la sventura, 
sono Io, il Signore, che faccio tutto questo. 



100 
 

45,21 Annunciate, esponete consultatevi assieme: 
questo, chi ve l'ha fatto udire nel passalo, chi 
prima ve l'ha annunziato? Non forse Io, il 
Signore? Un altro Dio non c'è fuori di Me! 
Fuori di Me non c'è altro Dio Giusto e 
Salvatore. 

46,5 A chi volete assomigliarMi, farMi uguale, 
paragonarMi e farMi simile? 

46, 9 Ricordate i tempi passati fin dall'inizio, che 
sono Io Dio e non ce ne sono altri, non ve ne 
può essere uno simile a Me 

48,11-12 È per Me, e per Me solo che lo faccio; perché 
lascerei profanare il Mio Nome? Non darò la 
Mia gloria ad altri. Porgi ascolto, o Giacobbe e 
tu Israele, che Io ho chiamato: "Sono Io il 
primo e sono ugualmente l'ultimo". 

55,8 Poiché i Miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, e le vostre vie non sono le Mie, dice 
il Signore. 

  
Giovanni 1 - 12: 
“Ma a quanti lo accolsero, a quelli che credono nel suo 
nome, diede il potere di diventare Figli di Dio”. 
 
Se gli uomini possono diventare Figli di Dio tramite il 
potere dato loro da Cristo, ciò significa chiaramente che il 
termine Figlio di Dio è da capire soltanto in un senso 
spirituale e mai in un senso letterale. 
Nello stesso modo che Cristo partecipò nel suo spirito, 
unito ad esso, così Iddio ha mandato per gli uomini la 
possibilità di partecipare nello spirito di Cristo. 
E lo spirito di Cristo insegna di sentire la vicinanza di Dio 
come un padre ad un figlio. In Giovanni, Gesù insegna 
quanto la sua missione ha richiesto da lui di essere unito 
al proprio spirito fino alla radice del soffio divino, per 
portare la salvezza dello spirito a coloro che seguiranno i 
suoi insegnamenti. 
Questa missione perciò si chiama, nel ciclo storico 
preredenzionale di quattromila anni, la Missione del Figlio 
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di Dio. Come in tutto ciò che fece Cristo, la Missione 
Messianica dovette insegnare ciò che il popolo ebraico 
avrebbe dovuto compiere se avesse meritato. 
Il popolo di Israele avrebbe dovuto insegnare agli uomini 
che esso, in virtù alla sua elezione in merito ai Padri, è 
scelto come il prediletto Figlio di Dio e come il Sacerdote 
Unto dallo Spirito di Dio. 
E perciò dovette essere una grande luce per tutto il mondo 
insegnando ad essi come essere figli amati dal nostro 
Padre in Cielo. 
Ecco perché quando gli ebrei si scandalizzano per il fatto 
che Gesù riferisce a se stesso come Figlio di Dio (ben ha-
Elohim), Gesù risponde “Non c'è forse scritto nella Torà”, 
“Figli siete al Signore, vostro Dio”? 
Cristo sta spiegando perché la sua missione si chiama la 
Missione del Figlio di Dio. Gli ebrei non hanno capito, 
pensando che Gesù si stava deificando e che era uscito 
dalla pura fede. Gesù risponde che la sua missione gli 
impone di fare ciò che al popolo scelto fu imposto di fare 
da Sinai e dai Profeti e che non hanno fatto. Come tutti i 
suoi insegnamenti Cristo insegna allo spirito come 
atteggiarsi nei confronti del Padre, Sorgente eterna dello 
spirito dell'uomo, per unirsi in amore con la volontà 
Divina, cosi da essere considerati figli a Dio Altissimo. 
Questa è la vera spiegazione e non può essere diversa, 
perché se Gesù avesse inteso la propria deificazione, allora 
gli ebrei avrebbero avuto ragione ritenendo che fosse 
uscito dalla pura fede. 
Ma appunto, come detto, la missione del figlio di Dio era 
la missione del popolo dì Israele, in virtù di quanto c'è 
scritto “Figli siete al Signore, vostro Dio” ed ancora “Mio 
Figlio, mio primogenito Israele”. 
Questa spiegazione è la chiave per capire tutte le 
affermazioni di Gesù nel testo di Giovanni. Giov. 3,6. Ciò 
che è generato dalla carne è carne; e quel che nasce dallo 
spirito è spirito. (13) “Ora nessuno è asceso al cielo, se non 
colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo, che è in 
cielo. E come Mosè innalzò nel deserto, il serpente cosi è 
necessario che sia innalzato il Figlio dell'uomo, affinché 
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chiunque crede in lui, abbia la vita eterna. Infatti, Dio ha 
tanto amato il mondo, che ha sacrificato il suo Figlio 
Unigenito, affinché ognuno che crede in lui non perisca, 
ma abbia la vita eterna. Dio non ha dunque mandato il 
Figlio suo nel mondo, perché condanni il mondo, ma 
perché il mondo per mezzo di lui venga salvato”. 
La primogenitura e la figliolanza del popolo di Israele sta 
nel suo spirito e non soltanto nella sua carne la quale se 
priva dello spirito non ha alcun valore. 
Ecco che Giovanni dice che Mosè ha dato la Legge e Gesù 
ha portato la bontà (Hesed) e la verità. 
Il comandamento “Ed amerai il tuo prossimo come te 
stesso” sta scritto nella Torà da Sinai 1500 anni prima di 
Gesù, e tutte le parole della Sacra Torà insegnano la verità. 
Il motivo è che il popolo non aveva meritato di unirsi e 
rinnovarsi sempre nello spirito di Dio che fu svelato loro al 
Monte Sinai. 
Se avessero meritato di essere figli di Dio nello spirito 
avrebbero meritato a tutti e tre, la legge, la bontà nel 
comportamento con il prossimo e la verità nell'intendere 
ciò che è essenziale e ciò che è necessario e ciò che è 
secondario. Non fu soltanto il corpo ebraico che venne 
santificato a Sinai. Il Signore ha parlato direttamente con 
tutto il popolo illuminando le loro anime fino alla radice 
del soffio Divino, con ciascuna parola nei primi due 
Comandamenti, come noto nella tradizione orale. 
E così potente fu quella illuminazione che ogni anima si 
trovò unita con la Sorgente dalla quale è nata, e non era 
più di questo mondo e non si legava più con un corpo 
troppo limitato per contenerla. 
Ogni anima delle quasi due milioni di persone presenti 
alla Rivelazione dei Comandamenti, è ascesa in cielo per 
unirsi con la Sorgente della vita eterna. 
E dopo ogni parola ed ogni tale ascesa, Iddio Onnipotente 
rimandò ogni anima nel corpo, rinata per rianimare il 
corpo con una nuova vita, rivitalizzata nello spirito, viva 
nello Spirito del Dio vivente. E ciò che nasce dallo spirito è 
spirito, non è carne. E perciò non si può mantenersi nello 
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spirito se non si dimostra un figlio di Dio nello spirito, con 
un amore costante verso il Padre Eterno. 
Il Dio di Israele ha mostrato ai figli di Israele il livello 
altissimo delle loro anime in merito all'elezione dei padri, 
ed Egli ha santificato le loro anime in un legame eterno 
con l'Eterno dello scelto figlio di Dio, risorto per la 
salvezza dell'umanità, uno con lo Spirito del Padre, la luce 
del mondo, la vita tramite la quale le altre famiglie della 
terra potevano raggiungere la salvezza e la vita eterna e la 
verità. Ed in quell'ora chiunque delle altre nazioni che si 
sarebbe legato con Israele in rapporto di amicizia e di 
amore, sarebbe stato amato da Dio, e chiunque si 
comportasse con odio verso il popolo scelto era giudicato 
di sopra un nemico di Dio. 
E siccome le altre famiglie della terra non erano i figli 
scelti e non avevano ricevuto l’illuminazione della 
Rivelazione non potevano salire nella verità se non tramite 
Israele, il Figlio primogenito di Dio. Dio non ha dunque 
mandato il Figlio suo, perché condanni il mondo, ma 
perché il mondo per mezzo di lui venga salvato. Tutto il 
popolo d'Israele, insieme però, non era al livello di Mosè 
figlio di Amram, scelto da Dio per la sua umiltà. 
Il popolo per poter rimanere in quello stato di elevazione 
avrebbe dovuto amare Mosè e seguire la strada dell'umiltà 
da lui dimostrata. La parola di Mosè era la parola di Dio e 
chi si aderiva alla parola di Mosè si aderiva a Dio, 
partecipando nello spirito di Mosè. 
Iddio, Creatore dell’universo, ha dichiarato per sempre 
che uomo più umile di Mosè non esiste ne esisterà mai. 
Perciò non è vero che Mosè ha insegnato soltanto la Legge. 
Ha dato al popolo la Legge e la bontà e la grazia e la 
comprensione e la misericordia, l'amore verso il prossimo 
e verso Iddio. 
Ma tutto ciò ha dato alla condizione che ci si comporti con 
l'umiltà da lui mostrata e con l'amore per gli altri. 
Purtroppo questa condizione non fu rispettata e da Mosè il 
popolo ha meritato soltanto alla Legge, e neanche al giusto 
spirito della Legge, ma piuttosto alla carne della Legge. 
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E ciò non basta per trovare favore agli occhi di Dio, quanto 
di meno dopo aver mostrato al suo popolo l'amore eterno 
che ha pattuito con esso, un Patto che dovrà essere 
compiuto e completato nel tempo nonostante il 
prolungarsi negli anni della storia, nonostante i peccati e 
le testardaggini. 
Il Patto di Sinai con il popolo di Israele è un Patto Esterno. 
Israele dovrà essere e mostrarsi il Figlio scelto da Dio, e 
dovrà essere umile davanti a Dio e davanti agii uomini per 
insegnare le vie della giustizia e dell'amore a coloro che 
vengono a partecipare nella sua luce. 
Ecco perché il Signore ha mandato nel mondo la Missione 
Messianica di Gesù Cristo che fra i molti nomi di questa 
missione viene chiamata la missione del Figlio di Dio nella 
quale Gesù deve insegnare come legarsi allo spirito di 
Cristo per diventare i figli di Dio. 
Se Israele avesse riconosciuto la Missione Messianica di 
Cristo a suo tempo, non ci sarebbe mai entrata la 
sfortunata deificazione di Cristo che ha confuso le menti 
cristiane per due millenni, chiudendo per altro le porte fra 
la tradizione ebraica e la tradizione cristiana. 
 
E questa sfortuna è stata sigillata proprio tramite il 
prologo di Giovanni. La missione del Figlio di Dio è 
collegata intrinsecamente con la storia di Israele e con la 
storia della Fede, da Abramo e da Mosè. 
Quella missione non viene per insegnare ciò che Dio 
proibisce, un qualsiasi dualismo o trinità... Non è venuto 
per negare la Fede della Torà e dei Profeti. 
E come spiegato prima, se l'intenzione di Gesù fosse stato 
di fare di sé l'oggetto di deificazione, come l'hanno inteso 
gli ebrei, allora il merito di Gesù svanisce e gli ebrei di 
quell'epoca sono i coraggiosi figli di Dio i quali hanno 
custodito la purezza della fede monoteista contro un 
movimento pericoloso che minacciava di compromettere 
con la deificazione di un uomo la base solida e veritiera ed 
eterna della proibizione di avere qualsiasi altro dio 
all'infuori dell'Unico Dio Vivente. Perché Iddio Vivente è 
infinitamente sopra ogni forma creata da Lui, sia essa una 
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forma materiale, sia essa un concetto spirituale o 
metafisico, sia che si tratti della forma interiore dell'anima 
nella sua ascesa verso la Roccia della quale deriva. 
Nella Divinità non esiste nessuna trinità, come non esiste 
nessun dualismo. Invece Gesù non ha insegnato un'altra 
fede o un'altra dottrina dualistica o trinaria. E questa è la 
sua risposta “Non c'è motivo per scandalizzarvi. Non sto 
insegnando nessun'altra Fede o Dottrina. 
Sto seguendo e sto insegnando la missione del Figlio di 
Dio che viene per correggere la mancanza del compimento 
della missione data al popolo d'Israele “Figli siete al 
Signore, vostro Dio”. 
E comunque non si può negare che le parole di Gesù nel 
testo di Giovanni non furono capite dagli stessi seguaci di 
Cristo, e Giovanni nel prologo ha formalizzato la Divinità 
del Verbo diventato carne. 
Il Padre era il Dio Grande. Cristo era il Dio più piccolo, il 
Dio Figlio, il Dio fattosi uomo per la salvezza dell'umanità 
o meglio il Dio-Uomo fattosi Uomo-Dio. Lo Spirito del 
Padre nel suo legame con lo Spirito del Figlio era lo Spirito 
Santo, così completando la Trinità. 
Vorremmo scavalcare venti secoli di confusione con una 
semplice affermazione. Tutti questi tre Dio Padre, Dio 
Figlio e Spirito Santo, non sono il Dio. 
Il Dio, Benedetto Egli Sia, Creatore dell'universo non è 
Padre e non ha un figlio e non è Spirito. Iddio è Padre 
soltanto in quanto Egli ci ha concesso di chiamarlo Padre, 
come un figlio che si rivolge al suo padre, sapendo bene 
che il suo padre lo ama e vuole dargli ascolto e desidera 
accontentarlo. 
Il Dio Vivente dell'universo ha concesso agli uomini di 
chiamarLo Padre perché vuole che essi imparino a 
comportarsi come figli Suoi, non perché Dio è davvero 
Padre o che gli uomini sono davvero figli generati o nati da 
Dio. C'è però, una rinascita e una rigenerazione nello 
spirito dell'uomo quando in piena fede si rivolge a Dio 
desiderando rinnovarsi nello spirito secondo la Volontà 
dello Spirito di Dio. Ed è qui che gli uomini tutti hanno 
bisogno di una guida, di un maestro i cui insegnamenti 



106 
 

mostrano la via della salita dello spirito ed i 
“collegamenti” spirituali ai quali lo spirito può 
“aggrapparsi”. 
Lo spirito della persona si collega con gli insegnamenti del 
Maestro e col comportamento del Maestro, e in tal modo 
si unisce allo spirito del Maestro e partecipa alla salita 
verso l’illuminazione. 
Ora troviamo qui un trinio in cui si uniscono lo spirito 
della persona, lo spirito del Maestro e lo Spirito del 
Signore. Ecco il genere di trinità che Dio stesso ha 
concesso agli uomini; “Ed essi credettero in Dio ed in 
Mosè, suo servo”. 
Per collegarsi con la Fede che Iddio ha mostrato loro 
tramite Mosè, si doveva credere nella Missione di Mosè ed 
al suo mandato. 
Cosi la fede dell'individuo si univa al merito di Mosè e 
poteva ricevere da Dio, nostro Signore, una Fede superiore 
che Egli concede ai suoi amati. 
 
Ed è proprio questo rapporto trinario, necessario 
per l'elevazione dello spirito umano, che il popolo 
di Israele purtroppo rifiutò, per la mancanza di 
un amore sincero e un rispetto profondo 
interiorizzato nelle fibre vitali del cuore, per tutta 
la missione dello scelto servo di Dio, Mosè figlio di 
Amram. 
Ed è proprio questa mancanza di vero 
“collegamento” nello spirito, che l'insegnamento 
del Messia dovette riscoprire in Israele, se 
avessero meritato di riconoscerlo. Perciò Gesù ha 
insegnato la via trinaria nello spirito per 
innalzare l'anima verso Dio, affinché si salvi dalla 
perdizione chiunque stia affogando nelle molte 
trappole del mondo. 
Ecco l'insegnamento del Messia: “Ho ricevuto tutte le 
chiavi della salvezza. Iddio mi ha concesso di vedere la 
mia missione che devo compiere per il mondo. Devo 
annunciare quanto Dio ha mandato. Questa Missione ha 
molti nomi: la Missione Messianica, la Missione Profetica 
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(cioè la Missione vista dai Profeti); la Missione delle 
Buone Novelle; la Missione del Figlio di Dio; la Missione 
di Cristo; la Missione della salvezza; la Missione del 
risorto; la Missione del conflitto; la Missione precoce; la 
Missione tragica; la Missione del sacrificio; … 
Per tutta questa Missione, Dio mi ha concesso le chiavi per 
conoscere le vie della vita eterna e di insegnarla a chi Iddio 
vuole mettere nella mia parte. 
Devo dichiararlo e non devo nasconderlo. Sono arrivato. 
II mio Padre mi ha mandato. Il mio spirito è salito di 
sopra e di lì ho ricevuto la mia missione. Sono rinato nello 
Spirito per compiere questa missione. 
Ora che il Signore mi ha dato tutto questo, seguite me e 
diventate i miei allievi, perché cosi fu concesso dal mio 
Padre che vi unite nello spirito che vi insegno e che vi 
manderò, per essere uniti, nello Spirito di Dio tramite 
questa missione in merito all'umiltà di Cristo che per 
volere Divino, accettò su di sé la tragica Missione del 
conflitto e la Missione del meraviglioso mistero di Cristo. 
 
Cristo insegnò la formula trinaria per legare lo spirito dei 
seguaci ai suoi insegnamenti nell'amore per lo spirito del 
Maestro che lo conduce alla vita eterna. 
Come spiegato, esso è un trinio nello spirito, non una 
trinità nella Divinità, per dire che il Creatore dell'universo 
si divide in tre aspetti che insieme sono Uno. 
Guardiamo le parole di Gesù Giov. 14,8. Gli dice Filippo: 
“Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gesù gli dice: “Da 
tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, o 
Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre? Non credi che 
io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che vi dico, 
non le dico da me, ma il Padre che dimora in me, è lui che 
fa le opere”. 
Che cosa sta chiedendo qui Filippo? Cosa significa 
“mostrarci il Padre?” Che cos'è che vuole vedere. Iddio? Il 
Creatore dell'Universo? L'Onnipotente Dio degli eserciti? 
Tale domanda sarebbe una pazzia, e sicuramente Gesù 
non gli avrebbe risposto. 
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Filippo non intende dire “fammi vedere Iddio”. Stanno 
parlando dello Spirito Divino che sta operando nella 
Missione del Figlio di Dio. 
Filippo chiede di vedere lo Spirito Divino quale Gesù 
chiama Padre. Gesù gli spiega che lo Spirito di Dio che egli 
chiama Padre è lo stesso Spirito che sta parlando in lui ora 
ed è lo stesso Spirito che ha operato nei miracoli che 
hanno visto. Perciò chi ha visto, ha visto lo Spirito di Dio 
operare in lui. Lo Spirito di Dio non è l'Onnipotente Dio, 
Creatore dell'universo. È uno Spirito Superiore mandato 
da Dio che parla autorevolmente nel nome di Dio. 
Lo Spirito di Dio operava anche nei Profeti. Ma nella 
Missione Messianica lo Spirito di Cristo viene dato per il 
mondo tramite gli eventi intorno alla sua missione. Perciò 
una volta che lo Spirito di Dio dimora nel Messia e 
conduce la missione in lui ogni cosa che fa ed ogni parola 
che dice ha un significato ed una importanza che dura nel 
tempo e che si risolve nel tempo. Perciò la Missione 
Messianica di Gesù è solida, non scomparirà mai, e sarà 
sempre lecito per chi si considera un allievo di Cristo di 
legarsi allo Spirito di Cristo per compiere la volontà del 
Signore, e come sarà sempre lecito per i musulmani di 
legarsi allo spirito di Maometto sulla via della 
rassegnazione ad Allah. 
Ma la deificazione di Cristo e la formulazione di una 
trinità in Dio scomparirà alla fine, quando gli 
insegnamenti di Cristo vengono finalmente capiti. Lo 
Spirito di Dio nella Missione di Cristo è anche diverso 
dallo Spirito Profetico in quanto doveva compiere la 
realizzazione della Resurrezione. Il Segno della 
Resurrezione è essenziale nella Missione del Redentore 
per molti motivi che vengono spiegati altrove in relazione 
con il Segno dello Tzadik Risorto, il Maestro di Vita. 
Per nostro scopo qua basta dire che Iddio, Benedetto Egli 
Sia, non muore e non risorge. Tutto ciò che esiste sia in 
questo mondo sia nell'altro mondo è stato creato da Lui ed 
è nelle sue mani. Ed è lo Spirito di Gesù Cristo che era 
risorto per compiere la sua Missione fino alla sua 
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completezza con la venuta del Figlio dell'Uomo (come 
spiegato da noi nei Segni della Redenzione). 
Guardiamo Giov. 20,17 “Non toccarmi (cosi è scritto nel 
testo ebraico) perché non sono ancora asceso al Padre; Và 
dai miei discepoli e dì loro: Ascendo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro”. 
Gesù parla qui già da risorto e inequivocamente mette in 
rilievo la corrispondenza esatta fra lui e suoi allievi, il mio 
Padre è ugualmente il vostro Padre, come il mio Dio è 
ugualmente il vostro Dio. Per la salita al mio Padre il mio 
Spirito ha permesso, per virtù alla sua elezione necessaria 
per compiere questa missione, di fare ciò per voi per 
l'amore con il quale, il Signore vi ha amato, e per l'amore 
con il quale vi ho amato, e per l'amore che avete mostrato 
e che mostrerete verso Iddio tramite la mia missione. 
Ma sappiate che davanti a Dio non c'è differenza fra di noi, 
il Padre che è il mio Padre è lo stesso vostro Padre e il Dio 
che è il mio Dio è lo stesso vostro Dio. Davanti a Dio siamo 
tutti uguali, e così anche davanti al Padre nostro, siamo 
tutti uguali. Ora và dai miei discepoli e dì a loro che è 
arrivato il permesso per il mio Spirito di salire al Padre e 
perciò accogliete questa notizia e preparatevi nello Spirito, 
perché quando salirò al mio Padre chiederò la benedizione 
per voi. Ed ecco, perché ve lo faccio sapere prima, così che 
sarete pronti per quest'ora. Ecco l'equilibrio esatto nel 
capire tutte le affermazioni di Gesù Cristo nel Vangelo di 
Giovanni. Gesù non si è deificato mai. 
Se Cristo fosse Uno dei tre Aspetti di Dio, che bisogno ci 
sarebbe della sua salita. Se in terra era già un Dio, quanto 
di più da Risorto non avrebbe bisogno della salita. 
Come avrebbe potuto dire che il mio Padre è il vostro 
Padre è il mio Dio è il vostro Dio se egli stesso fosse Dio? 
Ma quanto di più e di più, se Gesù fosse il Dio, Figlio di 
Dio, il Verbo Deificato di Giovanni, come avrebbe potuto 
ragguagliarsi agli uomini dicendo Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro? 
Se Cristo fosse il Figlio Unigenito del Verbo primordiale, 
uguagliarsi agli uomini significherebbe che Iddio racconta 
bugie. 
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Se il mondo fu creato tramite Cristo, come può Cristo dire, 
il mio Dio vostro Dio? Ma Gesù, invece, non si è deificato, 
anche da Risorto. Quando fu in terra insegnava la dottrina 
dello Spirito. E la sua prima affermazione da Risorto 
testimonia in termini precisi che davanti a Dio siamo tutti 
uguali. La differenza sta nella missione alla quale si è 
mandato. 
Non è uguale la missione di Mosè alla missione di Gesù. E 
non è uguale la missione di Abramo, nostro Padre alle 
missioni di Mosè e di Gesù. 
Ognuno ha ricevuto da Dio la propria missione ed ognuno 
ha preso la porzione della Benedizione Divina che è il 
frutto della missione che gli è stata concessa. Ognuno, 
Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Elia, i Profeti, Gesù, ha 
avuto un ruolo fondamentale nella storia della 
Redenzione. E quando le Redenzioni del passato si 
estenderanno alla Redenzione Finale, alla Pace fra i Popoli 
e la buona volontà degli uomini nella Fede comune 
nell'Unico Dio, allora la saggezza degli uomini concederà 
la comprensione degli eventi del passato essenziali nella 
redenzione dell'umanità che Iddio ha promesso ai suoi 
amati. Ma nel tempo dell'arrivo, in quella generazione 
scombussolata, scioccata, turbolenta, movimentata, 
terribile e meravigliosa, quella generazione indicata la 
Quarta Generazione, ci sono Quattro categorie di peccati 
idolatri che cadono, il peccato dei padri, figli, terza e 
quarta generazione in tutto ciò che è contro la verità. Ed 
ora anche i Cristiani, fedeli a Dio e fedeli a Cristo per 
amore della verità, dovranno capire che le confusioni delle 
dottrine cristiane non potevano esistere se non esistevano 
delle contraddizioni negli stessi testi delle testimonianze 
nuovo testamentarie. E siccome gli errori hanno portato 
ad una Deificazione contrastante al Secondo 
Comandamento, possiamo essere sicuri che la radice di 
questa Deificazione si estenderà a quattro livelli come 
padri, figli, terza e quarta generazione anche nei Vangeli. 
Ed è estremamente importante conoscerli perché la 
correzione di questi errori rappresenta il vero onore di 
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Cristo e dà via all'unificazione fra ebrei e cristiani senza la 
quale non c'è redenzione. 
Cosi il vero onore del Nuovo Testamento illuminerà per 
tutti, ebrei inclusi, e potrà essere inserita nella storia dello 
sviluppo della Fede concessa ad Abramo e fino alla 
Redenzione Finale senza uscire minimamente dalla pura 
Fede monoteista, comandata da Dio, Benedetto Egli Sia, 
nei primi due Comandamenti. 
Adesso per semplificare, possiamo elencare i quattro 
elementi sbagliati i quali devono essere tolti o corretti, se 
possibile dal Nuovo Testamento, per far tornare la Corona 
al suo posto. 

 L'affermazione di Giovanni Battista che se Dio 
vuole, può far sorgere un altro popolo da queste 
pietre (come visto prima). 

 La nascita di Gesù da una vergine tramite lo Spirito 
Santo. 

 L'associazione del Verbo Divino con il Cristo. 

 L'affermazione conclusiva che tramite Cristo, Iddio 
ha creato il mondo. 

Sono queste quattro affermazioni che hanno creato la falsa 
deificazione di un uomo sulla quale il mondo cristiano è 
piombato nella fitta confusione dei secoli. 
È da notare che il Messia non ha mai detto cose del 
genere, né le avrebbe mai dette perché appunto deviano 
dalla vera Fede. Inoltre sono questi gli insegnamenti che 
hanno proibito sia al mondo ebraico come al mondo 
musulmano di prendere sul serio la Missione Messianica 
di Cristo. 
E perciò dovere del mondo cristiano di rivedere le 
questioni che invece di far onore alla missione di Cristo, 
fanno grande disonore alla Legge Divina del Secondo 
Comandamento, impedendo quella riunificazione nella 
Fede necessaria per la Redenzione dei popoli. 
I musulmani, però, sono da una parte meno coinvolti nel 
conflitto. Il puro monoteismo dei Musulmani è fissato per 
sempre nel Corano. E Gesù è considerato il Profeta dei 
cristiani. Ma il mondo della missione messianica di Gesù 
Cristo impedisce l'unificazione dell'ebraismo e 
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cristianesimo la quale è la chiave dell'amore fraterno 
amato dal Signore. 
Ed il nodo è intrecciato con niente di meno di due millenni 
di rifiuto assoluto dalla parte del mondo ebraico di 
rivedere la missione messianica di Gesù, e di due millenni 
di una Dottrina Trinitaria nettamente in contrasto con la 
Pura Fede Monoteista dalla parte del mondo cristiano. 
Ora in verità tocca prima ai cristiani di muoversi nel 
rimuovere gli ostacoli davanti al popolo di Israele, perché 
Israele non può muoversi verso la missione messianica di 
Gesù sino a quando il Nuovo Testamento non venga 
purificato dagli errori di deificazione. 
La Missione di Cristo non viene completata fino a quando 
la sua Missione viene capita e accettata dal popolo scelto. 
Ora tocca ai cristiani di rigirarsi verso il popolo scelto con 
l'amore insegnato da Cristo per concordare insieme la 
strada della Redenzione. 
Anche se tutto il mondo cristiano, Ortodosso, Cattolici, 
Protestanti, Testimoni, Cristiani Uniti ecc. si mettessero 
insieme per portare la Redenzione nella fede in Cristo, 
non potrebbero 'soddisfare' la Volontà Divina se il popolo 
di Israele rifiuta di riconoscere quella missione. Il popolo 
ebraico è essenziale alla Redenzione dei popoli. Basta 
studiare bene tutte le parole di Romani 11; ad esempio “se 
la loro offesa è stata la ricchezza per il mondo e la loro 
mancanza la ricchezza per i Gentili, quanto di più quando 
essi sono in piena forza”. 
Lo spirito di Paolo di Tarso sta spiegando che arriverà il 
tempo quando il popolo di Israele sarà nella sua piena 
forza, uscito dal suo momento di cecità. 
Ora questa piena forza alla quale si riferisce Paolo di Tarso 
è strettamente collegata con l'accettazione della missione 
messianica di Cristo. 
E tale accettazione è assolutamente impossibile fino a 
quando la deificazione verrà rotta e la forma trinaria verrà 
intesa esclusivamente nello spirito dell'uomo e mai nella 
Divinità, Creatore dell'Universo. 
Altrimenti gli ebrei hanno ragione e l'autorizzazione di 
tale ragione viene direttamente dal Secondo 
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Comandamento, sigillato da Dio stesso. Anche tutte le 
nazioni insieme non possono scioglierlo. Esso è la vera 
Dottrina della Fede data direttamente da Dio. Anche Mosè 
stesso non fu un tramite nella ricezione dei primi due 
Comandamenti. 
Il Santo, Benedetto Egli Sia, non voleva anche un tramite 
quando proclamò la Vera Fede direttamente a tutto il 
popolo. Ora che tutti i cristiani sperano nella Redenzione 
dei popoli, e sanno bene che la Chiave della Redenzione 
sta nell'accettazione dalla parte di Israele della Missione di 
Cristo, incombe sul mondo cristiano di togliere quegli 
ostacoli che sbarrano la via. 
Ma noi, anche se la speranza non ci deve mancare, non ci 
illudiamo. La Redenzione non verrà dalle istituzioni 
esistenti. Esse sono tutte intrappolate nelle formule 
dottrinali della Trinità. Ecco il motivo essenziale perché 
nel Nuovo Messaggio, mandato da Dio al Mondo per 
amore dello Scelto Tzadik, ha-Morì Haim, Redentore di 
Israele e Cristo delle Nazioni, sono state mandate a noi, gli 
allievi di Ha-Morì Haim, tutte le chiavi per la formazione 
della Nuova Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Qui gli ebrei illuminati nel Nuovo Messaggio pregano 
insieme con i cristiani rinnovati nella pura Fede nel Nuovo 
Rito del Cristianesimo illuminato della Quarta 
Generazione. Essa è la Casa della Salvezza. Essa è la Casa 
della Redenzione. Essa è la Casa dei nuovi Segni della 
Redenzione in merito allo Tzadik Risorto, Ha-Morì-Haim, 
di San’à Yemen che si è incarnato tre volte per redimere 
l'umanità. 
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FRAMMENTO 
DAL VANGELO ESSENO DI GIOVANNI 

 
Riportiamo un frammento dal testo del Vangelo esseno di 
Giovanni, in particolare l’incipit: 
 
In principio era la Legge, e la Legge era con Dio, e la 
Legge era Dio. In principio era identica a Dio. E da Dio 
furono fatte tutte le cose; e niente fu creato senza di lui. 
In lui era la vita; e la vita era la luce dell'uomo. E la luce 
splendeva nelle tenebre; e le tenebre non la 
comprendevano. I fratelli giunsero dal remoto deserto 
per testimoniare la luce affinché, per mezzo di loro, tutti 
gli uomini procedessero nella luce della Santa Legge. 
Perché la vera luce illumina ogni uomo che viene al 
mondo, ma il mondo non la conosce. Ma molti possono 
ricevere la Legge; e ad essi è dato il potere di diventare i 
Figli di Dio e di entrare nel Mare Eterno dove dimora 
l'Albero della Vita. E Gesù insegnava loro dicendo «In 
verità vi dico, se un uomo non rinasce a nuova vita non 
può vedere il Regno dei Cieli». E qualcuno chiese: «Come 
può un uomo rinascere una volta vecchio? Può forse 
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 
nascere ancora?». E Gesù gli rispose: «Ti dico, in verità, 
che solo l'uomo nato da Madre Terra e dal Padre Celeste, 
che procede con gli Angeli del Giorno e della Notte può 
entrare nel Regno Eterno. Ciò che nasce dalla carne è 
carne e ciò che nasce dallo spirito è spirito. E la carne del 
tuo corpo è nata da Madre Terra e il tuo spirito è nato 
dal Padre Celeste. Si ode il vento soffiare, se ne percepisce 
il suono, ma non si sa da dove viene. Così è la Santa 
Legge; tutti gli uomini la sentono, perché è con loro fin 
dal primo respiro, ma non la conoscono. Ma chi 
rinascerà a nuova vita, dal Padre Celeste e da Madre 
Terra, udrà con nuovi orecchi, vedrà con nuovi occhi e la 
fiamma della Santa Legge si accenderà dentro di lui». E 
qualcuno chiese «Come può avvenire ciò?». Gesù gli 
rispose dicendo: «In verità noi affermiamo di conoscere e 
assicuriamo di aver visto, ma voi respingete la nostra 
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testimonianza. Perché l'uomo, pur essendo nato per 
camminare con gli Angeli, cerca gioielli nel fango. Il 
Padre Celeste concesse a lui la sua eredità, affinché 
costruisse sulla terra il Regno dei Cieli. Ma l'uomo ha 
voltato le spalle a suo Padre e venera il mondo e i suoi 
idoli. E questa è la condanna: la luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, 
perché le loro opere furono malvagie. Perché chi opera il 
male odia la luce e la evita. Noi siamo tutti figli di Dio e 
Dio è glorificato in noi. E la luce che splende in Dio e nei 
suoi figli è la Luce della Santa Legge. E chi odia la luce 
rifiuta suo padre e sua madre che lo hanno generato». E 
un uomo chiese: «Maestro, come possiamo conoscere la 
luce?». E Gesù gli rispose: «In verità, vi dò un nuovo 
comandamento: che vi amiate l'un l'altro come si amano 
quelli che lavorano insieme nel Giardino della Comunità. 
Così tutti gli uomini sapranno di essere fratelli e che tutti 
siamo figli di Dio». E qualcuno osservò: «Tutto il tuo 
discorso fa riferimento alla comunità, ma non possiamo 
appartenere tutti alla comunità. Tuttavia anche noi 
vogliamo amare la luce e allontanare le tenebre perché 
tra di noi nessuno desidera il male». E Gesù rispose: 
«Non permettete al vostro cuore di preoccuparsi, abbiate 
fede in Dio. Sappiate che nella casa di nostro Padre le 
dimore sono molte e la nostra comunità è solo un riflesso 
della Comunità Celeste alla quale appartengono tutte le 
creature del cielo e della terra. La comunità è la vite e il 
nostro Padre Celeste il contadino. Egli elimina ogni 
nostro ramo che non produce frutto e purifica ogni ramo 
produttivo affinché dia più frutto. Lui vive in noi, e noi in 
voi. Come il ramo non può dar frutto se non dimora nella 
vite, così noi non potremmo nulla se non dimorassimo 
nella Santa Legge, che è la roccia su cui poggia la nostra 
comunità. Chi dimora nella Legge da molto frutto, perché 
senza la Legge non si può fare nulla. Chi non dimora 
nella Legge è come un ramo reciso che avvizzisce e che gli 
uomini raccolgono per bruciare nel fuoco. I fratelli si 
amano l'un l'altro, come è insegnato dall'Angelo 
dell'Amore, e noi vi chiediamo di amarvi l'un l'altro come 
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loro. E per l'uomo il più grande segno d'amore è 
insegnare e apprendere la Santa Legge e amare il 
prossimo suo come se stesso. Il Padre Celeste è in noi e 
noi in lui e noi vi porgiamo le nostre mani con amore 
chiedendovi di essere tutt'uno con noi. Vi offriamo la 
gloria che Egli ha dato a noi: che possiate diventare 
tutt'uno con Lui come lo siamo noi. Perché il vostro Padre 
Celeste vi ama da prima della fondazione del mondo». In 
questo modo i fratelli insegnavano la Santa Legge a chi 
voleva ascoltarli, e fu detto che fecero cose meravigliose: 
guarirono malati e sofferenti usando erbe diverse e 
servendosi mirabilmente del sole e dell'acqua. E fecero 
molte altre cose le quali, se ognuna fosse scritta, 
compilerebbero così tanti libri che neanche il mondo 
intero potrebbe contenerli. Amen.   
 

IL VITELLO D’ORO 

 
Il popolo vedendo che Mosé ritardava a discendere dal 
monte, si radunò intorno ad Aron e gli disse: "orsù facci 
un dio che marci alla nostra testa, perché di Mosé, colui 
che ci fece uscire dalla terra di Egitto, non sappiamo che 
cosa ne sia avvenuto". Aron rispose loro: "Staccate i 
pendenti d'oro che sono agli orecchi delle vostre donne, 
dei vostri figli e delle vostre figlie e portateli a me". Tutto il 
popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li 
portò ad Aron. Ricevuto quest'oro dalle loro mani, lo fuse 
in uno stampo facendone un vitello. Ed essi esclamarono: 
"Questo è il tuo Dio o Israele, che ti fece uscire dalla terra 
di Egitto". Ciò vedendo, Aron, eresse un altare davanti al 
vitello e gridò: "Domani è festa solenne in onore del 
Signore". La mattina seguente, per tempo, offrirono 
olocausti e recarono sacrifici di ringraziamento, dopodiché 
il popolo si mise a mangiare e bere ed infine si diede ai 
divertimenti. 
Il Signore allora disse a Mosé: "Va, scendi, perché il tuo 
popolo che trasti dall'Egitto si è corrotto. Si sono ben 
presto allontanati dalla via che Io avevo loro prescritta, si 
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sono costruiti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati 
dinanzi a lui, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: 
"Questo è il tuo Dio, o Israele, che ti fece uscire dalla terra 
di Egitto". Il Signore disse ancora a Mosé: 
"Ho constatato che questo popolo è di dura cervice. 
Or dunque, lascia che la Mia ira si accenda contro di loro e 
che Io li distrugga, mentre farò di te una grande nazione". 
Allora Mosé supplicò il Signore suo Dio dicendo: "Perché 
Signore si dovrebbe accendere la Tua ira contro il Tuo 
popolo che Tu facesti uscire dalla terra d'Egitto con sì 
grande potenza e con mano forte? Perché si dovrebbe far 
dire agli Egiziani: È per far loro del male che li ha fatti 
uscire dall’Egitto, per farli finire fra le montagne e 
annientarli dalla superficie della terra?". 
Trattieni dunque l'acceso tuo sdegno e revoca la condanna 
minacciata sul tuo popolo. Ricordati di Abramo, Isacco e 
Israele tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo 
loro: "Io renderò la vostra discendenza numerosa come le 
stelle del cielo e tutto questo paese che ho promesso di 
dare alla vostra posterità, la possederanno in perpetuo". 
Il Signore revocò la condanna che aveva minacciato di 
infliggere al Suo popolo. Mosé si dispose a discendere dal 
monte recando in mano le due tavole della testimonianza, 
tavole scritte dai due lati, sull'una e sull'altra faccia erano 
scritte. Queste tavole erano opera divina ed i caratteri 
incisi sulle tavole erano caratteri divini. Giosuè (Giosuè 
aveva accompagnato Mosé fino ai piedi del monte e lì lo 
aveva atteso) sentendo clamore del popolo schiamazzante 
intorno all'idolo, disse a Mosé: "Grida di guerra io sento 
nell'accampamento". Mosé rispose: "Non è questo un 
grido di canto di vittoria, né grido annunziante disfatta; 
ciò che io sento sono voci di canto". Ora, quando Mosé si 
avvicinò all'accampamento vide il vitello e le danze, si 
accese il suo sdegno, gettò dalle sue mani le tavole, 
mandandole in pezzi ai piedi del monte. Poi prese il vitello 
che avevano fabbricato, ne bruciò la parte in legno, 
macinò la parte d'oro in modo da ridurla in polvere la 
sparse nell'acqua del torrente che scendeva dal monte e la 
fece bere ai figli d'Israele. 
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Poi Mosé disse ad Aron: "Che cosa ti ha fatto questo 
popolo, perché tu lo inducessi ad una così grave colpa?". 
Aron rispose: "Non si accenda l'ira del mio Signore; tu 
stesso conosci come questo popolo sia incline al male. Ora 
essi mi hanno detto: "Fabbricaci un Dio che ci sia di guida 
poiché Mosé, l'uomo che ci fece uscire dalla terra d'Egitto, 
non sappiamo più che cosa sia avvenuto". 
Allora io risposi: "Chi ha dell'oro se ne spogli". E me lo 
consegnarono. L'ho gettato nel fuoco e ne è sortito questo 
vitello. Mosé constatò che il popolo era senza freno perché 
Aron l'aveva messo in questa condizione sì che esso veniva 
esposto al disprezzo dei suoi nemici. 
Mosé allora si fermò sulla porta dell'accampamento 
gridando: "Chi si è mantenuto fedele al Signore venga 
presso di me". E tutti i figli di Levi si raggrupparono 
attorno a lui. Egli disse loro: "Così ha parlato il Signore 
Dio d'Israele: 
"Ognuno di voi cinga la propria spada, passate e ripassate 
attraverso l'accampamento di porta in porta e uccidete i 
peccatori, si tratti anche del proprio fratello, del proprio 
amico, del proprio parente". 
I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosé e caddero in quel 
giorno, in mezzo al popolo, circa tremila uomini. E allora 
Mosé disse ai Leviti: "Consacratevi da quest'oggi al 
Signore, poiché ciascuno di voi se ne è reso degno, con la 
punizione inflitta anche al proprio figlio o fratello, e tale 
attaccamento al Signore merita oggi la benedizione 
divina". Il giorno dopo, Mosé disse al popolo: "Voi avete 
commesso un grave peccato; or dunque io salirò al Signore 
nella speranza che io possa espiare la vostra colpa". 
Mosé ritornò presso il Signore e disse: "Deh! O Signore, 
questo popolo è colpevole di grave peccato, si sono 
fabbricati una divinità d'oro. Or dunque perdona la loro 
colpa, o altrimenti cancellami dal libro che Tu hai scritto". 
Il Signore rispose a Mosé: "Colui che ha peccato contro di 
Me, quello cancellerò dal Mio libro.  
Or dunque conduci questo popolo ove Io ti ho detto, ecco 
il Mio inviato (Angelo) ti precederà. Poi, quando verrà il 
momento, io chiederò conto ai colpevoli anche di questo 
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peccato". Il Signore colpì il popolo quale autore del vitello, 
che Aron aveva fatto. (Esodo 32: 1-35). La tradizione orale 
rabbinica racconta un episodio che precedette le parole 
dell'erev rav (la grande mescolanza): "Orsù facci un dio... 
ecc.". 
I Rabbini sanno che Hur, cognato di Mosé cercò di 
impedire alla folla di prendere decisioni o di fare azioni 
prima dell'arrivo di Mosé. C'era una terribile confusione in 
quei momenti. La gente diceva: "Mosé non torna più. Egli 
aveva detto che sarebbe tornato alla fine dei quaranta 
giorni ed egli non è tornato". 
In quel momento, a causa della loro mancanza di fede, di 
innervosirli di più per la mancanza di pazienza, di 
incrementare la paura e di rafforzare la confusione. La 
gente, guardando in su, ebbe una visione, vide che nelle 
nubi si era formata una bara. Subito conclusero che Mosé 
era morto. 
(In questo sta uno dei motivi per cui la tomba di Mosé non 
è conosciuta: se la falsa visione della bara di Mosé portò 
all'idolatria, cosa sarebbe stato della sua vera sepoltura?). 
Quando Hur cercò di calmare il popolo e di fermarlo, lo 
assalirono e lo uccisero. 
Poi si radunarono intorno ad Aron e dissero: "Orsù, facci 
un dio... ecc.". I Rabbini ritengono che Aron abbia avuto 
paura di finire come Hur. Se lo avessero ucciso avrebbero 
commesso un peccato talmente grande che tutto il popolo 
sarebbe stato distrutto, perché Aron era il Sommo 
Sacerdote, consacrato per il Sacro Servizio a Dio 
Altissimo. 
I Saggi ritengono che la risposta di Aron: "Staccate i 
pendenti d'oro... ecc.", fosse una sua strategia per 
guadagnare tempo fino all'arrivo di Mosé. Una cosa è certa 
che Aron non aveva assolutamente deviato dalla sua fede, 
Dio ci salvi, e che non aveva nessuna intenzione di 
compiere idolatria, Dio ci scampi, fino all'ultimo disse: 
"Domani è festa solenne in onore del Signore". 
Per lo stesso motivo, spiegano i Rabbini del Talmud, egli 
eresse un altare, certamente nel nome di Dio, per 
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guadagnare tempo, sicuro nella sua fede che Mosé sarebbe 
tornato. 
(Mosé, dicono i Saggi, non intendeva includere nel 
conteggio dei quaranta giorni, il giorno stesso in cui era 
salito al monte). La giustificazione dei motivi di Aron è 
cosa provata, dunque anche perché tale giustificazione 
non rende inferiore la grande colpa che poi venne 
realmente commessa. Anche Mosé non sospettò 
minimamente che Aron avesse voluto fare cosa idolatra, 
non si trattenne però dal precisare: "Che cosa ti ha fatto 
questo popolo, perché tu lo inducessi ad una colpa così 
grave?". 
(È ovvio che, se ti sei lasciato convincere a fare qualcosa 
dal popolo, tu stesso hai indotto il popolo ad una colpa 
gravissima). 
Aron Sommo Sacerdote, era il responsabile per il popolo, 
ed in particolare lo era in assenza di Mosé. Quando Mosé 
disse ad Aron quelle parole, Aron aveva già visto Mosé 
rompere le Sacre Tavole dei Dieci Comandamenti e, 
ancora prima, aveva visto la festa pagana che si era 
scatenata intorno al vitello d'oro. La sua strategia era 
fallita. Tutto è successo troppo rapidamente. Ho chiesto 
l'oro e tutti se ne sono spogliati. Ho gettato l'oro nel fuoco 
e ne è uscito questo vitello. 
Quando ho detto di voler costruire un altare, hanno subito 
portato il necessario. Ho cercato di consacrare il Tempio 
per l'indomani, ma non hanno voluto aspettare. Aron, ora, 
risponde impaurito: "Non si accende l'ira del mio 
Signore...". Aron era il fratello maggiore di Mosé e non lo 
chiamava certamente "mio Signore". Aron, cosi dicendo, si 
riconosce inferiore a Mosé. Soltanto ora, che l'Angelo 
tentatore, era uscito vincitore, la separazione di livello tra 
Mosé ed Aron si era manifestata in un episodio che 
insegnerà Israele, con vergogna, nei secoli. Vogliamo 
capire ora la continuazione della risposta di Aron: "...tu 
stesso conosci come questo popolo sia incline al male..." 
Perché Aron dice così a Mosé? Che cosa c'entra con la 
domanda: "Che cosa ti ha fatto questo popolo..." 
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La seconda parte della risposta di Aron spiega in che cosa 
consista la sua inferiorità nei confronti di Mosé. Per capire 
la questione è necessario sapere che Aron, Sommo 
Sacerdote, può rispondere a Mosé solo con parole esatte e 
veritiere. Dalle parole di giustificazione di Aron dobbiamo 
intendere che egli riconosce il non essere in grado di 
sopportare da solo il peso di questo pesantissimo peccato 
...... tu stesso conosci...") Aron non ha avuto la forza di 
fermarli e la sua strategia è stata superata dalla furbizia 
del serpente. La questione dunque è fondamentale, non 
causale. Aron si giustifica. Non sono al tuo livello Mosé e 
non immaginavo davvero cosa stava per succedere. Il male 
a cui il popolo è incline è cosa che sai tu che sei, in questo, 
mio signore. 
Si deve dunque studiare la radice del male che sta nel 
peccato del vitello d'oro, per capire l'intenzione dì Mosé 
quando rompe le Tavole della Legge. Cos'è quella radice 
maligna che Mosé conosce e che è oscura invece per Aron? 
Vediamo ora qualche fatto relativo agli avvenimenti storici 
che si devono conoscere per valutare il tragico errore del 
vitello d'oro. 
Sappiamo dalla tradizione orale, sempre confermata dalle 
precisazioni della tradizione scritta, che l'erev rav, la 
grande mescolanza, è uscita insieme agli ebrei dall'Egitto 
sotto la responsabilità di Mosé, nostro Maestro di 
Benedetta Memoria. L'erev rav consisteva in quegli 
egiziani che, visti i miracoli compiuti da Mosé in Egitto, 
vollero aggregarsi al popolo scelto. Essi chiesero il 
permesso a Mosé, il quale consentì sulla propria 
responsabilità. Dobbiamo soffermarci un attimo su questo 
atteggiamento di Mosé che, purtroppo viene sorvolato 
senza alcun approfondimento negli studi ebraici. 
Noi dobbiamo imparare da tutto ciò che Mosè ha fatto, se 
no, perché allora chiamarlo nostro Maestro? Lo 
chiamiamo nostro Maestro perché dobbiamo studiare 
ogni sua azione ed ogni sua parola per seguire la sua 
intenzione ed imitare i suoi atteggiamenti. Mosé era felice 
di vedere che altre persone volevano avvicinarsi al Vero 
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Dio e seguire le vie del Signore. Mosé non aveva nemmeno 
chiesto il permesso. Era sicuro che a Dio così piacesse. 
Mosé non era un uomo di stretta visione, aveva anzi, 
un'ottica larghissima. Il Signore non aveva scelto Israele 
perché tutto rimanesse lì chiuso ma per aprire a tutti gli 
altri. Quegli egizi erano rimasti vivamente impressionati 
da miracoli incredibili visti in prima persona. Avevano 
constatato che l'Iddio di Mosé e di questo popolo era di 
gran lunga superiore e più forte di tutti i potentissimi dei 
dell'Egitto messi insieme. La grande separazione fra gli 
ebrei e gli altri aveva lo scopo di distinguere il popolo 
scelto come popolo santificato nella sua fede e nella sua 
fedeltà all'Unico Dio, grazie all'eredità della fede di 
Abramo; e nella fiducia e fedeltà nella Missione di Mosé. 
Ed è stato proprio il merito dì Abramo che ha tenuto più 
del merito del popolo (a parte Mosé). La tradizione spiega 
che gli Ebrei, in Egitto, erano diventati uguali agli egiziani, 
praticavano la magia e l'idolatria come loro. La tradizione 
spiega che gli ebrei si distinguevano per tre cose: non 
avevano cambiato il loro modo di vestire, non avevano 
abbandonato né la lingua ebraica né i nomi ebraici. I 
meriti di Abramo, Isacco e Giacobbe avevano tenuto. 
Prima che arrivasse Mosé, gli ebrei non ricordavano più 
della loro fede (ad eccezione della tribù di Levi, l'unica 
tribù non schiavizzata dagli egiziani). 
Essi erano poi schiavi e come tali vivevano. La tradizione 
insegna che esistono, nel mondo, cinquanta cancelli 
dell'impurità e che in Egitto, gli ebrei erano già scesi fino 
al quarantanovesimo cancello. Comunque c’era ancora 
una speranza perché solo dal cinquantesimo cancello non 
si esce più. Ora, il fatto che l'erev rav volesse seguire Mosé 
per diventare parte del popolo e conoscere il Vero Dio, 
faceva grande piacere a Mosé perché questo rappresentava 
anche la completezza della sua Missione. I Saggi di 
Benedetta Memoria spiegano che il Signore quando disse 
a Mosé: "Và, scendi, perché il tuo popolo..." volesse 
indicare proprio l'erev rav, il popolo tratto dall'Egitto sotto 
la sua responsabilità. 
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La moltitudine mista ha incominciato a cadere ed ha 
trascinato parte del popolo in un gravissimo atto di 
idolatria. 
Gli egiziani erano idolatri, immersi nel pensiero idolatro, 
esperti nelle forme idolatre usate e servite dai culti di 
allora. Perché il Signore ha scelto proprio l'Egitto per 
manifestare la Sua potenza e la Sua mano forte? Sappiamo 
che in tutta la storia dell'antichità non è mai esistita una 
nazione, come l'egiziana, così addentrata nelle scienze 
occulte, nei culti al servizio degli astri, nei culti a servizio 
dei demoni, nei culti che si occupano degli spiriti dei 
morti, nei culti a servizio di ogni genere di divinità 
emanata, ivi compreso il Faraone stesso che si dichiarava 
un potentissimo dio. 
Gli egiziani erano i più esperti fattori di "recipienti" atti a 
"contenere" gli influssi emanati dal Cielo. Anche il 
popolano meno esperto, era radicalmente coinvolto nei 
riti magici ed idolatri. L'Antica Tradizione dice che ci 
furono tramandati, dall'antichità, dieci libri segreti di 
magia e di occultismo. Nove di essi finirono in Egitto. Uno 
fu disperso fra le altre nazioni. La salvezza e la redenzione 
del popolo d'Israele non poteva che avvenire in Egitto. Se 
avesse avuto luogo altrove, qualcuno avrebbe potuto dire 
che il Signore ha distrutto gli dei più deboli, ma nulla ha 
potuto contro i potenti dell'Egitto. Si deve conoscere e 
capire la forza dell'idea idolatra per poter rendersi conto 
di quanto sia vera questa affermazione. Ciò che è successo 
in Egitto, miracoli aperti, manifesti e potentissimi 
dichiarati da Mosé nel nome di Dio, è un avvenimento 
storico mai uguagliato. È Dio, Benedetto Egli Sia, che in 
Egitto, ha combattuto contro l'idolatria per far conoscere 
al mondo intero la Sua Grandezza, la Sua Potenza ed 
Unicità. 
Israele, in merito alla promessa e tramite il merito di 
Mosé, il Redentore scelto da Dio in virtù della sua umiltà, 
ha il dovere di portare con sé, per sempre, la dettagliata 
storia dell'uscita dall'Egitto e di insegnarla al mondo per 
far conoscere l'Unicità di Dio, la Sua assoluta Potenza, il 
messaggio della Redenzione. L'estensione della 
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Redenzione da Israele alle nazioni ha la sua radice 
nell'atto di Mosé di accettare la grande mescolanza e di 
assumersi la responsabilità di quella rischiosa impresa. 
Anche nella Redenzione finale dei popoli, quando regnerà 
la pace fra le nazioni ed il cuore degli uomini sarà pieno di 
vera fede per il Creatore, si dovrà sempre ricordare Mosé, 
nostro Maestro, su di lui la pace, che ha preso su di sé la 
responsabilità della Redenzione dell'umanità. Ora, la 
nazione dell'erev rav fu la prima a cadere in errore, questo 
sbaglio portò ad atti idolatri. 
E tutto era passato nelle mani di Aron, il Sommo 
Sacerdote. Era necessario che Aron si giustificasse. 
Soltanto Mosé poteva sopportare tale peso e tale 
responsabilità. Soltanto Mosé perché egli era cresciuto con 
gli egiziani, alla corte dei Faraoni, perché aveva superato 
le scuole dei Maghi e dei Sacerdoti d'Egitto. 
Soltanto Mosé perché lui conosceva la radice idolatra che 
permeava il loro pensiero. Se Aron non poté capire, tanto 
più facile fu per il popolo cadere in errore. La gente aveva 
paura, pensava che Mosé non tornasse più. Aron riteneva 
che la gente volesse fare un santuario a Dio. Santuario che 
camminasse davanti a loro. Sicuramente egli non avrebbe 
mosso un dito o detto una parola in favore di un idolo 
oggetto di culto. Così all'inizio si era lasciato convincere 
con una certa facilità, poi quando aveva intuito che la cosa 
gli stava sfuggendo di mano, aveva cercato di perdere 
tempo in preparazioni che normalmente richiedevano 
parecchi giorni. Normalmente richiedevano giorni, assai 
di meno trattandosi di idolatria! 
Consideriamo anche per Aron era la voce di Mosé nei 
confronti del faraone, che egli era un uomo amato da Dio 
"ch'ama la pace e insegna la pace". Aron che porterà i 
vestiti del Sommo Sacerdote e che farà l'espiazione per 
tutto il popolo. Aron non poté aver minimamente pensato 
che si trattasse di idolatria. Il racconto del vitello d'oro 
non si può leggere solamente. Si deve studiare, altrimenti 
non si capisce bene di che cosa si tratti. 
E senza la tradizionale orale non avremmo abbastanza 
informazioni per entrare in questo studio. Spesso i testi 
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della tradizione si riferiscono al peccato del vitello d'oro 
con l'affermazione "hanno errato con il vitello". É molto 
importante dunque cercare in che cosa consiste questo 
errore da cui è uscito un peccato cosi grave da costringere 
Mosé a rompere le tavole della Legge e a far uccidere 
tremila colpevoli affinché la collera Divina non cadesse su 
tutto il popolo. Tutto ciò ha indotto il grande studioso e 
filosofo religioso Yehuda Ha Levi nel suo libro ha Causari 
a mettere nella bocca dell'ebreo che spiega i principi della 
Legge Divina, data al popolo d'Israele, la seguente 
interpretazione del vitello d'oro. Spiega l'ebreo al Re dei 
Causari che per capire il peccato del vitello d'oro nella 
giusta prospettiva si deve vedere la questione secondo i 
concetti di allora. Supponiamo, dice, il vitello 
rappresentasse per loro una specie di santuario consacrato 
al servizio di Dio. Ciò, conclude, diminuirebbe il nostro 
stupore verso tale vitello, almeno non ci farebbe pensare 
ad un rozzo e crudo desiderio di idolatria. Sembra, 
secondo questa interpretazione, che lo sbaglio principale 
sia stato quello di fare una cosa non comandata da Dio. 
Dopo un certo approfondimento, però, la spiegazione di 
Yehuda ha Levi non ci soddisfa del tutto, proprio perché 
non ci permette di capire la radice dell'idolatria. È vero, 
dopo tutti i miracoli visti in Egitto ed al Mar Rosso dopo la 
Rivelazione al Sinai, l'impazienza ed il voler fare qualcosa 
senza essere comandati, certamente rappresenta un 
peccato grossolano, ma non si spiega come tale 
impazienza abbia condotto all'idolatria. Il fatto di voler 
fare qualcosa per il Signore sia pure senza essere 
comandati non è di per sé spregevole o idolatra. Ancora 
meno si capisce come possa essere risultata dell'idolatria 
dalla semplice costruzione di una specie di tempio. E se, 
comunque, fosse stato solo così, non si potrebbe capire 
perché Mosé abbia bruciato il vitello, abbia punito i 
colpevoli e tanto meno perché abbia rotto le Tavole della 
Legge scritte dal Signore. La spiegazione di Yeuda ha Levi 
vuole, in qualche modo diminuire le intenzioni 
peccaminose del popolo, almeno all'inizio, per discolpare 
ancora di più Aron. 
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Su questa linea, c e persino chi interpreta tutta quanta 
l'azione di Aron come azione di pregio, ritenendo che egli 
abbia fatto ciò per scoprire tutto il male nascosto. Si tratta 
di una interpretazione piuttosto filosofica che non manca 
di ingenuità. Noi dobbiamo invece capire cosa dicono i 
versi: "Che cosa ti ha fatto questo popolo perché tu lo 
inducessi ad una così grave colpa?" E ancora: "Mosé 
constatò che il popolo era senza freno perché Aron l'aveva 
messo in questa condizione sì che esso veniva esposto al 
disprezzo dei suoi nemici 
"Il Signore colpì il popolo quale autore del vitello che Aron 
aveva fatto". "Anche contro Aron si era sdegnato molto il 
Signore tanto che voleva distruggerlo, ma io pregai anche 
in favor suo in quel tempo". (Deuteronomio 9, 20). 
C'è, perciò, un equilibrio da raggiungere nella spiegazione. 
Equilibrio che da una parte deve salvare l'amore di Aron, 
Sommo Sacerdote, per non pensare, Dio ci salvi, che egli 
abbia avuto intenzioni peccaminose e, dall'altra parte, 
questa spiegazione deve anche approfondire lo sbaglio di 
Aron che, per un motivo o per un altro, non ha avuto la 
forza di fermare la "grande mescolanza" e non ha capito 
dove portasse la sua intenzione errata. 
Il nostro scopo è di trovare l'equilibrio anche a costo di 
scoprire tragici errori di fondo. Per completare i dati 
preliminari, bisogna poi dire che, a volte, c'è qualcosa che 
si deve fare anche senza il permesso. Abbiamo nella Torà 
l'esempio di Pinchas, figlio di Elazar, figlio di Aron, il 
Sacerdote, che si è messo perfino in pericolo, facendo 
un'azione senza il permesso di Mosé. "Israele stette in 
Sittim ed il popolo cominciò a fornicare con le figlie di 
Moab. 
Queste invitarono il popolo ai sacrifici fatti alle loro 
divinità ed il popolo mangiava e si prostrava ai loro idoli. 
Israele si congiunse al Baal Peor e l'ira del Signore si 
accese contro Israele. Il Signore disse a Mosé: "Prendi 
tutti i capi del popolo e ordina che vengano impiccati 
davanti al Signore, di fronte al sole, affinché l'ira accesa 
del Signore retroceda da Israele". 
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Mosé disse ai giudici d'Israele: "Uccida ognuno i suoi 
uomini che hanno seguito il Baal-Peor. Ed ecco che viene 
uno dei figli d'Israele e presenta ai suoi fratelli una 
madianita agli occhi di Mosé ed agli occhi di tutta 
l'assemblea dei figli d'Israele, i quali piangevano 
all'ingresso del padiglione della Testimonianza. A questa 
vista Pinchas, figlio di Elazar, figlio del Sacerdote Aron, 
prese in mano una lancia, entrò dietro l'uomo di Israele 
nella tenda e trafisse tutti e due, l'uomo d'Israele e la 
donna nel basso ventre, sul giaciglio di lei. 
Allora s'arrestò la mortalità dai figli di Israele. I morti in 
quella strage furono ventiquattromila. (Numeri 25, 1-9). 
La tradizione orale ricorda che Balah, re di Moab, invitò 
alla sua corte il grande mago Balaam per maledirli e per 
sapere come far cadere i figli di Israele. Balaam fu 
costretto a profetizzare ogni bene per i figli dì Israele, ma 
fu anche molto preciso sul come farli cadere. Spiegò infatti 
a Balah che Iddio odia l'immodestia e le fornicazioni 
proibite, quindi sarebbe bastato indurli in questo per 
trascinarli poi nell'idolatria e far perdere loro la grazia di 
Dio. 
Gli israeliti erano nel deserto, accampati vicino a Moab. Il 
re Balah ordinò a migliaia di bellissime ragazze del suo 
popolo dì allestire padiglioni ricchi di profumi e vini 
squisiti. I giovani israeliti passavano li davanti, vedevano 
le belle ragazze, sentivano i profumi. Le ragazze lì 
invitavano ad entrare. Alla fine, quando, presi dalle 
straordinarie bellezze (Balak le aveva selezionate bene) dal 
vino e dai profumi, i giovani non avevano più la testa, essi 
dovevano inchinarsi al Baal-Peor e questa era la sola 
condizione per ottenere tutte quelle libertà. 
Ventiquattromila giovani, poveretti, caddero in quella 
trappola. Addirittura un figlio della tribù di Simeone 
(accampata vicino al posto dove "lavoravano" le donne 
prescelte da Balak), Zimri aprì la bocca contro Mosé 
dicendo che se lui stesso aveva preso per moglie la figlia di 
Jetro non era proibito prendere una moglie aramita. 
Mosé, nostro Maestro, su di lui la pace, ha subito perciò il 
poco rispetto di un popolo testardo che, invece di 
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ripagarlo con amore rispondeva con durezza e sospetto. È 
un fatto pensate questo, tanto più in un momento storico 
così particolare, il momento in cui il Creatore, Benedetto 
Egli Sia aveva svelato la Legge Divina ed aveva santificato 
il popolo d'Israele per renderlo testimone davanti a tutte 
le nazioni della Rivelazione Divina. E Mosé ben sapeva 
che, essendo quello il grande momento dell'umanità, ogni 
sbaglio poteva avere grosse ripercussioni future. 
Israele era caduto in un grave peccato ed il male si 
estendeva rapidamente. Iddio disse a Mosé di uccidere i 
colpevoli. Non persino, le nazioni, che Iddio, Benedetto 
Egli Sia, fu troppo severo. La situazione era grave. Un 
pericolo per l'intero popolo e l'intera storia stava per 
distruggere tutto. il popolo era stato purificato, prima di 
ricevere la Torà e santificato in anima e corpo quando 
sentì i primi due Comandamenti direttamente da Dio. 
Constatiamo qui perciò che, purtroppo, trattandosi di 
idolatria, solo la pena di morte poteva ripulire dal peccato. 
Il Secondo Comandamento è schietto, chiarissimo in ogni 
parola: "NON AVRAI ALTRO DIO FUORI CHE ME... 
PERCHÈ IO, IL SIGNORE IDDIO TUO SONO UN DIO 
GELOSO...", ed il popolo d'Israele è responsabile per la 
purezza della Vera Fede, ed è comandato, in questa fede, 
direttamente da Dio che si è svelato al Sinai. Ecco perché 
Dio, Benedetto egli Sia, disse a Mosé di impiccare i 
colpevoli. Israele sarebbe tornato al suo posto, dopo aver 
preso una lezione per il futuro. Mentre Mosé ordinava ciò, 
Zimri prese una donna aramaica Cozbi, figlia di Sur 
capostipite di uno dei casati di Madian. La portò dentro la 
sua tenda davanti agli occhi di tutti. Pinchas vedendo 
l'accaduto corse da Mosé per chiedere cosa diceva la legge, 
se era cioè lecito prendere per moglie una donna 
aramaica. 
Mosé, come ricorda la tradizione orale, ebbe un momento 
di amnesia. Pinchas non ottenendo risposta e capito il 
grave pericolo, prese la sua lancia ed entrò nella tenda di 
Zimri. Fece così arrestare la piaga che era già dirompente 
nel campo. Pinchas ha rischiato. Era sacerdote e non 
doveva toccare sangue, perché il sangue è impuro e rende 
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invalida la santità ricevuta per compiere il sacerdozio. Per 
miracolo non si è sporcato neanche con una goccia di 
sangue. 
Ha rischiato, inoltre, perché ha agito senza il permesso di 
Mosé ed a spirito acceso, sia pure per difendere il Nome di 
Dio. In questo spirito di gelosia per il Signore c'è sempre 
un grande pericolo. 
Chi è, infatti, che può ritenersi degno di fare tale vendetta, 
con la pura aspirazione al bene e senza ulteriore motivo? 
La persona che compie tale azione non può fare neanche 
quel calcolo, in quel momento opera sotto la spinta del suo 
spirito acceso e non secondo un freddo ragionamento. A 
favore di Pinchas era successo anche un altro incredibile 
miracolo: Mosé aveva "dimenticato" la regola. In esteso, 
Pìnchas gli aveva chiesto così: "Se uno prende per moglie 
una donna aramita e qualcuno li vede nell'azione, quel 
qualcuno che è geloso per l'onore di Dio, può agire 
violentemente o no?". 
Mosé è il Legislatore. Egli non può dimenticare le leggi, 
tanto più per il come le ha ricevute: in quaranta giorni e 
quaranta notti in diretta parola con Iddio. A volte non si 
capisce il perché di una cosa fino a che la sua stessa 
conclusione non ne chiarisce i motivi. Dopo l'azione di 
Pinchas, Mosé ricordò certamente quella regola. 
Eccola: "Egli può agire violentemente, se però chiede il 
permesso, la risposta è no". Mosé avrebbe dunque negato 
a Pinchas il permesso di agire.  
Iddio fece un miracolo a favore di Pinchas. La 
dimenticanza di Mosé, infatti, gli permise di far valere la 
sua indignazione contro le azioni che contrastano il bene 
generale. Pinchas ha rischiato, ma non avrebbe potuto 
fare diversamente, perché l'ira del suo spirito non si 
sarebbe placata se non si fosse conclusa con la riparazione 
dell'offesa recata a Dio, Santo di Israele. Così "Il Signore 
parlò a Mosé dicendogli: "Pinchas, figlio di Elazar, figlio 
del sacerdote Aron, fece retrocedere la Mia ira dai figli di 
Israele poiché è stato animato dallo zelo per Me in mezzo 
a loro, sicché non ho annientato i figli di Israele nella "Mia 
indignazione Perciò dirai: "Ecco gli donò il mio Patto di 
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Pace. Ciò varrà per lui e per la sua discendenza qual patto 
di sacerdozio eterno, perché egli si è mostrato zelante per 
il suo Dio ed ha espiato per il popolo d'Israele". (Numeri 
25, 10-13). In questo caso Mosé stesso non avrebbe potuto 
agire. 
Mosé era il Legislatore ed il Grande Tribunale di Israele, 
non avrebbe potuto dare al popolo l'esempio di un'azione 
così cruda. Finess invece sì e fu salvato da Dio attraverso 
miracoli. Ciò è per insegnare che la persona degna di dare 
questo è stabile nella sua fede in ogni secondo e non c'è 
momento in cui il Timore di Dio non sia sopra di lui, per 
questo è amata da Dio a tal punto di essere sempre sotto la 
Sua Protezione. L'azione di Pinchas ci insegna però anche 
che la stragrande maggioranza delle persone non è 
all'altezza di un'azione del genere ed, anzi, può correre 
pericoli assai gravi senza contare che se l'azione stessa non 
è giustamente mirata può essere abominevole davanti al 
Cielo e davanti agli uomini. 
Quanto fanatismo si sarebbe potuto evitare se l'umanità 
avesse capito questa lezione! I fanatici hanno fatto sempre 
il male nel mondo. Hanno sempre creato odio e non 
amore. C'è una espressione ebraica che riassume molto 
bene il concetto: "Hanno fatto l'azione di Zimri e vogliono 
la ricompensa di Pinchas". 
Tutto ciò era per insegnare che esiste una situazione in cui 
una persona, adatta ad una certa missione, deve agire 
anche senza chiedere il permesso. Ed acquista, 
naturalmente, più meriti. Fece così anche Mosé quando 
accettò di portare con sé tutti coloro che, pur non facendo 
parte del popolo, desideravano uscire dall'Egitto. Per 
Pinchas la ricompensa fu immediata e per sempre: una 
benedizione ed un Patto chiamato col nome di Scialom. 
Patto di Pace. 
E sono quello stesso patto e quella stessa benedizione che 
raggiunsero il Profeta Elia, di Benedetta Memoria. Ecco 
infatti che Elia fu assunto in cielo. Il patto di pace era 
anche patto con gli elementi acqua, terra, aria, fuoco nella 
misura esatta del suo corpo, che ci fosse pace e 
completezza anche a livello fisico. 
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L'azione di Mosé, dunque, era importante per tutte le 
future generazioni. Lasciando che la "moltitudine mista" 
partecipasse alla religione sua e del popolo d'Israele, aprì 
le porte all'avvicinamento ed alla comprensione dei 
popoli. 
E necessario che andando al Sinai per ricevere la Legge 
Divina, ci siano dei rappresentanti per le Nazioni, essi 
rappresenteranno le radici e serviranno da esempio nella 
storia. Anche Israele imparerà la lezione di amore per lo 
straniero perché "voi eravate stranieri in Egitto',. Lo scopo 
è perciò quello di avvicinare coloro che lo desiderano e che 
ci credono. 
Sappiamo dalla Tradizione Talmudica che già prima di 
rientrare in Egitto, comandato da Dio di essere il Goel, il 
Redentore del popolo, Mosé sapeva che l'esilio subito in 
Egitto, non sarebbe stato l'ultimo. Quando Mosé chiese a 
Dio come rispondere ai figli d'Israele che gli avessero 
chiesto chi lo aveva mandato, il Signore disse: "Dì a loro 
che Sarò quel che Sarò mi ha mandato". Rispose Mosé: 
"Signore del mondo, loro si rattristano per questo esilio e 
Tu li vuoi informare anche dell'esilio futuro". 
Infatti, quando Mosé riportò la notizia, disse 
semplicemente: "Sarò mi ha mandato a voi". Mosé non 
voleva confonderli di più, se avesse detto: "Sarò quel che 
Sarò mi ha mandato", i capi della tribù di Levi, che in 
Egitto non erano stati schiavi, e che avevano ereditato da 
Giacobbe i Segni per riconoscere la Redenzione avrebbero 
capito che "vi Redimerò da questo esilio come vi Redimerò 
dal futuro esilio". 
Mosé non voleva che si mettessero ora a preoccuparsi per 
un evento così lontano, che doveva accadere prima della 
Redenzione finale di Israele e dei popoli. Mosé però 
sapeva e capiva. Il fatto stesso che quella grande 
moltitudine avesse scelto di aggregarsi a loro, era un 
Segno sicuro dell'estensione della Redenzione Finale alla 
moltitudine di nazioni che avessero desiderato mettersi 
sotto la Protezione Divina conosciuta al Sinai. 
E non avrebbe potuto essere altrimenti, perché alla fine si 
compisse la promessa ad Abramo, padre di una 
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moltitudine di nazioni. Ed ora che studiamo la vicenda del 
vitello d'oro, non la si deve vedere solamente come la 
vergogna d'Israele. Anche le moltitudini devono 
partecipare a quella vergogna con lo scopo dì capire e di 
correggere. 
Così anche la questione del Sommo Sacerdote Aron, del 
suo errore e della sua debolezza, deve essere di interesse 
per tutti quanti, perché certamente le lezioni che si 
possono trarre da questo studio possono giovare ad ogni 
gruppo che si dichiari credente nella Rivelazione del Sinai. 
Questa "moltitudine mista", nonostante i miracoli visti e 
nonostante la stessa Rivelazione, aveva in sé le radici del 
pensiero idolatra egiziano. Per la fretta, la mancanza di 
pazienza, il lavoro di satana, la confusione, e la paura ha 
spinto l'erev rav a domandare subito un sostituto di ciò 
che temevano di aver perso: UN TRAMITE TRA DIO ED 
IL POPOLO. Credevano, dentro di loro, qualcosa, nei 
confronti di Mosé, che è la base del pensiero idolatro. 
Loro, non dimentichiamolo, avevano visto la sconfitta del 
Faraone, il re-dio d'Egitto. Per la mente egiziana era 
normale considerare il Faraone come un dio. Per loro 
c'erano molti dei emanati dal Grande Signore di Sopra. 
Anche Faraone, quando veniva incoronato, diventava un 
potente dio emanato. Credevano anche che il Faraone 
fosse il Figlio del Grande Dio del Sole. Avevano visto i 
terribili miracoli fatti tramite Mosé, il quale parlò nel 
nome del Dio Onnipotente, superiore a tutti gli dei 
d'Egitto. 
Il pensiero dal quale non potevano uscire era che MOSÈ 
FOSSE IL FIGLIO DI DIO. Ciò nell'indottrinazione 
dell'erev rav indicava il tramite tra Dio e gli uomini: il 
figlio che ha un rapporto diretto con il Padre. Temendo 
mancasse quel tramite e che Mosé non tornasse più, 
pensarono subito di sostituirlo e sapevano bene che per 
rendere efficace questo nuovo tramite, il tutto doveva 
passare nelle mani di Aron, Sommo Sacerdote. 
E così il popolo, vedendo che Mosé ritardava a discendere 
dal monte si radunò intorno ad Aron e gli dissero: "Orsù 
facci un Dio che marci alla nostra testa, perché di questo 
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Mosé, colui che ci fece uscire dalla terra d'Egitto, non 
sappiamo che cosa ne sia avvenuto". 
Di "questo Mosé", con disprezzo perché un tramite viene 
automaticamente disprezzato quando non serve più. Il suo 
onore finisce quando finisce la sua funzione. Ora, Mosé 
funzionato per portarli fin qua, adesso però non c'era più; 
ci voleva un altro tramite tra Iddio e loro, tramite che non 
se ne andasse più. 
ECCO LA CHIAVE DELLA RADICE DEL MALE NEL 
PECCATO DI IDOLATRIA: il voler mettere un tramite tra 
Iddio e l'uomo, considerando quel tramite come figlio di 
Dio. Il modo in cui i figli d'Israele ricevettero i primi due 
Comandamenti avrebbe dovuto bastare perché tutti 
capissero che si può pregare il Signore senza tramiti. 
Se Iddio parla direttamente con l'uomo, certamente egli lo 
può anche ascoltare. L'erev rav, però non concepiva 
ancora un rapporto col Signore senza un altro dio di 
mezzo. Aron non capiva il complesso pensiero triangolare 
dell'erev rav: IL GRANDE DIO - SUO FIGLIO - L'UOMO. 
Aron avrebbe dovuto capire, invece che la loro richiesta 
non proveniva dal giusto pensiero triangolare, cioè DIO - 
POPOLO - MOSÈ. 
La differenza fra questi due pensieri triangolari è enorme. 
Così grande da ben rappresentare la differenza che sta fra 
colui che serve il vero Dio e fra colui che serve un altro dio. 
Nessuno ha mai fatto quanto Mosé, nostro Maestro. Egli 
fu scelto da Dio per la sua umiltà. Mosé fu amato da Dio in 
tutte le sue azioni. Iddio, Benedetto Egli Sia, parlava con 
Mosé direttamente. Nessun ha mai avuto questo merito e 
mai nessuno lo avrà in futuro. 
Anche il Messia promesso chiamerà Mosé, nostro 
Maestro, perché anche se quella missione sarà 
importantissima per tutto il mondo, egli non sarà al livello 
di Mosé. Iddio non cambia la Sua Parola. Egli ha 
testimoniato che Mosé è l'uomo più umile della terra e che 
Mosé è l'uomo più fedele in tutto ciò che fa: "il fedele in 
tutta la Mia Casa". Iddio non cambia la Sua Parola e la Sua 
Testimonianza. È lui che sigilla i patti. 
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Iddio, Benedetto Egli Sia, diede direttamente al popolo i 
primi due comandamenti, e tramite Mosé tutto il resto 
della Legge. Mosé rimase sul monte per quaranta giorni e 
quaranta notti senza mangiare e senza bere. Mosé era 
fuori della natura umana in quei giorni, infatti la natura 
umana non permette questo. 
Soltanto quando si è usciti dalla natura restando ad un 
livello dove non c'è bisogno di mangiare o bere, ciò è 
possibile. Eppure Mosé ERA UN UOMO e l'idea che egli 
fosse un Dio Emanato o il Figlio di Dio ERA 
L'IMMEDIATA DISFATTA DELLA VERA FEDE. Era un 
pensiero idolatro proibito dal Secondo Comandamento. 
Ecco perciò la lezione che rimarrà fino alla fine dei tempi: 
non esiste più amato di Mosé e, comunque, Mosé era un 
uomo. Questo pensiero e la notizia che Mosé è il più amato 
da Dio, cosa testimoniata da lui stesso, rappresenta la 
correzione della fede trinaria e della deificazione di un 
uomo nel campo cristiano e la correzione della malefica 
dottrina di Zeir Anpin nel campo ebraico, per il tempo nel 
quale la cristianità e l'ebraismo (non le istituzioni, ma la 
gente), si innalzeranno al di sopra dei loro errori e 
riconosceranno l'uomo Gesù come il primo Messia, figlio 
di Giuseppe. 
Gesù come il portatore del Nuovo Messaggio che doveva 
raggiungere le nazioni per aprire le porte alla futura 
Redenzione, come annunciatore della speranza del 
compimento della promessa ad Abramo, come Maestro 
del Messaggio Rinnovato dei Profeti. 
E Gesù afferma basilarmente: "Non crediate che io sia 
venuto per annullare la Legge o i Profeti..." (Matteo 5, 17). 
Nelle parole di Gesù, spesso, l'uso della prima persona è 
legato allo Spirito Profetico che era su di lui. Spesso la 
visione profetica era accompagnata da un Angelo che 
parlava nel nome di Dio e perciò in prima persona. Questo 
si trova in tutti i Profeti d'Israele. Nessuno però si è 
confuso divinizzando un profeta. Nel caso di Gesù, poi, 
non si trattava di puro e semplice spirito profetico, ma 
anche di uno spirito a lui mandato tramite i Segni del 
Regno dei Cieli e Segni del Nuovo Messaggio, questi Segni 
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erano stati tenuti in segreto e sotto giuramento nella 
Scuola degli Esseni. Questo spirito veniva ad aiutare, 
guidare e rinnovare la Missione decretata dal Cielo, fino a 
compimento della stessa. 
Era uno spirito nuovo perché segnalava un Nuovo 
Messaggio destinato a raggiungere tutti i popoli. Ora in 
Gesù questo spirito parlava spesso in prima persona 
perché il Nuovo Messaggio si personifica in lui, come dire: 
io, il Nuovo Messaggio, vi dico"... oppure, "io la Missione 
Messianica, vi dico..." 
Siccome si è sbagliato così radicalmente nei confronti di 
Gesù e della sua Missione, useremo il metodo della 
correzione immediata per avvallare questa tesi, ora la 
frase diventa: "Non crediate che il Nuovo Messaggio sia 
venuto per annullare la Legge o i Profeti, non è venuto ad 
abolire, ma a confrontare in verità il Nuovo Messaggio vi 
dice che sino a quando il cielo e la terra non passeranno, 
non scomparirà dalla Legge neppure uno iota o un apice 
finché non sia tutto adempiuto. 
Chi dunque violerà uno tra i più piccoli di questi 
comandamenti e insegnerà agli uomini a fare così, sarà 
considerato il più piccolo nel Regno dei Cieli; ma colui che 
li osserverà e insegnerà ad osservarli, sarà chiamato 
grande nel Regno dei Cieli". (Matteo 5, 17-19). 
Gesù, dunque, crede fermamente nella Torà ed in tutta la 
Missione di Mosè. Anche Gesù è allievo di Mosé, e studia 
le sue parole. Gesù ha ricevuto il Nuovo Messaggio, il 
quale insegna e dirige la storia a seconda della vera 
intenzione del Maestro. Il Nuovo Messaggio indica pure 
che cosa deve essere corretto in quel periodo di tempo. 
Ora vedete e capite che tutte le nazioni in campo cristiano 
hanno fatto di Gesù un vitello d'oro. 
È stata la stessa radice idolatra (che stava nel pensiero 
della "moltitudine mista" e che considerava Mosé come il 
Figlio Emanato da Dio), che ha portato gli uomini a 
divinizzare Gesù. 
E Aron rappresenta il sacerdozio in generale che non 
capendo la radice idolatra d'Egitto, è pronto a rendere 
questo servizio in nome di Dio, a costruire un altare e 
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dichiarare in buona fede: "Domani è festa solenne per il 
Signore 
Ma alla fine arriva Mosé portando nelle sue mani le due 
Tavole della Legge. Vede il vitello. Vede la "moltitudine 
mista" ed una parte del popolo che ballano e fanno culto 
intorno all'idolo. 
Vede Aron vicino all'altare e Mosé sa che lui è caduto in 
grave errore. Tutto il popolo è in pericolo, ha trasgredito al 
Secondo Comandamento. Bisogna distruggere la radice 
del loro male. 
Essi vogliono un dio che marci alla loro testa. Vogliono un 
oggetto da non perdere di vista. Hanno costruito questo 
vitello credendolo un tramite tra Iddio e l'uomo ed ora lo 
chiamano dio e sostengono che è stato lui a farli uscire 
dalla terra d'Egitto. Questo è metallo fuso e lo esaltano 
così! 
Che cosa allora farebbero con le due Tavole della Legge 
con i Dieci Comandamenti, scritti miracolosamente da 
Dio? 
Non c'è altra cosa al mondo che possiede la santità delle 
due Tavole. Quale idolatria ne farebbero? Mosé prende le 
due Tavole e le rompe sotto la montagna per sradicare 
ogni possibile errore dal Sinai. Mosé il Maestro dì tutti gli 
uomini, salva il mondo intero per la futura Redenzione 
quando rompe le Tavole. 
Egli ha distrutto ogni tendenza a servire come Dio 
qualsiasi altra cosa all'infuori di Dio. Ha fatto questo per 
insegnare ad Israele prima ed alle nazioni poi che perfino 
della Legge (che effettivamente è emanazione divina) non 
si può e non si deve fare un dio. Perché anche la Legge 
Divina non è Iddio. La Legge Divina è una Legge perfetta 
per gli uomini ed è stata data per loro. 
Se non ci fossero uomini che la seguono, la Legge stessa 
non avrebbe più alcun valore. Ecco perché non si devono 
divinizzare neanche le "emanazioni" di Dio. Egli è Uno. 
Egli è l'Uno Assoluto. E se è vero questo per la Legge, che 
è perfetta, tanto di più è vero che di NESSUN UOMO 
(molto meno perfetto della Legge) SI PUÒ FARE UN 
CULTO O CHIAMARLO CON ATTRIBUTI DIVINI. 
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Ricordiamo al lettore che questa spiegazione del vitello 
d'oro non va semplicemente ad aggiungersi alle molte 
altre. Essa deriva dalle saggi spiegazioni di Ha-Moré Haim 
Wenna, di Benedetta Memoria, di tradizione jemenita, 
erede della tradizione ebraica più pura, perché non 
scalpita dalle tragiche vicende iniziate con la distruzione 
del Primo Tempio e dalla penosa Diaspora. 
Questa spiegazione è patrimonio della Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli (che unisce in sé la Chiesa Universale 
Rinnovata e la Sinagoga Universale Rinnovata) nota 
secondo le indicazioni dei Segni giunti. 
 

IL SECONDO COMANDAMENTO 
 
Adesso intendiamo spiegare il contenuto del Secondo 
Comandamento. Esso compare nella Bibbia per la prima 
volta nel libro dell'Esodo e ha lo scopo di insegnare il 
modo preciso di custodire la purezza della fede, base del 
vero monoteismo. Nelle Edizioni Paoline (Esodo 20) esso 
viene così tradotto:  
”Non avrai altro Dio fuori di me. Non ti fare nessuna 
scultura, né immagine delle cose che splendono su nel 
cielo, o sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non 
adorar tali cose, né servir loro, perché Io, il Signore Iddio 
tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri nei 
figli fino alla terza o quarta generazione di coloro che mi 
odiano; ma uso clemenza fino alla millesima generazione 
verso coloro che mi amano e osservano i Miei 
Comandamenti”.  
Prima di entrare nella spiegazione dell'argomento, in 
conformità con l'antica tradizione orale, vorrei citare il 
commento ad locum delle Edizioni Paoline, per 
evidenziare l'incredibile confusione, non disgiunta anche 
dalla malafede, che esiste intorno al Secondo 
Comandamento: “È qui rigidamente inculcato il 
monoteismo, ossia il culto al solo vero Dio, e detestata 
l'idolatria, alla quale il popolo ebreo era tanto esposto ed 
inclinato: per questo si proibisce loro di farsi delle statue e 
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delle immagini. Oggi, che non vi è più questo pericolo, 
sono permesse, perché costituiscono un valido aiuto al 
culto esterno. Ci aiutano a ricordare i veri servitori di Dio 
e ci invitano ad imitare le virtù”. 
L'autore di questo commento deve trovare la 
giustificazione per le statue e le immagini permesse dalla 
chiesa e tutto il suo commento si basa sull'opinione che 
esse non costituiscono più idolatria.   
In verità il Secondo Comandamento è molto chiaro nel 
vietare statue ed immagini. Come è dunque possibile che 
esse siano diventate permesse? Soprattutto, come è potuto 
succedere che dalla più severa proibizione di venerare 
statue ed immagini, si sia passati all'idea che esse siano 
ora un valido supporto al culto esterno? Solo un pensiero 
distorto o falso può essere alla base di una tale 
interpretazione. 
Per inoltrarci nello studio del Secondo comandamento, 
dobbiamo innanzitutto ricordare il momento storico, le 
circostanze e le modalità con le quali furono dati i 
Comandamenti, ed in particolare i primi due. 
Tutto questo viene descritto nel libro di Esodo; altre 
informazioni, poi, sono note grazie all'antica tradizione 
orale del popolo ebraico. 
Dopo aver citato i Dieci Comandamenti, (in Esodo 20) la 
Bibbia al verso 18 (traduzione delle Ed. Paoline) dice: 
“Tutto il popolo avvertiva i tuoni e i lampi e il suono della 
tromba e mirava il monte fumante e a tal vista tremava, né 
ardiva accostarsi. E disse a Mosè: Parla tu a noi e 
t'ascolteremo; ma non ci parli Iddio, perché non si debba 
morire”. 
Dopo ancora: (verso 22) “E il Signore disse a Mosè: 
Riferisci questo ai figli di Israele: Voi avete veduto che Io 
vi ho parlato dal cielo”. 
E' chiaro, dunque, dalle 'Scritture' che Dio, Benedetto Egli 
Sia, ha parlato con tutto il popolo. 
Ed è altrettanto chiaro che il popolo ha avuto una così 
grande paura da dover chiedere a Mosè di fare da 
intermediario con la potenza Divina. 
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La tradizione orale ci spiega che la voce dei primi due 
Comandamenti fu sentita direttamente dal popolo; esso, 
non riuscendo più a sopportarne il terribile peso chiese a 
Mosè di riferire a lui le parole di Dio, senza doverle sentire 
direttamente. E difficile immaginare quanto fosse pesante 
sopportare la voce di Dio. 
Il Talmud spiega che essa arrivava da tutte le direzioni e 
che non vi era luogo entro il quale non penetrasse. 
Comunque molto significativo che proprio i primi due 
Comandamenti furono ascoltati da tutto il popolo. 
Il primo di essi, “Io sono Iddio, vostro Signore, che vi ho 
tratto dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù”, É noto 
come il Comandamento della fede; esso, dicendo che si 
deve lodare ed adorare soltanto l'Unico Vero Dio, afferma 
l'Onnipotenza di Dio. 
Il secondo, vietando il culto verso tutto ciò che fa parte del 
creato, esprime la proibizione per ogni forma di idolatria.  
La fede è alla base di tutti i Comandamenti; perciò è lecito 
affermare che tutti i Comandamenti sono inclusi nel 
primo, mentre tutte le proibizioni derivano dal Secondo 
Comandamento. 
Era dunque necessario che tutto il popolo sentisse almeno 
i primi due comandamenti perché in essi è contenuta tutta 
la legge. Per mantenere la giusta fede in Colui che disse 
“Io sono Iddio, vostro Signore”, è necessario attenersi 
strettamente alle proibizioni del Secondo Comandamento. 
Esso comincia con “Non avrai altro Dio all'infuori che 
Me”, oppure “Non avrai altri dei al Mio cospetto”.  
La seconda versione è più aderente all'ebraico, in quanto 
'Elohim Aherim', altri dei, è plurale; “Al Panai” significa 
'Davanti a Me' o, letteralmente, 'Davanti al Mio cospetto'. 
Nella Bibbia, quando ci sono più versi che trattano lo 
stesso argomento, quasi sempre viene fornita per prima la 
regola generale e poi seguono i dettagli. 
Cosicché qui la regola generale è “Non avrai altri dei al 
Mio cospetto”.  
D'altronde, l'espressione 'al Mio cospetto' richiede di una 
chiarificazione. 
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Se una persona dicesse: “Voglio avere la mia faccia 
('panim') e non quella di un altro”, potremmo capire la sua 
intenzione, o almeno uno dei suoi possibili significati. Ma 
la parola 'panim' potrebbe anche essere interpretata come 
'aspetto', e così si potrebbe estendere in un senso astratto 
il significato letterale. 
Ma Iddio, Benedetto Egli Sia, è al di sopra di ogni aspetto 
e faccia. 
Lui che ha creato tutte le forme e tutti gli aspetti possibili. 
Ogni oggetto di creazione, dal più materiale al più 
spirituale ha un suo 'aspetto'. 
E ogni aspetto ha le sue limitazioni. 
Soltanto Dio, in quanto privo di faccia e di aspetto, è 
infinito nel senso Assoluto. Per cui il significato lato è il 
seguente: “Io vi comando di non avere altri dei al Mio 
cospetto, e con queste parole vi spiego la regola generale 
che vi permette, di conoscere tutto ciò che Io considero 
altro Dio, il cui culto Io proibisco. 
Pertanto è proibito servire come “tuo dio” qualsiasi entità 
del creato, poiché qualsiasi cosa servirai al posto di Dio 
avrà una sua sembianza ed un suo aspetto”. E' come se 
dicesse: “Se doveste credere in una qualsiasi altra cosa o 
forma o idea all'infuori di Me, cioè all'infuori della Mia 
infinita e assoluta Unicità, sappiate allora che avreste 
peccato nell'aver posto un altro aspetto davanti al Mio”. 
Questa è l'importante generalità del Secondo 
Comandamento che comprende l'assoluta proibizione per 
ogni tipo di idolatria. Tuttavia, una volta stabilito il 
concetto generale di idolatria si può ancora cadere in 
errori soggettivi di pensiero o di interpretazione. 
Si potrebbe pensare, ad esempio, che sia permesso 
pregare davanti ad una statua purché il pensiero e 
l'intenzione siano rivolti al Dio Unico e Infinito. 
Ma il comandamento prosegue, eliminando ogni dubbio in 
proposito: “Non ti fare nessuna scultura, né immagine”. In 
ebraico “Lo taasè lechà pessel u-kol temunà”, non ti fare 
statua e immagine alcuna (pessel è la figura scolpita). 
Riguardo alla proibizione per altri dei, non si deve pensare 
che l'intenzione superi gli ostacoli di forma. La proibizione 



141 
 

di rendere culto a Dio davanti ad una statua è molto 
esplicita. Appunto questo categorico divieto stabilisce che 
l'intenzione non è sufficiente a giustificare una forma 
errata. 
Ma vorremmo capirne il motivo profondo con l'aiuto di 
Colui che ci ha dato i comandamenti stessi. 
Abbiamo detto che “Non avrai altri dei al Mio cospetto” 
stabilisce un principio generale, secondo il quale farsi un 
Dio da qualsiasi oggetto di creazione oscura la fede nel Dio 
Unico. 
E' chiaro che tutto ciò che l'uomo conosce appartiene al 
creato. Anche le idee ed i concetti formatisi nella mente 
fanno parte del creato. 
L'uomo non può quindi concepire ciò che è al di fuori delle 
sue esperienze, siano esse mentali o intellettuali, emotive 
o materiali. 
L'uomo non può avere un'idea di cosa sia Dio. 
Il suo cervello si annullerebbe se il pensiero concepisse 
anche una parte infinitesimale della essenza di Dio, 
Benedetto Egli Sia. 
Inoltre, questo non è ciò che Dio chiede all'uomo.  
Dio stesso, infatti, ha comandato “Sii di spirito semplice 
con il Signore”. 
Il Primo Comandamento proclama l'Onnipotenza di Dio al 
di sopra della natura, ma non ci chiede di concepirlo, 
perché ciò è impossibile. 
Giunge a questo punto, il Secondo Comandamento nella 
necessaria forma negativa, non si può conoscere cosa è 
Dio ma si può sapere tutto ciò che non è, cioè tutto quanto 
è oggetto di creazione. 
È pertanto necessario che il Secondo Comandamento si 
occupi anche del pensiero dell'uomo e stabilisca le regole 
atte a mantenere la purezza della fede nella mente e nel 
cuore. 
Esso ci insegna come evitare la forte tendenza ad associare 
un'altra “sembianza” con quella di Dio. A tale riguardo, il 
primo passo è quello di proibire che la fede, la mente, il 
pensiero, il sentimento e le azioni siano in qualche modo 
associati ad una statua o ad una figura scolpita.  
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Qualsiasi preghiera fatta davanti a una statua è in diretta 
contraddizione con la vera fede. Chi prega davanti ad una 
statua associa inevitabilmente la forma che egli ha davanti 
a sé con la sua fede. 
Soltanto Dio è degno di lode e servizio. 
Il pensiero dell'uomo è estremamente influenzabile da ciò 
che sente e ancor di più da ciò che vede. 
Perciò, chi asserisce che la statua è soltanto un simbolo di 
Dio, grazie alla quale ci si concentra meglio, si inganna, 
perché l'immagine di quella figura rimane impressa. 
E così anche l'onore, che dovrebbe essere attribuito a Dio 
soltanto, viene condiviso con quello attribuito a 
quell'immagine.   
Il Secondo Comandamento, dopo avere esposto la regola 
generale per la quale ogni 'sembianza' del creato non deve 
essere interposta fra l'uomo e Dio, continua a spiegare che 
ogni statua e figura scolpita causa nell'uomo un 
inestricabile attaccamento ad un altro 'aspetto'. Infatti è 
detto “Non avrai altri dei davanti a Me, non ti fare alcuna 
scultura, non adorar tali cose e non servir loro,...”. 
Solitamente, una figura scolpita rappresenta l'immagine 
di un uomo, di una donna o di un animale, ecc... 
Queste ultime non potrebbero essere scolpite, bensì 
disegnate per poi diventare oggetto di culto. 
Ma, per proibire anche questo genere di servizio, viene 
subito l'espressione “né ogni immagine” (kol temunà). 
L'ebraico 'temunà' indica ogni forma recepita visualmente 
dalla mente.   
Ma la Bibbia aggiunge la parola 'kol' (tutto, ogni), e allora, 
in base alla regola di interpretazione della tradizione 
orale, questa parola vuole aggiungere qualcosa al precetto 
principale o proibire una categoria in estensione alla 
proibizione principale. In ogni caso viene ad allargare la 
prospettiva del concetto originale. 
E' importante, dunque, che ogni parola venga interpretata 
nel modo giusto. 
Che cosa sarebbe mancato alla nostra comprensione se 
fosse scritto soltanto “non ti fare una statua o 
un'immagine”? Perché‚ il verso deve aggiungere 'ogni' ad 
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immagine? La ricerca del vero significato di questa parola 
aggiunta è resa ancor più necessaria dal fatto che la parola 
'immagine' è immediatamente seguita da altri dettagli: 
non ci si può fare immagini “delle cose su nel cielo, o che 
sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra”. 
Che cosa resta da aggiungere ad una proibizione così 
dettagliata? Come si è detto, la parola ebraica 'temunà' 
significa qualsiasi forma recepita visualmente dalla mente. 
Allora, da un lato, l'immagine è il disegno, ma in senso più 
profondo è la forma captata dalla mente.   
Dopo aver proibito ogni forma di scultura scolpita ed ogni 
immagine delle cose in cielo, sulla terra e sotto nelle acque 
arriva dunque l'aggiunta di 'ogni' per avvertire che ogni 
tipo di immagine è proibito, anche quelle semplicemente 
richiamate dal pensiero. 
E' proibito quindi non solo fare, servire o adorare ogni 
scultura o immagine, ma anche immaginarle o figurarle 
mentalmente in associazione col servizio a Dio.  
Ora che il concetto di idolatria si è esteso fino alle 
immagini idolatre del pensiero, onde evitare ogni possibile 
dubbio in proposito, è necessario specificare le categorie 
di immagini proibite. 
Il Comandamento non lascia dubbi: “Non ti fare alcuna 
scultura né (ogni) immagine delle cose su nel cielo, o che 
sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra”. 
Può forse essere più esplicito di così? 
Non si deve fare immagini, servire e onorare ogni entità 
esistente nell'universo, dalle creazioni supreme a quelle 
terrestri, fino ai luoghi più nascosti sotto le acque. Il 
Secondo Comandamento insegna l'Unita di Dio nell'unico 
modo possibile, quello negativo. 
Non esiste una parola che possa descrivere Dio perché‚ ciò 
lo limiterebbe, ma si possono tuttavia dire molte cose su 
ciò che Egli non è (vedi Maimonide).  
Perciò il Secondo Comandamento afferma e chiarifica la 
vera dottrina della fede. Per questo motivo la sua severità 
è assolutamente necessaria, giacché‚ sentenzia la vera e 
pura fede nel Dio Unico. Una minima leggerezza in questa 
Legge comporterebbe l'essenza del Comandamento stesso. 
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Esamineremo in un altro scritto, se Dio vuole, la storia 
della generazione di Enosh, durante la quale gli uomini 
cominciarono per la prima volta a praticare l'idolatria. 
Essi credevano che gli astri fossero creazioni superiori 
nelle quali Dio aveva 'infuso' parte del suo onore: stando 
così le cose, ritenevano che Dio avesse permesso di 
rendere loro onore. Pur sapendo dell'esistenza di un Dio 
superiore, fatto Re di tutti gli astri, essi volevano tuttavia 
servire qualcosa che fosse visibile e più vicino a loro. 
Da questa idea di base furono tratti nelle trappole 
dell'idolatria. 
Essi ritenevano che Dio non si occupasse direttamente del 
creato, e che avesse delegato alle stelle il ministero della 
Sua Potestà sul Mondo. 
Erano giunti alla conclusione che fosse lecito chiamare le 
stelle col nome di Dio e “fu allora che il nome di Dio 
cominciò ad essere profanato”.(Genesi 4;26).   
E' imperativo categorico della pura fede monoteista non 
deviare minimamente dall'idea di Unità di Dio, perché‚ 
anche un 'sottile' errore iniziale culmina inevitabilmente 
nell'idolatria vera e propria. 
Dopo aver proibito ogni forma di idolatria, dalla più bassa 
alla più elevata, dalla più rozza alla più sofisticata, il 
Secondo Comandamento continua col chiarire: “Non 
adorare tali cose, e non servir loro, perché‚ Io, il Signore 
Iddio tuo, sono un Dio geloso”. Da questo detto ebraico 
letteralmente è detto “Non ti inchinerai ad essi e non 
servirai loro”. 
Da quanto detto precedentemente si potrebbe pensare che 
tutte le proibizioni consistano nell'associare il nome di Dio 
a qualsiasi cosa del creato. 
Forse si potrebbe, ad esempio, servire una stella senza che 
essa venga chiamata col nome di Dio. 
Ma sta scritto “Non ti inchinerai ad essi e non servirai 
loro”. Se ne deduce che ogni tipo di inchino e di servizio 
reso ad ogni oggetto di creazione è proibito, perché‚ sfocia 
nell'idolatria.  
Il principio generale, “Non avrai altri dei al Mio cospetto , 
si è sviluppato in quattro principi particolari: “Non ti fare 
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alcuna scultura, né ogni immagine non inchinarti ad esse, 
e non servir loro”. E così ogni forma, ogni genere ed ogni 
livello di idolatria, ed ogni tipo di culto o servizio, vengono 
inclusi nel divieto generale di “Non avrai altri dei al Mio 
cospetto”. Qui si conclude la parte proibitiva del Secondo 
Comandamento, ed inizia la spiegazione del motivo della 
proibizione stessa: “Poiché‚ Io sono Iddio vostro Signore, 
un Dio geloso”. 
L'assoluta severità della proibizione richiede un 'poiché‚'. 
L'inizio del Primo Comandamento è “Io sono Iddio, vostro 
Signore”; questo viene ripreso alla fine della parte 
proibitiva del Secondo Comandamento: “Poiché‚ Io sono 
Iddio, vostro Signore”. 
E' come se Dio dicesse: “Dopo che avete visto tutta la 
misericordia che ho usato con voi, miracoli visibili a tutti, 
e la Redenzione del popolo, ecc., sappiate che sono lo 
stesso Dio che vi ha comandato tutta la severità di questa 
Legge.  
Vi ho tratto dalla terra d'Egitto, nella quale l'idolatria era 
più forte che in qualsiasi altra nazione del mondo e avete 
visto quanto essa sia da Me odiata. Perciò vi proibisco 
categoricamente. Ed ora che avete visto la Mia vendetta 
contro l'idolatria, vi svelo il Mio Nome, El Kanah, Dio 
geloso, il quale non sopporta altri dei. Vi ho liberati dalla 
schiavitù di tutte le idee idolatre degli egizi. Ho usato 
grande misericordia per la vostra salvezza, mentre ho 
combattuto contro tutte le divinità d'Egitto, poiché il 
peccato di idolatria contrasta direttamente il Mio essere e 
la Mia verità. La verità non tollera ciò che la falsifica. 
Per cui alla fine l'idolatria verrà distrutta. 
Vi avverto pertanto di non sottovalutare questo 
comandamento, perché anche la più piccola leggerezza 
commessa dai padri, si ripercuoterà su i figli, fino alla 
terza e alla quarta generazione”. Fermiamoci qui per 
esaminare l'espressione “che punisco il peccato dei padri 
sui figli, fino alla terza e alla quarta generazione”. Col 
permesso del nostro Maestro, Ha-Morì Haim, di 
Benedetta Memoria, spiegheremo in breve le fondamenta 
di questa espressione. Dopo averci insegnato che Dio è un 
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Dio geloso, il Secondo Comandamento afferma che El 
Kanah punisce questo peccato fino alla quarta 
generazione. 
Perché fino alla quarta, non una di più e non una di meno? 
La chiave per comprendere ciò si trova nella quattro 
categorie delle proibizioni già specificate: figura scolpita, 
immagine, inchino e servizio. 
In queste quattro categorie possiamo rilevare una 
sequenza di causa ed effetto.  
La figura scolpita genera l'immagine, alla quale prima ci si 
inchina e alla fine si presta un servizio totale.  
Parallelamente, un'idea formata nella mente si associa ad 
un'immagine che le corrisponde e di cui il pensiero 
diventa suddito. Se i padri permettono una figura scolpita, 
anche con giusta intenzione e si inchineranno 
all'immagine come se fosse un Dio, la quarta generazione 
porterà a termine ogni intenzione idolatra dei suoi 
predecessori, prestando a quell'immagine scolpita ogni 
culto idolatra possibile. 
L'intenzione sbagliata dei padri si concretizza nelle 
pratiche idolatre e nei culti più spregevoli, proprio durante 
la quarta generazione. Perciò la parola ebraica 'le-sonai' (a 
coloro che Mi odiano) compare immediatamente dopo il 
riferimento alla quarta generazione nella quale si scatena 
pienamente l'odio Divino per l'idolatria. La catena dei 
padri, figli, terza e quarta generazione, è anche una catena 
di quattro categorie e quattro livelli di pensiero sbagliato. 
La cosa importante da capire è che la radice dell'idolatria è 
sempre un pensiero che è già uscito dalla vera fede. Ed 
ecco che dopo tremilacinquecento anni da quando fu data 
la Legge dei Dieci Comandamenti sul Monte Sinai 
dobbiamo sentirci dire: “Oggi che non vi è più tale 
pericolo, sono permesse, perché‚ costituiscono un valido 
aiuto al culto esterno”. 
Anche se si volesse “nascondersi” da tutte le altre leggi 
della Bibbia, non si può farlo nei confronti dei primi due 
Comandamenti, che insegnano l'unica vera fede 
monoteista.  
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Ma subito dopo l'ira contro coloro che odiano Dio, è 
promessa la Redenzione, nella quale Egli usa clemenza 
alla millesima generazione. 
Quattro generazioni sono molto poche nei confronti di 
mille. Così anche la ricompensa per aver custodito la vera 
fede nel Dio Unico è senza limiti nei confronti dei falsi 
benefici derivati dall'idolatria. 
Bisogna aver timore di questo Comandamento. In più 
occasioni i Profeti hanno predetto che nel periodo della 
Redenzione tutte le nazioni riconosceranno e loderanno il 
Dio Unico e che alla fine tutte le forme di idolatria saranno 
distrutte.  
Quindi è importante sapere quanto l'idolatria sia odiata da 
Dio, Benedetto Egli Sia, e come ci si debba rivolgere 
sempre a Lui direttamente, poiché‚ Egli ascolta la 
preghiera di ogni singolo essere. Dio, Benedetto Egli Sia, 
ha detto che la sua Legge sarà luce per tutte le nazioni. 
Questa luce deriva essenzialmente dai primi due 
Comandamenti. E sebbene gli ebrei abbiano ricevuto 
questi Comandamenti direttamente da Dio e siano perciò 
comandati a custodirli, tuttavia la verità e il beneficio in 
essi contenuti hanno il potere di guidare tutti gli uomini 
che desiderano farne sorgente della loro fede. 
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“CASA DI AVRAHAM” 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli 

 
RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE 

H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM 

 ה י א ק מ ע ז ה כ ר י א ל ז ר ח ה ש ל ו ם
 

 

 
 

PREGHIERE GIORNALIERE 
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Nell'ebraismo sono previsti per gli uomini tre preghiere 
nei giorni feriali, in ricordo dei sacrifici di animali e 
vegetali che venivano praticati nel Santuario: l'Arvith, 
Shachrith e Minchah. Le preghiere sono quattro il sabato e 
altri giorni particolari (5 volte per Yom Kippur).  
L'ordine delle preghiere si trova nel Siddur, il tradizionale 
libro delle preghiere ebraico.  
Sebbene la preghiera individuale sia valida, pregare con 
un minyan (numero minimo di dieci maschi adulti) è 
considerato ideale.  
Molte sinagoghe hanno un hazzan, cioè un cantore che 
guida la preghiera della comunità. 
 
Arvith è la preghiera serale ebraica, la cui origine risale al 
patriarca Giacobbe. 
Shachrith è la preghiera mattutina ebraica, la cui origine 
risale al patriarca Abramo. 
Minchah è la preghiera pomeridiana ebraica, la cui 
origine risale al patriarca Isacco. 
 
Di Shabbath e Moed si aggiunge una quarta preghiera 
subito dopo Shachrit, che si chiama Mussaf, in ricordo 
del sacrificio aggiuntivo del sabato. 
 
A Kippur se ne aggiunge una quinta, dopo Minchà, che si 
chiama Neilà, solenne preghiera di chiusura. 

 
 

PREGHIERE DELLA MATTINA 
(Shachrith) 

 

COLUI CHE CREA LA LUCE    
CON AMORE ETERNO 
SHEMA’ 
PRIMO COMANDAMENTO 
SECONDO COMANDAMENTO 
PADRE NOSTRO 
AMIDAH 
Pubblica – KADDISH  



151 
 

Pubblica - KEDUSHÀ (Chazan e risposte) 
Pubblica - BIRCAT COANIM (Coanim) 
 

PREGHIERA AGGIUNTIVA  
DELLA MATTINA DI SHABBATH E MOED 

(Mussaf) 
 

AMIDAH 
Pubblica - KEDUSHÀ (Chazan e risposte) 
Pubblica - BIRCAT COANIM (Coanim) 
 

*** 
PREGHIERA POMERIDIANA 

(Minchah) 
 

AMIDAH 
Pubblica – KADDISH  
 

PREGHIERA AGGIUNTIVA 
POMERIDIANA DI KIPPUR 

(Neilà) 
 

AMIDAH 
 

*** 
PREGHIERE DELLA SERA 

(Arvith) 
 

Pubblica – Kaddish  
PADRE NOSTRO 
AMIDAH 
SHEMA’  
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Colui che crea la luce 
 
Benedetto Tu, Signore D-o nostro, Re del mondo, che 
formi la luce e crei le tenebre; fai la pace e crei ogni cosa. 
Tu illumini la terra e coloro che vi abitano. Tu rinnovi ogni 
giorno, sempre, l'opera della creazione. Come sono grandi 
le Tue opere, Signore! Tutte con sapienza le hai fatte; 
piena è la terra della Tua ricchezza. Tu solo, o Re, sei 
esaltato da sempre; Tu solo sei lodato, magnificato, 
glorificato ed innalzato dall'inizio del mondo. O D-o del 
mondo, nella Tua grande misericordia, abbi misericordia 
di noi.  
Signore, Tu sei la nostra forza, la roccia in cui troviamo 
scampo, lo scudo che ci salva, la nostra protezione. Iddio 
benedetto, dotato di grande conoscenza, ha disposto e 
fatto i raggi splendenti del sole; Egli che è buono ha creato 
la gloria del Suo Nome, ha posto luminari intorno alla Sua 
Maestà. I capi delle sante schiere, che esaltano sempre 
l'Onnipotente, narrano la gloria di D-o e la Sua santità.  
Sia Tu benedetto, Signore D-o nostro, nei cieli in alto e 
sulla terra quaggiù, per l'eccellenza delle opere della Tua 
mano e per i luminari che hai formato; essi Ti rendano 
gloria.  

Amen 
 

Con Amore Eterno 
 
Con amore eterno hai amato la Casa d'Israele, Tuo popolo; 
ci hai insegnato la Torà, i precetti, gli statuti e le 
costituzioni. Perciò, Signore D-o nostro, concedi che 
quando ci corichiamo e quando ci alziamo, meditiamo sui 
precetti della Tua volontà, e fa che ci rallegriamo e 
gioiamo in eterno nelle parole dell'insegnamento della Tua 
Torà, dei Tuoi statuti e precetti. Poiché essi sono la nostra 
vita e (ci danno) longevità; essi mediteremo giorno e 
notte.  
Il Tuo amore non allontanare da noi in eterno. Benedetto 
Tu, Signore, che ama il Suo popolo Israele.  

Amen 
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Shemà  
(pronunciata coprendosi gli occhi) 

 

 
 
Ascolta, o Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è 
uno 
Shema' Ysrael, Ado-nai Eloheinu, Ado-nai ehad 

Amen 
 

Testo completo 
Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è unico. 
 
Sia benedetto il santo Nome del Suo Regno per sempre ed 
in eterno 
 
Tu ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, e con 
tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Siano queste 
parole che io ti comando oggi sul tuo cuore. Tu le ripeterai 
ai tuoi figli e ne parlerai quando stai in casa e quando vai 
per via, nel tuo coricarti e nel tuo alzarti. Le legherai come 
segno sul tuo braccio, e saranno segnacolo fra i tuoi occhi. 
Le scriverai sugli stipiti della tua casa e entro le tue porte. 
 
E sarà: se ascolterete i mie precetti che io vi ordino oggi — 
di amare il Signore Dio vostro e di servirlo con tutto il 
vostro cuore e con tutta la vostra anima — io darò la 
pioggia alla vostra terra a suo tempo, pioggia primaverile e 
autunnale, e tu raccoglierai il tuo grano e il tuo mosto e il 
tuo olio. Io darò l'erba nei tuoi campi e ai tuoi animali, e tu 
mangerai e ti sazierai. 
Fate attenzione che il vostro cuore non vi seduca e voi 
vi allontaniate, così che serviate dei stranieri e vi 
prostriate ad essi. L’ira del Signore arderebbe contro di voi 
e chiuderebbe i cieli, e non ci sarebbe pioggia e la terra 
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non darebbe il suo prodotto; e voi perireste in breve 
tempo dalla terra buona che io vi do. 
Mettete queste mie parole nei vostri cuori e nelle vostre 
anime; legatele come segno al vostro braccio e siano 
segnacolo fra i vostri occhi. Insegnatele ai vostri figli, 
parlando di esse quando stai in casa e quando vai per via, 
nel tuo coricarti e nel tuo alzarti. Scrivile sugli stipiti della 
tua casa e entro le tue porte, affinché i tuoi giorni e i giorni 
dei tuoi figli, sulla terra che il Signore ha giurato ai tuoi 
padri di dar loro, siano molti come i giorni dei cicli sopra 
la terra. 
 
Disse il Signore a Mose, dicendo: Parla ai figli d’Israele e 
dì loro: si facciano delle frange agli angoli delle loro vesti 
per tutte le generazioni e mettano alla frangia dell’angolo 
un filo celeste, e sia per essi una frangia; guardatela e 
ricordatevi tutti i precetti del Signore ed eseguiteli. Non 
deviate dietro il vostro cuore e dietro i vostri occhi, dietro i 
quali vi prostituite; affinché ricordiate ed eseguiate tutti i 
mie precetti e siate santi per il vostro Dio. Io sono il 
Signore Dio vostro che vi ho fatto uscire dalla Terra 
d’Egitto, per essere per voi Dio.  
Io sono il Signore Dio vostro. 

 
Amen 

 
Padre Nostro  

(Matteo 6:9,14) 
 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 
venga il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo, 
così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori,  e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male.  

Amen 
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Primo e Secondo Comandamento  
(Esodo 20: 2,6) 

 
“Io Sono il Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra 
d'Egitto, dalla casa degli schiavi” “Non avrai altri dei al 
Mio cospetto. Non ti farai alcuna scultura né immagine 
qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo al di sopra o in 
terra al di sotto o nelle acque al di sotto della terra. Non ti 
prostrare loro e non adorarli poiché Io, il Signore tuo Dio, 
sono un Dio geloso che punisce il peccato dei padri sui 
figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che 
Mi odiano. E che uso bontà fino alla millesima 
generazione per coloro che Mi amano e che osservano i 
Miei precetti” 

Amen 
 

 
LE 18 BENEDIZIONI 

Amidah 
 

Da recitarsi sottovoce e rivolti verso Gerusalemme 
 

La preghiera è introdotta dal versetto iniziale, tratto dal 
Salmo 51,17: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca 
annuncerà la Tua lode.  
 
 1 (I padri) 
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, e Dio dei nostri padri, 
Dio di Abramo, Dio d'Isacco, e Dio di Giacobbe, Dio 
grande e forte e venerando, Dio eccelso, che concedi la 
ricompensa e crei ogni cosa; ricordi la pietà dei padri, e fai 
venire il redentore per i figli dei loro figli, in grazia del Tuo 
Nome, con amore. Re liberatore, che aiuti, salvi e difendi.  
Benedetto Tu Signore, scudo di Abramo.  
   
2 (Potenze)  
Tu sei potente in eterno, Signore che risusciti i morti, che 
sei grande nel concedere salvezza che fai spirare il vento e 
fai scendere la pioggia*. Egli nutre i viventi per grazia, fa 
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risorgere i morti con grande misericordia, sostiene i 
cadenti, guarisce i malati, libera i prigionieri e mantiene la 
sua fedele promessa a chi dorme nella polvere. Chi come 
Te, o Potente? Chi Ti assomiglia, o Re che fa morire e 
risorgere, che fa sbocciare per noi la salvezza? Tu sei 
fedele nel far risorgere i morti.  
Benedetto Tu, Signore, che risusciti i morti.  
*d'estate si dice: «e fai scendere la rugiada» 
 
3 (Il Nome di Dio).  
Di generazione in generazione proclameremo la regalità di 
Dio perché Egli solo è eccelso e santo. La Tua lode, o Dio 
nostro, non venga meno dalle nostre labbra in eterno, 
perché Tu sei un Dio re grande e santo.  
Benedetto Tu, Signore, Dio santo.  
   
4 (Conoscenza)  
Tu concedi all'uomo la grazia di conoscere, e insegni 
l'intendimento alla creatura mortale. Concedici, per 
grazia, conoscenza, intendimento e discernimento.  
Benedetto Tu Signore, che concedi la grazia della 
conoscenza.  
  
5 (Penitenza)  
Facci tornare, o Padre nostro, alla Tua Legge e fa che 
restiamo attaccati ai Tuoi precetti. Facci avvicinare, o 
nostro Re, al Tuo culto, e facci tornare con pentimento 
perfetto alla Tua presenza.  
Benedetto Tu, Signore, che gradisci la penitenza.  
   
6 (Perdono)  
Perdonaci, Padre nostro, perché abbiamo peccato; 
assolvici, o nostro Re, perché ci siamo ribellati. Tu infatti 
sei un Dio buono e che perdona.  
Benedetto Tu, Signore, che sei pietoso e perdoni con 
larghezza.  
   
7 (Redenzione)  
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Guarda, Ti preghiamo, alla nostra miseria, e difendi la 
nostra causa, e salvaci, o nostro Re, prontamente in grazia 
del Tuo Nome, perché Tu sei un potente Dio redentore.  
Benedetto Tu, Signore, redentore d'Israele.  
   
8 (Guarigione)  
Guariscici, Signore Dio nostro, e saremo guariti, salvaci e 
saremo salvi, perché Tu sei la nostra gloria; apporta 
guarigione perfetta a tutte le nostre infermità e a tutte le 
nostre malattie; Tu infatti sei un Dio che guarisce, usa 
misericordia ed è fedele.  
Benedetto Tu, Signore, che guarisce i malati del Suo 
popolo, Israele.  
   
9 (Annate)  
Benedici, Signore Dio nostro, questa annata e ogni genere 
di raccolto per nostro beneficio. Dà la rugiada e la pioggia 
come una benedizione su tutta la superficie della terra e 
sazia con la Tua benedizione il mondo intero. Concedi 
benedizione, abbondanza e successo a ogni opera delle 
nostre mani, e benedici le nostre annate come le annate 
migliori e più benedette.  
Benedetto Tu, Signore, che benedici le annate.  
   
10 (Raduno degli esiliati)  
Fa che suoni il grande shofar per la nostra libertà, e alza il 
vessillo per radunare i nostri dispersi. Radunaci insieme 
dai quattro angoli della terra nella nostra Terra.  
Benedetto Tu, Signore, che raduni i dispersi del Suo 
popolo Israele.  
   
11 (Giustizia).  
Fa tornare i nostri giudici come in antico, e i nostri 
consiglieri come in principio, e si stabilisca presto il Tuo 
solo regno sopra di noi, con grazia e misericordia, con 
carità e giustizia.  
Benedetto Tu, Signore, Re che ami la carità e la giustizia.  
   
12 (Eretici)  
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Per i calunniatori e per gli eretici non ci sia speranza, e 
tutti in un istante periscano; tutti i Tuoi nemici 
prontamente siano distrutti, e Tu umiliali prontamente, ai 
nostri giorni.  
Benedetto Tu, Signore, che spezzi i nemici e umili i 
superbi.  
   
13 (Pii) 
Sui pii e i giusti e sui proseliti e sul resto del Tuo popolo, la 
Casa d'Israele, si risvegli la Tua misericordia, Signore Dio 
nostro. Concedi generosa ricompensa a chiunque si affida 
al Tuo Nome con verità, e fa che la nostra parte sia con 
essi in eterno. Fa che non restiamo confusi, perché in Te 
abbiamo confidato, o Re di tutti i mondi. 
Benedetto Tu, Signore, appoggio e fiducia dei giusti.  
   
14a (Gerusalemme)  
A Gerusalemme, Tua Città, ritorna con misericordia; 
riedificala come edificio eterno, prontamente, nei nostri 
giorni.  
Benedetto Tu, Signore, che riedifichi Gerusalemme.  
   
14b (Messia).  
Il germoglio di David, Tuo servo, fa prontamente fiorire, 
ed esalta la sua potenza per mezzo della Tua salvezza, 
perché nella Tua salvezza abbiamo sperato ogni giorno.  
Benedetto Tu, Signore, che fai prosperare la potenza della 
salvezza.  
   
15 (Preghiera)  
Ascolta la nostra voce, Signore Dio nostro, abbi pietà, e 
usaci grazia e misericordia. Accetta con misericordia e 
compiacimento la nostra preghiera e la nostra supplica, 
perché Tu sei un Padre ricco di grande misericordia.  
Egli è eterno e non torneremo a mani vuote dal Suo 
cospetto, perché Tu sei un Dio che ascolta la preghiera.  
Benedetto Tu, Signore, che ascolti la preghiera.  
   
16 (Culto)  
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Possa Tu compiacerti, Signore Dio nostro, nel Tuo popolo 
Israele, e accogli la sua preghiera; restaura il Tuo culto nel 
Santuario della Tua Casa, e accogli prontamente con 
amore e benevolenza i sacrifici di Israele e la loro 
preghiera. Sempre Ti sia di compiacimento il culto di 
Israele, Tuo popolo. Possano i nostri occhi vedere il Tuo 
ritorno a Sion e a Gerusalemme, Tua città, con 
misericordia, come in antico.  
Benedetto Tu, Signore, che fai tornare con misericordia la 
Tua Presenza a Sion.  
   
17 (Ringraziamento )  
Noi Ti ringraziamo perché Tu sei il Signore Dio nostro e il 
Dio dei nostri padri; per la nostra vita affidata nelle Tue 
mani, e per le nostre anime affidate a Te, e per i prodigi 
che di giorno in giorno operi con noi, e per le cose 
meravigliose e per le opere di bontà che compi in ogni 
tempo, alla sera e al mattino e a mezzogiorno. Tu sei 
buono, infatti la Tua misericordia non viene meno; Tu sei 
misericordioso, infatti non si esaurisce la Tua carità. Da 
sempre abbiamo sperato in Te; non ci hai fatto restare 
delusi, Signore Dio nostro, non ci hai abbandonato e non 
hai distolto il Tuo volto da noi.  
Benedetto Tu, Signore; il Tuo Nome è l'ottimo, e a Te 
conviene rendere lode.  
   
18 (Pace)  
Dona pace, bene, benedizione, grazia, carità e misericordia 
a noi e a tutto Israele, Tuo popolo. Benedici, Padre nostro, 
noi tutti insieme, con la luce del Tuo volto, perché con la 
luce del Tuo volto hai dato a noi, Signore Dio nostro, la 
Legge di vita, amore, grazia, carità, benedizione, salvezza e 
misericordia e vita e pace. Ti piaccia di benedirci e 
benedire tutto il Tuo popolo Israele, sempre in ogni tempo 
e in ogni ora, nella Tua pace.  
Benedetto Tu, Signore, che benedici il Suo popolo Israele 
nella pace. Amen.  
   
 Si conclude con le parole: 
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Siano di compiacimento al Tuo cospetto i detti della mia 
bocca e il pensiero del mio cuore, o Signore, mia roccia e 
mio redentore.  
 

KADDISH  
 

Qaddìsh qatzàr - "breve" 
 

Sia reso grande e santo il Suo grande nome (Amèn), nel 
mondo che ha creato secondo la Sua volontà; e dove 
realizzerà il Suo regno, durante la vostra vita e i vostri 
giorni, e nella vita di tutta la casa d'Israele, presto e in un 
tempo vicino, e dite: Amèn. (Amen. Sia benedetto il Suo 
grande nome, per sempre e in eterno benedetto); 
e sia lodato, glorificato, innalzato, portato in alto, esaltato, 
elevato e celebrato il nome del Santo benedetto (Amén). 
Al di sopra di ogni benedizione, canto, lode e consolazione 
che si dicono nel mondo, e dite: Amén (Amèn). 

  
Qaddìsh shalém o titqabbàl - "completo" 

 
Sia reso grande e santo il Suo grande nome (Amèn), nel 
mondo che ha creato secondo la Sua volontà, e dove 
realizzerà il Suo regno, durante la vostra vita e i vostri 
giorni, e nella vita di tutta la casa d'Israele, presto e in un 
tempo vicino, e dite: Amèn. (Amèn. Sia benedetto il Suo 
grande nome, per sempre e in eterno benedetto); 
e sia lodato, glorificato, innalzato, portato in alto, esaltato 
elevato e celebrato il nome del Santo benedetto (Amén). 
Al disopra di ogni benedizione, canto, lode e consolazione 
che si dicono nel mondo, e dite: Amèn (Amén). 
Sia accolta la preghiera e la richiesta di tutta la casa 
d'Israele davanti al loro Padre che è in cielo, e dite: Amén 
(Amèn). 
Vi sia una grande pace dal cielo e vita buona su di noi e su 
tutto Israele, e dite: Amén (Amèn) Colui che stabilisce la 
pace nelle Sue altitudini, con la Sua misericordia stabilisca 
la pace su di noi e su tutto Israele (Amèn). 
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Qaddìsh derabbanan - "dei Maestri" 
 

Sia reso grande e santo il Suo grande nome (Amen), nel 
mondo che ha creato secondo la Sua volontà, e dove 
realizzerà il Suo regno, durante la vostra vita e i vostri 
giorni, e nella vita di tutta la casa d'Israele, presto e in un 
tempo vicino, e dite: Amèn. (Amén. Sia benedetto il Suo 
grande nome, per sempre e in eterno benedetto); 
e sia lodato, glorificato, innalzato, portato in alto, esaltato, 
elevato e celebrato il nome del Santo benedetto (Amén). 
Al disopra di ogni benedizione, canto, lode e consolazione 
che si dicono nel mondo, e dite: Amèn (Amén). 
Su Israele e sui rabbini e sui loro allievi e su tutti gli allievi 
dei loro allievi che siedono ad occuparsi della sacra Toràh, 
in questo luogo e in ogni altro luogo, sia a noi e a loro e a 
voi pace, grazia, amore e misericordia, e lunga vita e cibi 
abbondanti, da parte del nostro Dio, Signore del cielo e 
della terra, e dite: Amén (Amén). 
Vi sia una grande pace dal cielo e vita buona su di noi e su 
tutto Israele, e dite: Amèn (Amèn). Colui che stabilisce la 
pace nelle sue altitudini, con la Sua misericordia stabilisca 
la pace su di noi e su tutto Israele, (Amèn). 

  
Qaddìsh derabbanàn secondo Maimonide 

  
Per la fine di un trattato di Talmud. 
Sia reso grande e santo il Suo grande nome (Amèn), nel 
mondo che in futuro rinnoverà, e farà rivivere i morti, e 
costruire la città di Gerusalemme, e sradicare il culto 
straniero dalla nostra terra, ponendo, Egli santo 
benedetto, il Suo unto nella sua dignità regale, al suo 
posto, durante la vostra vita e i vostri giorni, e nella vita di 
tutta la casa d'Israele, presto e in un tempo vicino e dite: 
Amèn. (Amén. Sia benedetto il Suo grande nome, per 
sempre e in eterno benedetto); e sia lodato, glorificato, 
innalzato, portato in alto, esaltato, elevato e celebrato il 
nome del Santo benedetto (Amèn). 
Al disopra di ogni benedizione, canto, lode e consolazione 
che si dicono nel mondo e dite: Amèn (Amèn). 
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Su Israele e sui rabbini e sui loro allievi e su tutti gli allievi 
dei loro allievi che siedono ad occuparsi della sacra Toràh, 
in questo luogo e in ogni altro luogo, sia a noi e a loro e a 
voi pace, grazia, amore e misericordia, e lunga vita e cibi 
abbondanti, da parte del nostro Dio, Signore del cielo e 
della terra, e dite: Amèn (Amèn). 
Vi sia una grande pace dal cielo e vita buona su di noi e su 
tutto Israele, e dite: Amén (Amén). Colui che stabilisce la 
pace nelle Sue altitudini, con la Sua misericordia stabilisca 
la pace su di noi e su tutto Israele, (Amén). 

  
Qaddi'sh deattìd lechaddatò 

("che in futuro rinnoverà...") 
 

Si legge al momento della sepoltura e il nove di Av. 
Sia reso grande e santo il Suo grande nome (Amèn), nel 
mondo che in futuro rinnoverà, e farà rivivere i morti, e 
costruire la città di Gerusalemme, e sradicare il culto 
straniero dalla nostra terra, ponendo, Egli santo 
benedetto, il Suo unto nella sua dignità regale, al suo 
posto, durante la vostra vita e i vostri giorni, e nella vita di 
tutta la casa d'Israele, presto e in un tempo vicino e dite: 
Amén. (Amén. Sia benedetto il Suo grande nome, per 
sempre e in eterno benedetto); e sia lodato, glorificato, 
innalzato, portato in alto, esaltato, elevato e celebrato il 
nome del Santo benedetto (Amén). 
Al disopra di ogni benedizione, canto, lode e consolazione 
che si dicono nel mondo, e dite: Amén (Amén). 
Finiscano spada e carestia; morte e cose cattive si 
allontanino da noi e da tutto il Suo popolo, casa d'Israele, 
e dite: Amèn (Amén). 
Vi sia una grande pace dal cielo e vita buona su di noi e su 
tutto Israele, e dite: Amén (Amèn). Colui che stabilisce la 
pace nelle Sue altitudini, con la Sua misericordia stabilisca 
la pace su di noi e su tutto Israele (Amèn). 
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Qaddìsh Jatòm - "dell'Orfano" 
 

Sia reso grande e santo il Suo grande nome (Amén), nel 
mondo che ha creato secondo la Sua volontà, e dove 
realizzerà il Suo regno, durante la vostra vita e i vostri 
giorni, e nella vita di tutta la casa d'Israele, presto e in 
tempo vicino, e dite: Amen. (Amèn. Sia benedetto il Suo 
grande nome, per sempre e in eterno benedetto); 
e sia lodato, glorificato, innalzato, portato in alto, esaltato, 
elevato e celebrato il nome del Santo benedetto (Amén). 
Al disopra di ogni benedizione, canto, lode, e consolazione 
che si dicono nel mondo, e dite: Amén (Amèn). 
Vi sia una grande pace dal cielo e vita buona su di noi e su 
tutto Israele, e dite: Amèn (Amén). Colui che stabilisce la 
pace nelle Sue altitudini, con la Sua misericordia stabilisca 
la pace su di noi e su tutto Israele (Amén). 

  
TESTO TRASLITTERATO 
Del Qaddìsh dell'Orfano 

 
Itgaddal veitkaddash shemè rabbà; be'almà diverà 
khìr'uté, veiamlich malchutè bechaiechon uviomechon 
uvchajé dechol beth Israel ba'agàla uvizman kariv veimrù 
amen.  
Yehè shemé rabbà mevarach le'alam ul'almé 'almaià 
itbarach; Vejshtabbach veitpaar veitromam veitnassé 
veitaddar veit'alé veitallal shemé dekudshà berich Hu.  
Le'élla Le'élla mìkkol birchatà shiratà tushbechatà 
venechamatà daamiran be'almà, veimrù amen. 
Yeé shelamà rabbà min shemaià vechaim tovim 'àlenu 
ve'al kol Israel veimrù amen.  
Osè shalom bimromav u verachamav ia'asé shalom alenu 
ve'al kol Israel, amen. 
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LA BENEDIZIONE SACERDOTALE 
(BIRKATH KOHANIM) 

 
“Ti benedica il Signore e ti custodisca. Amen. 
Faccia risplendere il Signore la luce del Suo volto sopra di 
te e ti usi misericordia. Amen. 
Ti guardi il Signore con benevolenza e ti dia pace. Amen”. 
 

ESODO 20: 8 – 11 
 

Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Durante sei 
giorni lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il settimo giorno 
sarà giornata di cessazione dal lavoro dedicata al Signore 
tuo Dio; non farai alcun lavoro né tu né tuo figlio né tua 
figlia né il tuo schiavo né la tua schiava né il tuo bestiame 
né il forestiero che si trova nelle tue città. Poiché in sei 
giorni il Signore creò il cielo e la terra, il mare e tutto 
quanto essi contengono, riposò nel giorno settimo; per 
questo il Signore ha benedetto il giorno del Sabato e lo ha 
santificato. 
 

LA SANTIFICAZIONE DEL SABATO 
(QIDDUSH DEL VENERDÌ SERA) 

 
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell’Universo, che 
crei il frutto della vite.  
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell’Universo, che ci 
hai santificati con i Tuoi precetti, e Ti sei compiaciuto in 
noi; Egli ci ha dato in dono il Sabato (giorno) Suo santo 
con amore e compiacimento, memoriale dell’opera della 
creazione; esso è l’inizio dei giorni di riunione sacra, 
ricordo dell’uscita dall’Egitto. Infatti ci hai eletto, ci hai 
consacrato fra tutti i popoli, e ci hai dato in dono il Sabato, 
(giorno) Tuo santo con amore e compiacimento. 
Benedetto Tu, Signore, che santifichi il Sabato. 
 

 



165 
 

SEPARAZIONE DEL GIORNO FESTIVO 
(Habhdalah) 

 
(Mentre si tiene in mano una coppa di vino, si dice:) 
«Ecco, il Signore è la mia Salvezza! Io avrò fiducia e non 
timore, perché il Signore è la mia forza e la mia 
protezione, e sarà per me salvezza. 
Attingerete acqua con gioia dalle fonti della salvezza. 
Al Signore appartiene la salvezza; sul Tuo popolo sia la 
Tua benedizione. Selah. 
Il Signore delle schiere è con noi; è un rifugio per noi il 
Dio di Giacobbe. 
Agli ebrei appartenne la luce e la gioia e l'allegrezza e 
l'onore. Così sia (anche) per noi. 
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il Nome del 
Signore. 
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che 
crei il frutto della vite».  
(sulle erbe aromatiche si dice:) 
«Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che 
crei i vari generi di aromi». 
(Indicando la luce, si dice:) 
«Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che 
crei la luce del fuoco». 
(Prendendo di nuovo la coppa di vino, si dice:) 
«Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che 
distingui tra il sacro e il profano, tra la luce e le tenebre, 
tra Israele e le genti, tra il giorno settimo e i sei giorni 
lavorativi. 
Benedetto Tu, Signore, che distingui tra il sacro e il 
profano». 
 
 

LA BENEDIZIONE PER IL PASTO 
(Ha-tobh we-ha-metibh) 

 
La benedizione per il pasto è preceduta dall'invito a 
benedire (zimmun): 
(Uno:) 
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Signori miei, diciamo la benedizione. 
(Tutti:) 
Sia il Nome del Signore benedetto, da ora e in eterno. 
(Uno:) 
Con il permesso dei nostri signori, benediciamo (il nostro 
Dio) che ci nutre di quanto è Suo. 
(Tutti:) 
« Benedetto (il nostro Dio) che ci nutre di quanto è Suo e 
ci fa vivere della Sua bontà. 
Benedetto Tu Signore Dio nostro, re dell'universo, che 
nutre il mondo intero con i Suoi beni. Per la Sua grazia, 
carità, misericordia Egli dà cibo a ogni creatura, perché la 
Sua carità è infinita. Per la Sua grande bontà mai nulla ci è 
mancato e mai ci mancherà il cibo in eterno, a causa del 
Suo grande Nome, perché Egli nutre e provvede tutti, e 
benefica tutti e appresta cibo a tutte le Sue creature che ha 
creato. 
Benedetto Tu, Signore, che nutri tutti. 
Ti ringraziamo, Signore Dio nostro, per aver fatto 
possedere ai nostri padri una terra desiderabile, buona e 
spaziosa, e per averci fatto uscire dalla Terra d'Egitto e per 
averci liberato dalla casa di schiavitù, e per il Patto che hai 
sigillato nella nostra carne, e per la Tua Legge che ci hai 
insegnato, e per i Tuoi precetti che ci hai fatto conoscere, e 
per la vita, per la grazia, per la carità, che ci hai concesso, e 
per il cibo con cui ci nutri e ci provvedi sempre in ogni 
giorno e in ogni tempo e in ogni ora. 
Per tutto, Signore Iddio nostro, noi Ti ringraziamo e Ti 
benediciamo. Sia benedetto il Tuo Nome dalla bocca di 
ogni vivente, sempre e in eterno, secondo quanto è scritto: 
“Mangerai e ti sazierai e benedirai il Signore Dio tuo per la 
terra buona che ti ha dato”. Benedetto Tu, Signore, per la 
terra e per il cibo. Abbi pietà, Signore Dio nostro, di 
Israele Tuo popolo e di Gerusalemme Tua città, e di Sion 
dimora della Tua gloria, e del regno della casa di David, 
Tuo messia, e della grande e santa Casa dedicata al Tuo 
Nome. 
Dio nostro, Padre nostro, sii nostro pastore, nutriscici e 
provvedici, forniscici l'alimento, provvedici 
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abbondantemente. Signore Dio nostro, liberaci 
prontamente da ogni angustia. Ti preghiamo, fa che non 
abbiamo bisogno, Signore Dio nostro, né dei doni degli 
uomini, né dei loro prestiti, ma soltanto della Tua mano 
piena e aperta e santa e generosa, e che non abbiamo mai 
a vergognarci né ad arrossire. 
Ricostruisci Gerusalemme, la Città santa, prontamente, ai 
nostri giorni. 
Benedetto Tu, Signore, che ricostruisci con misericordia 
Gerusalemme. Amen. 
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dello universo, o Dio, 
nostro Padre e nostro re, il Potente, il nostro creatore e 
redentore, che ci ha formato, il nostro Santo, Santo di 
Giacobbe, nostro pastore, e pastore d'Israele, re buono e 
benefico con tutti, Dio che ogni giorno ci benefica, ci ha 
beneficato e ci beneficherà. Egli a noi ha concesso, 
concede e concederà grazia, misericordia, clemenza, 
carità, pietà, benedizione, larghezza, successo, vita e pace 
e ogni bene, e di nulla ci farà mancare il nostro Padre, che 
è Padre misericordioso. 
Il Misericordioso regnerà su di noi in eterno. 
Il Misericordioso sia lodato sul Trono della Sua gloria. 
Il Misericordioso sia lodato in cielo e sopra la terra. 
Il Misericordioso sia lodato per tutte le generazioni. 
Il Misericordioso sia esaltato in mezzo a noi in eterno. 
Il Misericordioso ci faccia procedere degnamente. 
Il Misericordioso ci salvi dall'indigenza. 
Il Misericordioso ci salvi dalla morte accidentale. 
Il Misericordioso ci salvi da infausti eventi. 
Il Misericordioso ci salvi dal giudizio della gehenna. 
Il Misericordioso spezzi il giogo dell'esilio dal nostro collo. 
Il Misericordioso migliori il nostro avvenire in confronto 
al nostro passato. 
Il Misericordioso allontani l'indole cattiva dal nostro 
animo. 
Il Misericordioso ci provveda onorevolmente. 
Il Misericordioso sia il nostro aiuto e il nostro appoggio in 
ogni luogo. 
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Il Misericordioso custodisca il nostro uscire e il nostro 
entrare, da ora e in eterno. 
Il Misericordioso benedica questa casa e questa tavola, e 
noi che abbiamo mangiato intorno ad essa. 
Il Misericordioso benedica ciascuno di noi per il Suo 
grande Nome; come ha benedetto i nostri padri, Abramo, 
Isacco e Giacobbe, in tutto e per tutto, così benedica noi 
tutti insieme con una benedizione piena. (Si dice:) Amen. 
Il Misericordioso ci mandi Elia profeta, di venerata 
memoria, ci insegni una buona dottrina e ci apra il suo 
prezioso tesoro. 
Il Misericordioso pianti la Sua Legge e il Suo amore nel 
nostro cuore, affinché non pecchiamo. 
Il Misericordioso ci renda degni dei giorni del messia, per 
la vita del mondo futuro. 
Il Misericordioso conceda a noi e ai nostri figli 
benedizione, vita, guarigione, pace, pace duratura, Egli 
che ha concesso abbondante salvezza al Suo re e ha usato 
carità al Suo messia, a David e alla sua discendenza in 
eterno. Egli pone la pace nei Cieli, Egli, nella Sua mi-
sericordia, porrà pace sopra di noi e su tutto Israele. 
Amen. 
(Uno, su una coppa di vino:) 
Con il permesso di questi signori. 
(Tutti:) Salute. 
(Uno:) 
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dell'universo, che 
crei il frutto della vite. 
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dell'universo, per la 
vite e per il frutto della vite e per i prodotti dei campi, e 
per la terra desiderabile, buona, ampia, che hai voluto far 
possedere ai nostri padri. Abbi misericordia, Signore Dio 
nostro, di noi e di Israele Tuo popolo e di Gerusalemme 
Tua Città, e di Sion dimora della Tua gloria; riconducici in 
essa, e rallegraci con la sua ricostruzione. Che noi 
possiamo benedirti in essa in santità e purezza. 
Poiché un Dio buono e benefico Tu sei. Benedetto Tu, 
Signore, per la terra e per i frutti e per il frutto della vite». 
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« REGNI, RICORDI, TROMBE» 
(Malkhujjoth, zikhronoth, shopharoth) 

 
Si tratta di passi scritturistici che vengono inseriti in de-
terminate occasioni nelle «Diciotto Benedizioni». Nel 
primo gruppo si esalta la regalità universale di Dio; nel 
secondo si menziona la giustizia divina; il terzo è di 
contenuto più chiaramente messianico, e raccoglie testi in 
cui si parla dello shophar, la tromba che suonerà il 
radunarsi di tutti i popoli al tempo del messia. 
I passi sono i seguenti: 
1) «Regni»: Es; 15, 18; Nu; 23, 21; Deut; 33, 5; Sal; 22, 29; 
Sal; 113, 1; Sal; 24, 7-10; Is; 44, 6; Ob; 21; Zacc; 14, 9; 
Deut; 6, 5. 
2) «Ricordi»: Gen; 8, 1; Es; 2, 24; Lev; 26, 42 (o Es; 6, 5); 
Sal; III, 4, 5; 106, 45; Ger; 2, 2; Ez; 16, 60; Ger; 31, 20; 
Lev; 26, 45. 
3) «Trombe»: Es; 19, 16, 19; 20, 15; Sal; 47, 6; 98, 6; 81, 4; 
150; Is; 18, 3; Zacc; 9, 14, 15. 
 

ISAIA 53 - 1, 12 
 
Chi avrebbe creduto a quello che abbiamo udito, il braccio 
del Signore su chi si è manifestato? È salito come un 
germoglio davanti a Lui, come una radice da terra arida, 
non ha figura né bellezza da esser veduta, né visione da 
essere desiderata. Disprezzato e abbandonato dagli 
uomini, uomo di dolori, esperto di sofferenze, come colui 
dinanzi a cui ciascuno nasconde la propria faccia, 
disprezzato e non lo avevamo stimato e preso in 
considerazione. Invero egli ha sopportato le nostre 
malattie ed ha sofferto i nostri dolori e noi lo ritenevamo 
piagato, colpito da Dio ed umiliato. Ed egli è stato colpito 
per le nostre colpe, abbattuto per i nostri peccati, il castigo 
su di lui è pace per noi, e la sua ferita guarigione per noi. 
Tutti eravamo come pecore, ognuno si è volto verso la 
propria via, e il Signore ha colpito su di lui i peccati di tutti 
noi. È stato oppresso ed egli si è umiliato, e non ha aperto 
bocca, come la pecora portata al macello, e come l’agnello 
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ammutolito davanti ai suoi tosatori, egli non apre bocca. 
Con violenza e ingiustamente viene preso, e dei suoi 
contemporanei chi ne parlerà? Poiché è stato reciso dal 
paese dei viventi, per la trasgressione dei popoli è stato 
colpito. Egli avrebbe dovuto avere comune la tomba con 
gli empi, la morte col ricco, egli che senza violenza ha agito 
e non vi era inganno nella sua bocca. E il Signore volle che 
la malattia lo piagasse, quando egli offrì la sua persona 
come sacrifico per la colpa; (egli) vedrà la discendenza, si 
prolungheranno i suoi giorni, e il volere del Signore si 
compirà per mezzo suo. Libero dal tormento vedrà e si 
sazierà, per la sua conoscenza il Mio servo giusto 
giustificherà molti, sopportando le loro colpe. Perciò Io 
darò parte a lui fra i grandi, e assieme ai potenti spartirà la 
preda, in cambio che egli ha offerto alla morte la sua 
persona e si è fatto annoverare fra i trasgressori, ed egli ha 
sopportato il peccato di molti e per i peccatori ha 
interceduto. 

 
ISAIA 42, 1-21 

 
Ecco il Mio servo che Io appoggio, il Mio prescelto che Io 
amo, sul quale ho infuso il Mio spirito: egli diffonderà la 
giustizia fra le genti. Non grida, non alza la sua voce, non 
la fa sentire fuori. Non può spezzare una canna rotta, non 
può spegnere un lucignolo debole, ma diffonderà la 
giustizia secondo verità. Non sarà continuamente debole e 
rotto, ma stabilirà il diritto sulla terra, e le regioni lontane 
attenderanno il suo ammaestramento. 
Così dice il Signore Iddio, che ha creato e disteso i cieli, 
che ha spianato la terra e creato i suoi prodotti e dato il 
soffio vitale alla popolazione che vi si trova e lo spirito a 
coloro che in essa camminano. «Io, il Signore, che ti ho 
chiamato conformemente a giustizia, ti prenderò per 
mano, ti custodirò e farò di te il popolo del patto, luce alle 
nazioni, in modo che tu apra gli occhi ciechi, tragga fuori il 
prigioniero dal luogo in cui è chiuso, dal carcere coloro che 
stanno nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il Mio 
nome : non darò ad altri il Mio onore; né agli idoli la lode 
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a Me dovuta. Gli avvenimenti antichi si sono verificati; i 
nuovi Io annunzio, e prima che si producano, a voi li 
faccio intendere». 
Intonate al Signore un canto nuovo, proclamate la lode a 
Lui dovuta, dalle estremità della terra, o voi che percorrete 
il mare e quello che vi si trova, regioni marittime e loro 
abitatori. Alzino la voce la regione sterile e le sue città, i 
villaggi abitati da Kedar, emettano suoni gli abitanti dei 
luoghi rocciosi, gridino dalle cime dei monti. Rendano 
onore al Signore e proclamino la Sua lode nei paesi 
marittimi. Il Signore uscirà come un prode, farà agire il 
Suo zelo come un guerriero, farà strepito e rumore, 
prevarrà sui Suoi nemici. Da lungo tempo sono stato 
silenzioso, ho taciuto, mi sono trattenuto; urlerò come 
donna in parto, soffierò ed aspirerò ad un tempo. Renderò 
aridi monti e colli, farò seccare la loro erba, trasformerò i 
fiumi in paesi marittimi, prosciugherò stagni. Farò andare 
i ciechi per una via che non conoscevano, li indirizzerò per 
strade a loro ignote, trasformerò davanti a loro in luce le 
tenebre, e i luoghi ondulati in pianura. Queste sono le cose 
che ho deciso di fare, e non le tralascerò. Coloro che 
ripongono la loro fiducia nelle sculture, che dicono ai 
simulacri di metallo fuso: «Voi siete il nostro Dio», si 
ritireranno indietro svergognati. 
Udite, o sordi, volgete il vostro sguardo per vedere, o 
ciechi. Chi è cieco se non il Mio servo? Chi è sordo come 
l'inviato che vi mando? chi è cieco come il perfetto? cieco 
come il servo del Signore? Molto vede, ma non ne tiene 
conto, ha le orecchie aperte, ma non ascolta. Il Signore 
vuole, per via della Sua giustizia, che egli dia un grande e 
forte insegnamento. 
 

ISAIA 55, 6-11 
 
Ricercate il Signore mentre Lo si può trovare, invocatelo 
mentre è vicino. Il malvagio abbandoni la sua via, l’uomo 
iniquo i suoi pensieri e ritorni al Signore che avrà pietà di 
lui, al nostro Dio che è molto disposto a perdonare. Certo i 
Miei pensieri non sono i vostri, le vostre vie non sono le 
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Mie, dice il Signore; ma come i cieli sono più alti della 
terra, così le Mie vie sono più alte delle vostre, e i miei 
pensieri dei vostri pensieri. E come la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano se non dopo aver 
irrorato la terra, averla fatta produrre e germogliare e 
avere fornito seme al seminatore e pane a chi lo deve 
mangiare, così sarà della Mia parola; essa non tornerà a 
Me senza aver fatto nulla, ma invece fa quello che Io voglio 
e mette ad effetto quello per cui io l’ho mandata. 
 

ISAIA 56, 1-8 
 
Così dice il Signore: “Osservate il diritto e fate giustizia, 
perché vicina a venire è la Mia salvezza, e la Mia giustizia a 
manifestarsi”. Felice l’uomo che fa questo, il figlio 
dell’uomo che in questo persevera: chi onora il sabato sì 
da non profanarlo e sorveglia la sua mano sicché non 
faccia nulla di male. E non dica il figlio dello straniero che 
si è aggregato al Signore: “Il Signore mi ha tenuto separato 
dal Suo popolo”. E non dica chi non è atto a generare: “Io 
sono un albero secco”. 
Perché così dice il Signore a proposito di coloro che non 
sono atti a generare, ma osservano i Miei sabati, scelgono 
quello che a Me piace e si mantengono fedeli al Mio patto: 
“Io darò a loro nella Mia casa ed entro le Mie mura forza e 
rinomanza, meglio di figli e di figlie; rinomanza eterna che 
mai non perirà darò a ciascuno di loro. 
E i figli dello straniero che si aggregano al Signore per 
prestargli culto, per amare il nome del Signore e per 
essere Suoi servi, chiunque osservi il sabato sì da non 
profanarlo, e quelli che si mantengono fedeli al Mio patto, 
Io li farò venire al monte a Me consacrato, li rallegrerò 
nella casa in cui Mi si rivolgono le preghiere, i loro 
olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul Mio altare, 
perché la Mia casa sarà proclamata casa di preghiera per 
tutti i popoli”. 
Dice il Signore Dio che raduna i figli di Israele: “Radunerò 
ancora altri intorno ai radunati di Israele”. O voi tutte, 
fiere del campo, venite a mangiare, e anche voi tutte, fiere 
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della foresta. I suoi custodi sono tutti ciechi, non hanno 
conoscenza, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare, 
delirano, giacciono, amanti del sonno. E sono cani 
affamati che non conoscono sazietà; sono pastori che non 
riescono a comprendere; tutti rivolti alla propria via, 
ognuno al proprio interesse, dal primo all’ultimo. “Venite, 
prenderò del vino e ci sazieremo di inebrianti, e sarà come 
questo il giorno di domani, grande ancora di più”. 
 

ISAIA 60, 1-22 
 
Sorgi, risplendi, perché viene la tua luce, la maestà del 
Signore rifulge su di te. Perché, ecco, mentre le tenebre 
copriranno la terra e densa nube avvolgerà le nazioni, 
sopra di te rifulgerà il Signore, e la Sua gloria apparirà 
sopra di te. E le genti cammineranno alla tua luce, i re allo 
splendore del tuo fulgore. Alza gli occhi e guarda 
all'intorno: tutti si sono raccolti e vengono a te, i tuoi figli 
vengono di lontano e le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora vedrai e risplenderai, il tuo cuore sarà impaurito, 
ma poi si allargherà, perché l'abbondanza dei paesi d'oltre 
mare si volgerà a te, la ricchezza delle genti a te verrà. 
Gran moltitudine di cammelli ti coprirà, cammelli di 
Midian e di ‘Efà, da Scevà verranno tutti, ti porteranno oro 
e profumi e annunzieranno le lodi del Signore. Tutte le 
pecore di Kedar si raduneranno nel tuo paese, i montoni 
di Nevajoth ti serviranno, saranno offerti come olocausti 
graditi sul tuo altare, ed Io darò splendore alla Mia 
splendida casa. Chi sono questi che volano come nube e 
come colombi alle loro piccionaie? Gli abitanti d'oltre 
mare a Me si raduneranno, e prime verranno le navi di 
Tarscish per portare i Miei figli da lontano, recando il loro 
argento ed il loro oro, al nome del Signore tuo Dio ed al 
Santo d'Israele che ti dà splendore. Figli di stranieri 
costruiranno le tue mura, i loro re ti serviranno, perché Io 
ti avevo bensì colpita con il Mio furore, ma con la Mia 
benevolenza ho di te misericordia. Le tue porte saranno 
continuamente aperte giorno e notte, non verranno mai 
chiuse, perché ti venga recata la ricchezza delle genti e a te 
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siano condotti i re. Sì, le genti e i regni che non ti 
serviranno, periranno, e quelle genti saranno distrutte. 
Verrà a te quello che costituisce la gloria del Libano, abete, 
cipresso, platano, per dare splendore al luogo del Mio 
santuario, ed Io adorerò il luogo dove posano i Miei piedi. 
E i figli di coloro che ti avevano tormentata verranno a te e 
a capo chino, e tutti quelli che ti avevano oltraggiata si 
prostreranno ai tuoi piedi e ti chiameranno città del 
Signore Santo d’Israele. Mentre prima eri abbandonata ed 
odiata, e nessuno passava per il tuo territorio, Io ti 
renderò per sempre orgogliosa, gioiosa per tutte le età. Tu 
succhierai il latte delle genti, popperai dalle mammelle dei 
re e saprai che Io, il Signore, sono il tuo salvatore, e che Io, 
il Forte di Giacobbe, sono il tuo redentore. Invece di rame 
farò venire oro, invece di ferro farò venire argento, invece 
di legno, rame, invece di pietre, ferro e stabilirò la pace 
come tuo comandante e la giustizia come tuo governatore. 
Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, di 
saccheggio e di rovine nel tuo territorio, e tu chiamerai le 
tue mura mura di salvezza, e le tue porte porte di lode. 
Non sarà più il sole a farti luce di giorno né sarà la luna 
che ti illuminerà per darti chiarore, il Signore sarà la tua 
luce per sempre, e il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole 
non tramonterà più; la tua luna non sparirà, perché il 
Signore sarà la tua luce per sempre e avranno termine i 
giorni del tuo lutto. Tutti i figli del tuo popolo saranno 
giusti, possederanno per sempre il paese, rampollo da Me 
piantato, opera delle Mie mani di cui Mi glorio. Il più 
piccolo diventerà una tribù, il meno grande, una gente 
forte. Io, il Signore, a suo tempo affretterò la cosa. 
 

ISAIA 62; 1, 12 
 
“In favore di Sion non tacerò, in favore di Gerusalemme 
non resterò inerte fino a che il suo diritto non appaia come 
lo splendore degli astri, e la sua salvezza come una fiaccola 
ardente. E vedranno le genti la tua giustizia, e tutti i re la 
tua gloria, e ti sarà un nome nuovo che sarà fissato dalla 
bocca del Signore. E sarai splendida corona nella mano del 
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signore, e diadema reale nella palma del tuo Dio non si 
dirà più di te: abbandonata, e della tua terra: è una 
desolazione, ma tu sarai chiamata: il Mio amore è in te, e 
la tua terra: maritata, perché il Signore ti amerà e il tuo 
paese avrà marito. Come un giovane sposa una fanciulla, ti 
sposeranno i tuoi figli, e come uno sposo gioisce della 
sposa, gioirà di te il tuo Dio. Sulle tue mura, 
Gerusalemme, metterò incaricati di custodirti di continuo, 
giorno e notte senza posa. E voi, che pronunciate il nome 
del Signore, non datevi requie, e non date requie a Lui fino 
a che non abbia resa stabile Gerusalemme e non l’abbia 
resa oggetto di lode in tutta la terra. Il Signore ha giurato 
per la Sua destra e per il Suo forte braccio: “Non darò più 
il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, e gli stranieri non 
berranno più il tuo vino per il quale ti sei affaticata. Ma 
coloro che mieteranno il grano lo mangeranno e 
loderanno il Signore, e coloro che vendemmieranno 
berranno il vino nei cortili a Me sacri”. Passate, passate 
per le porte, sgomberate la via al popolo, appianate, 
appianate la strada, togliete le pietre, alzate un vessillo ai 
popoli. Ecco il Signore proclama agli abitanti della terra 
fino alle sue estremità: “Dite a Sion: "Ecco la tua salvezza 
viene, ecco Egli porta con Sé la Sua mercede e davanti a 
Lui è la Sua retribuzione". Ed essi saranno chiamati : 
popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata: 
città ricercata, non abbandonata”. 

 
Salmo 110 

 
Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla Mia destra 
fino a che Io abbia posto i tuoi nemici per scanno dei tuoi 
piedi. Il Signore manderà fuori di Sion lo scettro della tua 
potenza dicendo: Signoreggia in mezzo dei tuoi nemici. Il 
tuo popolo sarà tutto volenteroso, nel giorno che tu 
passerai in rassegna il tuo esercito, nel magnifico 
Santuario; la rugiada della tua gioventù ti sarà prodotta 
dalla matrice dell’alba. Il Signore ha giurato, e non si 
pentirà: Tu sei Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di 
Melchisedec. Il Signore sarà alla tua destra. Questo mio 
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Signore trafiggerà i re nel giorno della sua ira. Egli farà 
giudizio fra le genti, egli empirà ogni cosa di corpi morti; 
egli trafiggerà il capo che regna sopra molti paesi. Egli 
berrà dal torrente tra via; e perciò alzerà il capo. 

 
 

Salmo 24 di David 
 

Al Signore appartengono la terra e ciò che essa contiene, il 
mondo ed i suoi abitatori. Poiché Egli ha fondato la terra 
sui mari e l’ha basata sui fiumi. Chi è degno di salire al 
monte del Signore e chi potrà stare nel luogo a Lui sacro? 
Chi ha le mani nette ed è puro di cuore? Che non si è 
rivolto  a cose false né ha giurato per ingannare. Egli 
otterrà benedizione dal Signore, e giustizia dal Dio che lo 
salva. Così deve essere la collettività di coloro che 
ricercano il Signore, di coloro che Ti invocano, cioè i figli 
di Giacobbe. Sèla. Sollevate i vostri stipiti o porte, e 
sollevatevi voi stesse, o porte eterne, in modo che il Re 
glorioso possa entrare. Chi è il Re glorioso? Il Signore 
forte e prode, il Signore che è prode in guerra. Sollevate i 
vostri stipiti, o porte, sollevateli dunque, o porte eterne, in 
modo che il Re glorioso possa entrare. Chi è questo Re 
glorioso? Il Signore degli eserciti è il Re glorioso. Sèla. 

 
Salmo 21 di David 

 
O Signore, della salvezza che Tu gli hai concesso con la 
Tua forza si rallegra il re e giubila assai. Ciò che 
desiderava in cuor suo gli hai concesso, né gli hai fatto 
mancare ciò che avevano chiesto le sue labbra. Invero gli 
sei venuto incontro con benedizioni apportatrici di favori, 
hai posto sul suo capo una corona d’oro fino. Vita aveva 
chiesto da Te, gli hai concesso lunghezza di giorni ed 
eternità. Grande è la gloria che ha raggiunto grazie alla 
Tua salvezza, onore e decoro hai fatto posare su di lui. 
Perché Tu lo hai benedetto per l’eternità, lo hai fatto 
giubilare con la gioia che proviene da Te. Ciò è successo 
perché il re fida nel Signore e non vacillerà mai perché si 
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appoggia sulla bontà dell’Eccelso. La tua mano 
raggiungerà tutti i tuoi nemici, la tua destra raggiungerà 
coloro che ti odiano. Sarà come se li mettessi dentro un 
forno nel momento della tua ira, il Signore li distruggerà 
con il Suo furore ed il fuoco li divorerà. Tu potrai 
distruggere da sulla terra la loro progenie e la loro stirpe 
da in mezzo agli uomini. Poiché essi avevano cercato di 
farti del male, avevano fatto cattivi progetti, ma non ci 
sono riusciti. Così potrai far volgere loro le terga, tenderai 
davanti a loro le corde dei tuoi archi. Appari elevato, o 
Signore, con la Tua forza; noi canteremo e salmeggeremo 
alla Tua prodezza. 
 

 
 

“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, 
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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.” 

 
 

HA-MASHIACH BEN JOSEF 

GESÙ DI NAZARETH: DOMANDE AL MAESTRO 
CARMINE DAVIDE DELLE DONNE 

 
Maestro, nel porle alcune domande relative a Gesù di 
Nazareth, le vorremmo chiedere: nei suoi scritti, lei svela 
notizie, fatti e circostanze, dà spiegazioni su tutta la storia 
del Popolo d’Israele, tutta la storia del mondo e della 
natura; ci può descrivere la genesi di queste verità? 
Si, tutto ciò che sto per svelarvi e spiegarvi non proviene 
da me stesso che lo dico o da studi fatti, ma dallo Spirito 
di Verità che procede dal Padre. È Lui, lo Spirito che vi 
farà comprendere la verità secondo il vostro cuore e le 
vostra fede, non secondo la vostra volontà. 
 
Ci può descrivere la fisionomia di Gesù di Nazareth? 
Vuoi sapere degli occhi azzurri e dei capelli biondi?  
In verità, Gesù di Nazareth, il Messia d’Israele, uomo 
ebreo circonciso nel Patto di Abramo nostro padre, era di 
carnagione olivastra, capelli neri, occhi profondi e neri. 
Viso ovale con la barba poco folta, statura media, 
comportamento distinto e serio; mente acuta, stava 
molto attento a tutto ciò che si diceva.  
I due elementi/colori giallo oro e azzurro, fanno parte del 
segreto della Stella di Cristo o Stella del Re Unto ed è 
questo il motivo reale per cui sono stati associati alla 
figura di Gesù. 
 
Maestro, fra tutte le notizie frammentarie e discordanti 
che ci sono pervenute nei secoli a riguardo delle tappe 
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della vita di Gesù di Nazareth, ci può dare una parola 
chiara? 
Bene, lo dico secondo il calendario dei nostri giorni: nato 
a Nazareth il giorno 19 dicembre nell’anno 3 Avanti 
Cristo (cioè tre anni prima della data nota, oggi 2008, 
esattamente 2011 anni fa). Subito dopo la sua nascita, 
con i genitori andò a Betlemme dove si sistemarono 
provvisoriamente in una stalla.  
E qui vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto della 
fanciullezza di Gesù che verrà capito in futuro. Il fatto è 
questo: Gesù, all’età di cinque anni per gioco si mise in 
testa una corona e si sentì come un re che voleva 
correggere gli uomini. Dai dodici ai diciotto anni studiò 
assiduamente il Talmud (Tradizione Orale). Dai diciotto 
ai ventiquattro anni di età fu alla scuola dei dottori della 
Legge. Verso questa età cominciò a sentire su di sé la 
Missione Messianica, ma non sapeva in che modo si 
sarebbe realizzata.  
Dai ventisei ai ventinove anni fu alla scuola degli Esseni. 
Quando lasciò questa scuola incominciò la sua Missione 
che durò quattro anni circa. Dopo la sua morte e la sua 
resurrezione, il suo corpo non scomparve e non salì in 
cielo, ma bensì fu portato via dai suoi apostoli. 
 
 
Com’è stato il rapporto con Giovanni il Battista e come 
vedeva Giovanni nella sua Missione? 
Il rapporto con Giovanni il Battista era positivo. Gesù 
aveva una grande ammirazione e stima di Giovanni. 
Però Gesù in quell’epoca non immaginava assolutamente 
che quello che Giovanni Battista diceva sarebbe stato 
causa di tanta confusione. Gesù fu battezzato prima alla 
scuola degli Esseni, poi in seguito si recò sul Giordano da 
Giovanni Battista per farsi da lui battezzare. In un primo 
momento Giovanni Battista si rifiutò, Gesù… replicò lui 
di farlo, dopodiché lo battezzò. Subito dopo il battesimo ci 
furono dei segni. Era scesa una tranquillità incredibile. 
Nel cielo apparve una nuvola a forma di colomba. 
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Maestro, cosa pensa a proposito del libro di Giovanni 
l’allievo prediletto da Gesù chiamato Rivelazione o 
Apocalisse? 
La confusione che crea l’Apocalisse è più della verità che 
essa contiene. 
 
Maestro, che consigli può dare a noi allievi, oggi, nel 
diffondere il Nuovo Messaggio della Seconda Venuta 
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto? 
Gli allievi di Gesù duemila anni fa furono guidati dallo 
Spirito di Cristo Risorto a diffondere il Nuovo Messaggio 
affinché diventasse una Luce per le nazioni. Oggi lo 
Spirito di Verità vi dice: Un cuore puro ed un cuore forte, 
la forza della fede nel cuore, fa nascere un cuore nuovo. 
Parla in modo chiaro ad ogni persona. Perché la verità 
della fede purifica il cuore di chi ascolta e così sia la 
volontà di D-o che riuscite in tutto quello che fate. Io vi 
benedico. 
 
In che modo si può spiegare e far comprendere agli Ebrei, 
ai Rabbini di oggi che Gesù è veramente stato il Primo 
Messia d’Israele? 
L’asino porta ALEF (prima lettera dell’alfabeto ebraico) 
L’asinella porta BEIT (seconda lettera dell’alfabeto 
ebraico) 
Nell’asina di Balaam troverete la chiave. 
 
 
 
Domanda da una persona ebrea: Gesù può perdonare noi 
Ebrei che, per motivi che tutti conosciamo allorquando è 
nata la cristianità e nel corso del suo sviluppo storico, 
abbiamo purtroppo usato nei suoi confronti espressioni 
offensive? 
La domanda non è impostata correttamente, solo Dio, 
Benedetto Egli Sia, può perdonare. Il Messia è sotto il 
segno del perdono, ci vuole un incontro, il bacio. La 
questione si risolve con il Nuovo Messaggio. 
 



181 
 

…Se fosse possibile percepire il pensiero di Gesù, di tutto 
quello che gli è stato fatto e detto a nome suo in questi 
duemila anni dalla cristianità. 
Il suo pensiero è già profetizzato dalle parole di Gesù 
stesso e riportate nel Vangelo di Matteo 7, 21- 23. Anche 
Gesù è collegato al Segno della Redenzione relativo al 
Regno dei Cieli che ora è sceso sulla terra. Solo ora ha 
trovato la pace, con la Nuova Rivelazione. Anche in 
seguito tale collegamento rimane. Gesù ha lavorato e 
lavora perché si arrivi alla Redenzione Finale per Israele 
e le Nazioni. 
 
Maestro, ci può spiegare come si è arrivati al culto della 
madonna? 
Tale culto è iniziato in oriente e si è diffuso in seguito in 
Grecia dove i primi missionari cristiani andavano 
affermando che era meglio servire una donna pura che 
servire le dee impudiche greche. In seguito tale culto si è 
trasferito in Italia dove anche qui si è sostituito ai vari 
culti e divinità femminili preesistenti. 
 
Esiste una parola o una frase che possa far capire ai 
cristiani lo sbaglio della deificazione di Gesù Cristo? 
Il figlio che rompe il recinto apre le combinazioni della 
parola. 
 
Come mai dai puri e veri insegnamenti di Gesù sono uscite 
fuori molte falsità? 
Non c’è fra la trappola dell’odio e la trappola dell’amore 
se non il tempo, non la volontà. 
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CENNI BIOGRAFICI DELL'AUTORE 
 

RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE 
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM 

 ה י א ק מ ע ז ה כ ר י א ל ז ר ח ה ש ל ו ם
 

 
 
Nasce in Italia a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, 
Basilicata. 
Quando già marito e padre di tre figli, viene riconosciuto da un 
allievo del Morè ebreo yemenita Haim Wenna, mandato da lui 
in giro per il mondo con questo scopo; il Morè era il Capo dei 
Giusti Nascosti della sua generazione. 
Negli anni di preparazione per la sua Missione gli viene 
praticata sia la circoncisione che l’immersione per l’ingresso 
nell’ebraismo ufficiale, ma anche viene fatta per lui la 
macellazione rituale e viene unto d’olio con settanta pietre ai 
suoi piedi sulla pelle di un capretto, portata da Hebron e 
precedentemente poggiata sulla tomba dei Patriarchi. 
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La Missione vera e propria del Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele (Ezechiele 37:15-19) e quella del Sacerdote 
Unto della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli (Isaia 49:5-6) 
inizieranno sette anni dopo il primo incontro.  
I frutti che portano queste Missioni sono racchiusi nei Segni e 
nei documenti, sia filmati che scritti, che hanno avuto luogo e 
continuano ad aver luogo da quel momento intorno e grazie al 
Rabbi Carmine Davide Delle Donne. 
Fra i tanti: 

- la pubblicazione dei quattordici libri che danno 
conto della Riedificazione di Gerusalemme con la 
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme e 
del ritorno delle dieci Tribù disperse dei figli di 
Giacobbe per la Riunificazione con le Tribù di 
Giuda e Beniamino per la Grande Israele; 

- la consegna nelle sue mani, nel Tempio di 
Lungotevere a Roma, dei piani di costruzione del 
Terzo Tempio in Gerusalemme; 

- la fondazione della Chiesa Rinnovata Universale 
per accogliere le anime delle dieci Tribù disperse di 
Israele, principalmente presenti nel campo 
cristiano; 

- la fondazione della Sinagoga Rinnovata Universale 
per la preparazione alla Riunificazione con le Tribù 
di Giuda e Beniamino, gli ebrei nella carne che 
troviamo oggi. 
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