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I SEGNI DELLA TERZA REDENZIONE

È ARRIVATO IL TEMPO BA HA-SMAN
SEGNO DELLE STELLE
SEGNO DEL REGNO DEI CIELI
SEGNO DELLA NUOVA LUCE
SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO
SEGNO DELLA QUARTA GENERAZIONE E 
SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO IN GERUSALEMME
SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI

IL TEMPO DEI SEGNI DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE PER ISRAELE E LE 

NAZIONI

È ARRIVATO IL TEMPO BA HA-SMAN
È IL TEMPO DELLE STELLE
È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL TRONO 
DELLA GLORIA
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO 
SPIRITO
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO IN GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
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INTRODUZIONE

Isaia 43: 5-7
Non temere, perché Io sono con te: dall’oriente farò 
venire la tua discendenza, e dall’occidente ti radunerò. 
Dirò al settentrione: “Dà”, e al mezzogiorno: “Non 
trattenere. Porta i Miei figli da lontano, le Mie figlie 
dall’estremità della terra, tutti quelli che si chiamano con 
il Mio nome, che ho creati, formati e fatti a Mia gloria”.

“…Quando il Messia edificherà il terzo Santuario, tutti i 
particolari descritti nella Profezia di Ezechiele, che sono 
al di là della comprensione umana, saranno completati 
per opera Divina e discenderanno dai cieli.…”

Nella Nuova Rivelazione della Terza Redenzione Finale, le 
indicazioni riguardanti l’edificazione del Terzo Tempio 
sono state ricevute negli anni 90-91, sulla base della 
profezia del Profeta Ezechiele (39, 25 – 48, 35).

Accenni storici e tradizione ebraica

Nella tradizione ebraica riportata nel Talmud, troviamo 
che il Terzo Tempio entrò, per così dire, nella mente del 
Santo Benedetto Egli Sia, prima della creazione del 
mondo.

“Sette cose furono contemplate dal Santo, Benedetto Egli 
sia, prima della creazione: Torah, Pentimento, il 
Giardino dell’Eden e il Gehinnom,  il Trono della Gloria, il 
Tempio Sacro e l’identità del Messia” (Pesachim 54:A)

Questo verso del talmud esprime il concetto che la nozione 
del Tempio Sacro era nascosta nei piani per la fondazione 
del mondo e fu un fattore nel Divino piano della 
Creazione. Questa frase indica che l’anticipazione del suo 
eventuale stabilirsi da parte di Dio precede addirittura la 
creazione. Dal provare la natura di questi sette elementi, 
noi possiamo arrivare a capire lo scopo della creazione.
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Riportiamo una sintesi dal libro “I giorni del Messia” 
pubblicato da Mamash per avere un’idea rispetto al 
Tempio, alla sua storia, ubicazione e significato.

Storia

Rabbino Menachem Brod
La costruzione del primo Bet Hamikdash da parte di re 
Shlomò si concluse nell'anno 2935 del calendario ebraico 
(826 a. e. v.) e fu considerato il Santuario per eccellenza 
non solo perché fu il primo, ma anche perché la sua 
edificazione fu prevista fin dai tempi di Moshè. Si 
trattava di un enorme complesso creato con pietre di 
notevoli dimensioni e materiale prezioso di ogni tipo, oro, 
argento e stoffe pregiate. La sua costruzione, i cui 
dettagli sono spiegati approfonditamente in Divrè 
Hayamim II e nella Mishnà Middot, richiese sette anni di 
intenso lavoro e la partecipazione di tutto il popolo. 
Esistono molti midrashim al riguardo, quasi a significare 
che fu un momento di illuminazione ed elevazione per 
tutto il creato. Tutti gli ebrei che vi si recavano, durante 
le tre festività in cui era previsto il pellegrinaggio al 
Tempio (Pessach, Shavuot e Sukkot), potevano vedere 
con i loro occhi i miracoli che vi si svolgevano.

Questi furono i dieci miracoli del primo Tempio:
1) nessuna donna abortì mai per l'odore della carne dei 
sacrifici che non si potevano mangiare;
2) la carne dei sacrifici non giunse mai a putrefazione;
3) non si vide mai una mosca volare nel Bet 
Hamitbachayim, luogo in cui si macellava la carne dei 
sacrifici; 
4) non si riscontrò mai nessuna impurità nel Sommo 
Sacerdote nel giorno di Kippur;
5) il fuoco del Mizbeach Hanechoshet-Altare di bronzo, sul 
quale venivano effettuati i sacrifici, non si spense mai 
benché l'altare fosse all'aperto;
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6) la colonna di fumo che si alzava dal Mizbeach Hazahav-
Altare d’oro, dove venivano bruciati gli incensi, non fu mai 
spostata dal vento ne’ a destra ne’ a sinistra ma si 
innalzava diritta verso il cielo;
7) non si trovò mai alcun difetto nell'Omer, nei Lechem 
Mishne’ e nel Lechem Hapanim (tutte offerte farinacee); 
8) benché durante le festività il Bet Hamikdash fosse 
occupato da migliaia di persone, che stavano strette in 
piedi, non mancò mai il posto per inchinarsi; 
9) ne’ un serpente e ne’ uno scorpione hanno mai causato 
danno a coloro che si recavano a Yerushalayim per portare 
le offerte al Santuario;
10) nessuno disse mai "non c’e’ abbastanza posto per 
dormire a Gerusalemme" durante le tre feste di 
pellegrinaggio; 

Dopo 410 anni di splendore, nel nono giorno del mese di 
Av dell'anno 3345 del calendario ebraico (416 a. e.v.), il 
primo Bet Hamikdash fu barbaramente distrutto 
dall'imperatore babilonese Nevuchadnetzar. 
Questo triste evento segna la fine di un'epoca per il 
popolo ebraico e l'inizio del cosiddetto esilio babilonese.
 Settant'anni dopo, grazie all'editto emanato 
dall'imperatore Ciro a favore della ricostruzione del 
Santuario, il popolo ebraico ritornò in patria guidato da 
'Ezra lo scriba e da Nechemya'. Iniziarono quindi i lavori 
di riedificazione del Tempio (3390 del calendario ebraico 
- 371 a. e. v.), molto spesso ostacolati dall'intervento 
distruttivo dei Samaritani che ne volevano impedire la 
ricostruzione. 
In un'epoca più tarda, il Tempio fu ristrutturato dai 
Chashmonaim e ingrandito da re Erode. Il secondo 
Tempio fu adornato e decorato con mobilio molto meno 
ricco e fastoso del primo; inoltre vi mancavano alcuni 
elementi di importanza capitale: l'Aron Hakodesh (Arca 
Santa); il Tzintzenet Haman, il contenitore in cui erano 
posti alcuni pezzi della manna che il popolo ebraico 
consumò nel deserto (nel corso dei secoli era rimasta 
intatta, senza mai imputridire o decomporsi); la boccetta 
del Shemen Hamishcha’, l’olio per l'unzione dei sommi 
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sacerdoti e dei re; il Matte’ (bastone) di Aharon, che era 
piantato di fronte all'Arca Santa; gli Urim e i Tumim, 
cioè le pietre del pettorale del Cohen Gadol usate per 
ottenere i responsi da Hashem e che non potevano più 
essere utilizzate. Il secondo Bet Hamikdash fu distrutto 
dalle legioni romane dell'imperatore Tito il 9 di Av del 
3380, ossia nel 70 della nostra era. 

Per quanto riguarda l’ubicazione del Tempio, la 
tradizione ebraica porta, sinteticamente, i 
seguenti punti:

“Dice il Signore Dio: “Ecco io pongo una pietra in Sion, 
una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente 
fondata: chi crede non vacillerà.”
I nostri saggi insegnano che la pietra sotto la Cupola di 
Roccia è chiamata “Pietra di fondazione”, perché è 
l’esatta fondazione della creazione. È il centro spirituale 
del mondo ed il punto d’inizio della creazione, tutte le 
preghiere di tutta l’umanità si concentrano in questo 
punto prima di ascendere al cielo a Dio. È qui che l’Arca 
dell’Alleanza fu posta nel Santo dei Santi.
Con amore abbondante il Santo Benedetto Egli sia amò 
Adamo, e lo creò dal (il cuore di) un Puro e Santo posto. 
Che posto era questo? Il posto del Tempio Santo.
“L’esatta posizione dell’Altare è estremamente precisa. E 
non può mai essere cambiata. Ed è una tradizione 
universalmente accettata che il posto in cui Davide e 
Salomone costruirono l’Altare (nel sito del pavimento di 
battitura di Aravnah)* è lo stesso posto nel quale nostro 
padre Abramo legò Isacco, è lo stesso posto dove Noè 
costruì l’Altare dopo che uscì dall’Arca; è lo stesso posto 
dove era l’altare al quale Caino e Abele portarono le 
offerte. Ed è lo stesso posto dove Adamo, il primo uomo, 
portò le sue offerte – e da questo punto esatto egli fu 
creato. Perché i nostri saggi ci insegnano che l’uomo fu 
creato nel punto esatto che riguarda la sua purificazione.
 * Secondo la Bibbia, Re Davide acquistò il sito di 
battitura di Aravnah il Jebusita che sovrastava 
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Gerusalemme per la cessazione di una piaga, per erigere 
un altare. Voleva costruire un Tempio permanente, ma 
essendo le sue mani insanguinate, gli fu proibito di farlo 
da solo, così il compito fu affidato a suo figlio Salomone, 
che completò il lavoro.

La spiegazione della tradizione riporta, a proposito di 
Adamo, Caino ed Abele:

“Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in 
sacrificio al Signore; anche Abele offrì primogeniti del 
suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua 
offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu 
molto irritato e il suo volto era abbattuto.” (Genesi 4:3.5)
il primo servizio reso a Dio fatto in questo modo fu nel 
monte Moriah in Gerusalemme. Adamo portò un 
sacrificio come atto di pentimento per il suo peccato nel 
giardino dell’eden. Nello stesso Altare, Caino ed Abele 
portarono le loro rispettive offerte – quella di Caino 
rigettata, quella di Abele accettata.

Per quanto riguarda Noè:

“Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i 
viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili 
che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono 
dall’arca. Allora Noè edificò un altare al Signore; prese 
ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrì 
olocausti sull’Altare. Il Signore ne odorò la soave 
fragranza e pensò: “Non maledirò più il suolo a causa 
dell’uomo, perché l’istinto del cuore umano è incline al 
male fin dalla adolescenza; né colpirò più ogni essere 
vivente come ho fatto.” (Genesi: 5: 20)
Passarono le generazioni e la terra diventò piena di 
peccati e corruzione, verso il diluvio. Noè e la sua 
famiglia e tutti quelli che erano con lui nell’Arca furono 
salvati, e prima di lasciare l’Arca Noè espresse la sua 
gratitudine a Dio offrendo un sacrificio. In accordo alla 
tradizione, su questo stesso altare. In questa occasione 
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Dio dichiarò un patto con tutta l’umanità e giurò di non 
portare mai più il diluvio sulla terra. (Genesi 9)

Per Abramo:

“Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, và 
nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un 
monte che Io ti indicherò”. Abramo si alzò di buon 
mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e il figlio 
Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio 
verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno 
Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo.” 
(Genesi 22: 2 – 4)
Nel corso delle generazioni, l’idolatria divenne popolare. 
Allora Abramo, il padre della nazione d’Israele, iniziò a 
distruggere gli idoli pagani e a proclamare il nome di 
Dio. Egli diffuse questo ideale e lo diede come un’eredità 
per il mondo.
Abramo portò un’offerta sullo stesso altare sul monte 
Moriah, ma il sacrifico che gli fu richiesto fu diverso da 
tutti gli altri – gli fu chiesto di dare suo figlio come 
olocausto sull’altare. Abramo, il primo credente, ricevette 
questo decreto divino con fede semplice e portò suo figlio 
Isacco all’altare che costruì. È un episodio nel quale 
Abramo rivela al mondo intero l’estensione di quanto è 
richiesto nel dedicare se stessi all’onore di Dio.
Un angelo del paradiso apparve ad Abramo e gli disse 
che non doveva portare a termine questo comandamento. 
Abramo vide un montone incastrato con le corna fra i 
rami e lo sacrificò al posto di suo figlio (Genesi 22: 13). 
Questo episodio servì per Abramo come introduzione al 
sacro servizio nel Tempio per i suoi discendenti, il popolo 
ebraico. Con questa azione, lui esemplificò per le future 
generazioni come bisogna sentirsi per eseguire 
veramente le proprie obbligazioni quando si porta 
un’offerta: nel sacrificare un agnello davanti a Dio una 
persona deve sentire come se suo figlio fosse legato 
sull’altare – o come fosse lui stesso. Queste sono le 
corrette intenzioni e la forza spirituale necessarie quando 
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si porta un’offerta al Tempio; questo è il servizio che Dio 
vuole.
Il sacrificio di Isacco è l’archetipo per il sacro servizio nel 
Tempio per l’avvenire. Deve contenere questa prospettiva 
di auto-sacrificio che beneficia la persona che sta davanti 
a Dio. In questa luce noi possiamo capire le ragioni 
perché la Torah insiste fortemente nel fatto che l’altare 
sia costruito “nel posto che Dio sceglierà…” – significa, 
nella specifica locazione dove Abramo costruì il suo 
altare, sul monte Moriah.

Ed in particolare per Giacobbe:

“Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il 
sole era tramontato; prese una pietra, se la pose come 
guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una 
scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima 
raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e 
scendevano su di essa.” (Genesi 28: 11- 12)
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.
Il Tempio Sacro è la porta per il paradiso per ogni essere 
umano, dove è chiamato ad avvicinare Dio. Ogni essere 
umano è creato ad immagine di Dio: “perché ad 
immagine di Dio Egli ha fatto l’uomo” (Genesi 9: 7)
Comunque la Divina particella di santità è viva dentro 
ognuno di noi. Lo scopo dell’incontro dell’uomo con Dio 
nel Tempio Sacro è quello di rivelare per ognuno la 
propria unica essenza e speciale scopo in questo mondo.

A riguardo del legame fra Terzo Tempio e Messia ed alle 
differenze rispetto ai primi due Templi:
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Il Terzo Tempio 
Come verrà ricostruito?

a cura di rabbino J. Immanuel Schochet 
Uno tra i principali compiti del Messia sarà la 
ricostruzione del Bet Hamiqdàsh a Gerusalemme. Si 
tratta del terzo Santuario che rimarrà edificato in eterno, 
secondo la profezia di Ezechiele (37, 26-28).
E stabilirà con loro un patto di pace, che sarà patto 
stabilito con loro per sempre, li collocherà nel loro paese, 
li accrescerà e metterò in mezzo a loro il mio Santuario 
per sempre. Il mio Santuario si eleverà sopra di loro, Io 
sarò il loro D-o ed essi saranno il mio popolo. E essendo il 
mio Santuario in mezzo a loro per sempre, le genti 
riconosceranno che sono Io che ho fatto di Israele il 
popolo santo.
La ricostruzione del terzo Santuario dimostrerà che il 
Messia è "il Messia definitivo" e solo quando vedremo che 
tutto ciò si verificherà e sarà compiuto lo considereremo 
come il vero Redentore.

Chi ricostruirà il Santuario?

Alcune fonti dicono che il Santuario scenderà dai cieli, 
poichè D-o stesso lo costruirà e l'edificio sarà eterno a 
differenza dei due che lo hanno preceduto. Rashi, nel 
commento a Talmud Sukkà 41a scrive che il terzo Bet 
Hamiqdàsh scenderà dai cieli, poichè è scritto: il 
Santuario, o Signore, che hanno preparato le tue mani 
(Esodo 15, 17).
In Vayiqrà Rabba (9, 7) e Bemidbar Rabbà (13, 2) è detto, 
invece, che sarà l'uomo a costruire il terzo Santuario. 
Maimonide sostiene che sarà proprio il Messia a 
edificarlo (Hilkhòt Melakhìm 11, 4) ed è per questo che il 
comando è stato dato al popolo ebraico.
In verità non c'è alcuna contraddizione tra le opinioni dei 
Maestri: il popolo costruirà parte del Santuario, secondo 
quanto gli è stato comandato, lasciando le parti superiori 
a D-o stesso, quale garanzia di eternità. 
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L'opera dell'uomo e l'apporto Divino alla costruzione del 
Santuario si divideranno e si combineranno tra loro in 
vari modi, secondo l'opinione dei Maestri: 

1. Il Messia in primo luogo costruirà per intero il Bet 
Hamiqdàsh, successivamente l'edificio spirituale, opera 
di D-o, discenderà nella struttura materiale. 

2. Le dimensioni del terzo Santuario sono riportate nella 
profezia di Ezechiele (cap.40-44), ma molti dettagli sono 
poco chiari. Quando il Messia edificherà il terzo 
Santuario, tutti i particolari descritti da Ezechiele, che 
sono al di là della comprensione umana, saranno 
completati per opera Divina e discenderanno dai cieli. 

3. Un'altra soluzione all'apparente contraddizione che si 
rileva tra le opinioni dei Maestri è suggerita dal Midràsh 
che insegna che le porte del Bet Hamiqdàsh sono tuttora 
interrate nel Monte del Tempio. Quando il terzo 
Santuario discenderà dai cieli, esse si paleseranno 
reinstallandosi al loro posto con l'aiuto del Messia: 
poichè colui che fissa le porte è considerato dalla 
Halakhà come il costruttore dell'intero edificio, in questo 
modo il popolo ebraico adempirà al comando di costruire 
il Bet Hamiqdàsh.

Il Terzo Tempio Sarà Eterno

rabbino Menachem Brod 
Interpretando il verso se Hashem stesso non costruirà la 
casa, i costruttori lavoreranno invano... (Tehilim 127,1), 
lo Zohar spiega che il primo e il secondo tempio sono stati 
costruiti dall'uomo, e pertanto non si sono rivelati 
duraturi. Il Terzo Tempio invece, costruito da D-o, sarà 
eterno. 
Ciò è confermato da numerose affermazioni dei nostri 
maestri. Ad esempio, il Talmud nota che il sito del 
Tempio viene chiamato una montagna da Avraham, un 
campo da Itzchak e una casa da Yaakov. I commentatori 
spiegano che questi tre termini si riferiscono ai tre 
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templi. Ne' una montagna ne' un campo sono luoghi di 
abitazioni permanenti, mentre lo può essere solo una 
casa.

Qualità senza difetti.

Il terzo Tempio avrà tutte le caratteristiche dei primi due, 
ma non ne avrà i difetti.
Il primo Tempio era stato eretto durante la vita del re 
Shlomo', l'epoca di massimo splendore della spiritualità 
ebraica che ha conosciuto la rivelazione divina più 
intensa. Il mondo però non era ancora preparato a tutto 
questo e il risultato furono l'idolatria e la falsa profezia, 
culminate nella distruzione del Bet Hamikdash.
Il secondo Tempio non fu costruito durante un periodo 
storico di splendore, bensì durante la dominazione 
straniera. L'iniziativa stessa era partita da un non ebreo, 
precisamente dall'imperatore Ciro.
Di conseguenza, la rivelazione divina fu meno intensa 
rispetto al primo Tempio e perciò in esso mancavano ben 
cinque cose: non c'era l'Arca che conteneva le due Tavole 
della legge; non c'erano gli Urim e i Tumim, cioè le pietre 
del Sommo Sacerdote con le quali si comunicava con 
Hashem; il fuoco sull'altare che veniva dal cielo; 
mancavano sia la presenza rivelata di D-o che la 
profezia. Comunque, il mondo inferiore era stato 
purificato e il popolo ebraico si era pentito; per questi 
motivi il secondo Tempio e' durato più a lungo del primo, 
ma ugualmente e' stato infine distrutto, perché 
l'iniziativa dal basso non può durare senza una 
corrispondente rivelazione dall'alto.
La grandezza del terzo Tempio risiederà proprio nella 
sua singolare combinazione di rivelazione dall'alto e 
purificazione dal basso. Il nostro lungo esilio ha 
santificato il mondo e lo ha preparato alla rivelazione 
divina che sarà anche più intensa di quella vissuta dalla 
generazione del re Shlomò: questo è il motivo per cui il 
terzo Tempio durerà in eterno.
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Verità Assoluta

Il futuro Bet Hamikdash rappresenta la completa verità. 
Di conseguenza, esso splenderà sulle nazioni del mondo. 
Come e' scritto: molte nazioni andranno a vederlo e 
diranno: "Andiamo al Monte di Hashem, alla casa del D-
o di Yaakov"... (Yeshaya 2, 3). Negli scritti dei nostri 
maestri, "Yaakov" viene interpretato come sinonimo 
della "completa verità" e questo si estenderà anche alle 
nazioni gentili.
La verità parziale può durare un tempo limitato, poiché 
vi sono delle situazioni in cui non è applicabile. 
Per questo i primi due santuari erano limitati nel tempo e 
nello spazio e non sono riusciti a trasferire il mondo e 
tutti i popoli: perché avevano una verità parziale che 
poteva essere rifiutata a causa delle mancanze che 
presentava (come spiegato prima o per la mancanza 
della rivelazione divina dall'alto, primo Santuario; 
oppure a causa del livello basso della generazione, 
secondo Santuario). Solo il terzo Santuario, che non avrà 
nessuna mancanza, rappresenterà la verità assoluta, 
indiscutibile, ed e' per questo che non solo Israel la 
riceverà ma coinvolgerà tutta l'umanità'. 

Il Significato

Il valore e l’importanza che il Bet Hamikdash detiene per 
il popolo ebraico e per tutto il mondo sono 
incommensurabili, poiché è il simbolo dell'unione, della 
fratellanza e della massima rivelazione del potere divino.
Lo scopo principale dell'esistenza del Tempio era la 
pratica dei sacrifici, cioè l'immolazione di animali 
sull'Altare. Mentre la parola sacrificio in italiano 
significa "dono", "offerta", in ebraico korban-sacrificio 
ha la radice nel verbo lekarev-avvicinarsi; il sacrificio, 
quindi, non e’ un dono dell'uomo a D-o bensì una 
possibilità per l'uomo di avvicinarsi a D-o. Si pensi che ai 
sacrifici partecipava tutta la creazione: per il mondo 
minerale c’era il sale con cui si cospargeva l'animale; per 
il mondo vegetale le offerte farinacee, che venivano cotte 
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e consumate durante i sacrifici; per il mondo animale la 
bestia da sacrificare e per il mondo umano il cohen, il 
sacerdote che eseguiva tutta la cerimonia. C’erano molte 
regole di comportamento e rituali da osservare per non 
mancare di rispetto alla sacralità del luogo.
Il servizio del Tempio aveva un'influenza su tutto il 
mondo. Racconta il Midrash che se i non ebrei avessero 
saputo dell'importanza e della benedizione che tutta 
l'umanità’ godeva per l'esistenza di un luogo chiamato 
Bet Elokim-casa di D-o, dal quale la presenza divina 
illuminava il mondo intero, non solo non lo avrebbero 
distrutto ma, a costo della loro stessa vita, lo avrebbero 
protetto.

Dal libro “Messianismo Ebraico” edito da La 
Giuntina Calenzano (FI), settembre 2009

Non crediate che il Messia debba dare segni e fare 
miracoli, che debba instaurare un nuovo stato di cose nel 
mondo, resuscitare i morti, etc.. non sarà così [il 
Rambam non rinnega questo aspetto, semplicemente 
questo non è un compito del Messia]. Le leggi stabilite 
dalla Torà sono valide per l’eternità, niente vi sarà 
aggiunto o tolto. Se sorge un Re della casa di David che 
studia la Torà e mette in pratica i suoi precetti […] in 
accordo sia con la Torà scritta che con la Torà orale, che 
chiama tutto Israele a camminare nelle vie della Torà […] 
allora possiamo presumere che egli sia il Messia (harè hu 
bechzqat Mashiach). E se egli riesce a ricostruire il 
santuario nel suo luogo e a riunire i dispersi di Israele, 
allora avrà dato la prova che è certamente il Messia. Egli 
inviterà il mondo intero a servire il Dio Unico, come è 
detto: “e quindi tramuterò la lingua dei popoli in una 
lingua pura, sì che invochino tutti insieme il Nome del 
Signore e Lo servano tutti indistintamente (Tzefanyà 3, 
9)”. E se non è riuscito a compiere tutto ciò o viene ucciso 
è chiaro che non è lui di cui parla la Torà, ma è un Re 
come tutti gli altri della casa di David […].
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Il brano che inizia con quest’ultima frase fino alla fine del 
capitolo non è presente nella versione censurata, ma 
compare nelle edizioni di Soncino, di Roma e di 
Amsterdam non censurate e nel ms. dello Yemen. In esso 
il Maimonide parla esplicitamente di Gesù e di Maometto. 
È chiaro che la censura non poteva lasciar passare una 
frase dove si delegittima un Messia che viene ucciso. Così 
scrive il Rambam nel brano censurato:

Ma i pensieri del Creatore del mondo non possono essere 
compresi dall’uomo, perché le nostre vie non sono le Sue 
vie e i nostri pensieri non sono i Suoi pensieri [da Isaia 
56, 8], e tutte queste cose che hanno fatto Gesù il 
nazareno e l’Ismaelita sorto dopo di lui hanno avuto lo 
scopo di preparare la strada per il Re Messia e rendere il 
mondo atto a servire tutti insieme il Signore […]. 
Nessuno pensi che nei giorni del Messia cesserà il corso 
naturale del mondo o che saranno introdotte innovazioni 
nella creazione. Il mondo continuerà il suo corso 
naturale. Le parole di Isaia “Il lupo dimorerà con 
l’agnello, si coricherà il leopardo con il capretto” [Isaia 
11, 16] sono una parabola e un’allegoria che sta a 
significare che Israele abiterà in sicurezza anche tra i 
malvagi delle nazioni pagane che vengono paragonati al 
lupo e al leopardo. Perché tutte (le nazioni) accetteranno 
la vera fede e non si abbandoneranno più al saccheggio 
né alla distruzione. Tutti i passi simili della Scrittura che 
parlano del Messia devono essere considerati come 
allegorie. Solamente nei giorni del Messia tutti 
comprenderanno cosa significano le metafore e a cosa si 
riferiscono. I saggi dicono: “La sola differenza fra il 
mondo presente e i tempi del Messia è la sottomissione di 
Israele alle nazioni” [Sanhedrin 91b e Berakhot 34b] […]. 
A proposito di tutte quelle cose e di altre simili, nessuno 
sa come si svolgeranno prima che succedano 
effettivamente, perché su questo argomento le parole dei 
Profeti non sono chiare […]. Per questo su tale tema ci 
sono opinioni diverse. In ogni caso la modalità e i 
dettagli di quegli eventi non sono principi religiosi 
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fondamentali. Pertanto non dobbiamo accordare troppo 
credito né dedicare troppo tempo ai racconti aggadici e 
ai midrashim che trattano di queste questioni e di altre 
simili […].
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Sito della costruzione

Venti anni or sono, l’attenzione agli aspetti religiosi era 
flebile e nello specifico del Terzo Tempio, non c’erano i 
movimenti che vediamo oggi, i fermenti in tutto il mondo 
(ebraico) per arrivare alla sua costruzione.
In realtà, cosa sarà il Terzo Tempio? Sarà il luogo nel 
quale tutti i popoli della terra pregheranno il Signore Dio 
Uno e proprio grazie a questa coscienza dell’Unicità di 
Dio, tutti gli uomini si riconosceranno fratelli, figli 
dell’Unico Dio seguendo le Sue leggi e ciò porterà la Pace 
universale che arriva con il Tempio stesso.
Il Tempio sarà il luogo Santo in cui le genti vorranno 
andare per pregare il Signore, il luogo da dove la pace per 
tutti gli uomini si vivrà in modo pieno ed esaustivo.
Oggi dobbiamo ammettere che questa fratellanza non c’è, 
non esiste negli uomini la coscienza di un Dio Unico che 
vuole la fratellanza fra tutti i popoli e manca la volontà 
universale di costruire il Terzo Tempio in Gerusalemme.
Ci troviamo davanti, realmente, a questa situazione: il 
mondo cristiano pensa che il Terzo Tempio non va più 
costruito perché il Tempio è il corpo di Cristo risorto, gli 
ebrei che ritengono il luogo nel quale debba essere 
edificato occupato dalla cupola della roccia e dalla 
moschea di Omar e i musulmani che stimano quello stesso 
sito un loro luogo sacro e dedicato al loro culto.
Oggi, costruire il Terzo Tempio sulla spianata della 
moschee, significa solo assicurare una guerra senza fine e 
senza quartiere a tutto il mondo, ottenendo l’unico 
risultato di far divenire quella costruzione, anziché il 
punto d’incontro fra tutti i popoli, luogo di scontro 
infinito, simbolo di prevaricazione e più che un luogo 
sacro una specie di forte assediato.
Ma sappiamo che il Messia si manifesterà, edificherà il 
Terzo Tempio ed inaugurerà l’Epoca Messianica e nel 
Terzo Tempio tutte le genti accorreranno.
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Dal libro “Il Messia e gli ebrei” edito da Bompiani:
Rav Elio Toaff:
“Il Messia è l’Epoca Messianica, e cioè quella in cui, come 
dicevo, tutti gli uomini si sentiranno fratelli, ci sarà la 
pace universale e ci sarà un contatto diretto con Dio: “In 
quel giorno ci sarà un solo Signore che avrà un solo 
nome”, ha detto il Profeta.”

Allora, come dobbiamo pensare ed agire oggi riguardo alla 
sua costruzione?

Per molto tempo non riuscivo a comprendere le visioni e i 
Segni, ricevuti nei primi degli anni ’90, che mi indicano di 
costruire il Terzo Tempio in Gerusalemme sulla vera 
tomba di YESHUA e il vero significato della Riedificazione 
di Gerusalemme con la Ricostruzione del Terzo Tempio e 
mi chiedevo anche: e la Riunificazione? 

Pensavo che nella ricostruzione il Tempio di Gerusalemme 
verrà ricostruito sulle rovine di quello di Salomone, in 
accordo con i Maestri d’Israele.

Eppure la prima indicazione da noi ricevuta è la seguente:
“Il luogo dove sorgerà il Terzo Tempio in Gerusalemme 
sarà nel punto in cui viene ritrovata la vera tomba 
definitiva di Yeshua. Tenete bene in mente il Monte degli 
Ulivi. Posizione dell’attuale Muro del Pianto in 
Gerusalemme = 50° Nord Est, 30° città di Tiro”

In prima analisi, le indicazioni portano a pensare che il 
Terzo Tempio verrà costruito in un luogo completamente 
nuovo, diverso dai precedenti. E qui ci sarebbe 
un’evidente discordanza rispetto a tutto quello che 
abbiamo portato relativo alla tradizione ebraica. Difatti, la 
prima cosa che viene in mente è trovare il luogo della 
tomba definitiva di Gesù di Nazareth, il luogo dove verrà 
ritrovato il corpo di Gesù e questo porta inevitabilmente a 
pensare che sia un luogo a cui non si è finora avuto 
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accesso. Come tale, un luogo nascosto, un luogo 
sconosciuto, e quindi non frequentato.
Però, dalle indicazioni che portiamo nei nostri testi, 
sappiamo che dalla tomba conosciuta (Santo Sepolcro) il 
corpo fu trafugato dagli allievi e la tomba definitiva fu data 
in Gerusalemme. Sappiamo che parteciparono alla 
sepoltura il sacerdote Nicodemo, Giuseppe di Arimatea e 
Giacomo il fratello di Gesù e che, in totale, erano sette 
persone. Sappiamo anche che da dopo la sepoltura la 
tomba non fu mai più frequentata da alcuno. E sappiamo 
che viene custodita dagli Angeli del Divino Ministero del 
Trono della Gloria e dagli Angeli che sono a protezione 
delle porte del Giardino dell’Eden. 
“Tenete bene in mente il Monte degli Ulivi” mi ha fatto 
riflettere, poteva significare di costruire in quel luogo? 
Ovviamente mi è sembrato “azzardato” che la 
Ricostruzione potesse in realtà essere la Costruzione del 
Terzo Tempio ed avvenire sul Monte degli Ulivi. Dopo 
venti anni ho compreso l’indicazione meravigliosa e le 
chiavi in essa contenute: è la grande protezione, la forza 
che il Santo d’Israele Benedetto Egli Sia mi dà ogni giorno 
per andare avanti. In questa indicazione sono racchiuse le 
chiavi per comprendere il modo nel quale seguire lo 
sviluppo del Disegno Divino per la Costruzione del Terzo 
Tempio. “Tenete bene in mente il Monte degli Ulivi” 
significa: ricordati e tieni bene in mente quello che 
successe al Getsemani sul Monte degli Ulivi duemila anni 
fa a Gesù di Nazaret.

Mi chiedevo se la profezia del Profeta Isaia 56:7 si riferisse 
proprio al Terzo Tempio o invece anche alla costruzione 
fisica della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, come 
ricevuto da noi, che deve operare a livello internazionale 
per la preparazione dei popoli a salire al Monte del 
Signore nella Casa di Giacobbe. 
La purificazione dell’umanità avviene nella Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli.
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Giovanni 2, 19:

“Gesù rispose loro: “Disfate questo tempio e in tre giorni 
io lo farò risorgere”. (Lo ricostruirò Io e non un altro 
nella Terza Redenzione Finale per Israele e le Nazioni)
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Cenni Storici

Il Primo Tempio di Gerusalemme, detto anche “di 
Salomone”, era la struttura principale di culto dell’antico 
Israele. Secondo la Bibbia, Re David acquistò il sito di 
battitura di Aravnah il Jebusita che sovrastava 
Gerusalemme per la cessazione di una piaga, per erigere 
un altare. Voleva costruire un Tempio permanente, ma 
essendo le sue mani insanguinate, gli fu proibito di farlo 
da solo, così il compito fu affidato a suo figlio Salomone, 
che completò il lavoro. Il Tempio, costruito dallo stesso Re 
Salomone, che aveva seguito l’ordine divino dato al re 
David, divenne ben presto il simbolo stesso dell’identità e 
della religione ebraica, attirando visitatori da tutto il 
mondo allora conosciuto. Al tempo, nel Sancta 
Sanctorum, v’era custodita l’Arca dell’Alleanza, simbolo 
del patto tra il popolo e Dio, assieme al miracoloso 
bastone di Aronne.
Nel 586 a.C. il Tempio venne distrutto dall’incursione 
babilonese da parte del re Nabucodonosor II, il quale lo 
depredò e trasferì le ricchezze a Babilonia (tranne l’Arca 
dell’Alleanza che fu nascosta, per poi non esser ancora 
ritrovata). Passato il periodo di cattività babilonese, gli 
israeliti ritornati in patria si prodigarono nel ricostruirlo 
nella maniera più possibile fedele, aiutati da regnanti 
benevoli: il tutto attorno al 536 avanti Cristo. Nacque così 
il Secondo Tempio: sicuramente meno curato e pregiato 
del primo, eppure non meno importante.
Nel 19 a.C. Erode fece costruire un ampliamento noto 
come Tempio d’Erode creando non poco malcontento e 
malumori, difatti la regione era nota ai romani per esser 
molto tumultuosa ed inquieta. Le rivolte contro la 
dominazione romana si fecero progressivamente più 
intense e frequenti sino a quando, nel 70 d.C., il Secondo 
Tempio fu distrutto per volere dell’imperatore Tito (oggi 
rimane il muro occidentale, detto “del pianto“) dando 
quindi inizio alla diaspora del popolo ebraico durata sino 
al 1948.
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LA VITTORIA FINALE DEL
“REGNO DI DIO”

L’avvento del Messia è collegato con la preparazione delle 
ceneri della “giovenca rossa perfetta”, queste saranno 
utilizzate in un rituale di purificazione del Tempio.

Dal libro Apocalisse di Giovanni 19, 11 – 16:

“Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo 
bianco. Chi vi sta sopra è chiamato il Fedele, il Verace; 
egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono 
come fiamma di fuoco; sul suo capo cinge molti diademi e 
porta scritto un nome che nessuno conosce se non lui 
solo; è avvolto in un manto tinto di sangue e il suo nome 
è il Verbo di Dio. Gli eserciti celesti lo accompagnano 
sopra cavalli bianchi, vestiti di bisso candido e puro. 
Dalla bocca gli esce una spada acuta, per colpire le 
nazioni. È lui che le governerà con verga di ferro; è lui 
che calca lo strettoio del vino della furibonda ira di Dio 
Onnipotente. Egli porta sul mantello e sul fianco un nome 
scritto: Re dei re e Signore dei signori.”

Ezechiele 39, 25-29  -  48, 30-35

“Perciò, così dice il Signore Iddio: Ora ripristinerò la 
situazione di Giacobbe, userò misericordia a tutta la 
Casa di Israele e sarò geloso del Mio santo nome. 
Sentiranno allora il peso della loro vergogna e della loro 
ribellione contro di Me allorché risiederanno nella loro 
terra in sicurezza senza che alcuno li spaventi. Quando Io 
li avrò ricondotti dai vari popoli, raccogliendoli dalle 
terre dei loro nemici, e per loro mezzo Io Mi sarò 
santificato agli occhi di tante nazioni, riconosceranno che 
Io sono il Signore loro Dio che li avevo esiliati fra le 
nazioni ma li raccolsi poi sulla loro terra senza lasciarne 
alcuno colà. Non nasconderò più ad essi la Mia faccia 
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perché riverserò il Mio spirito sulla casa di Israele. Dice il 
Signore Iddio.” 
Nel venticinquesimo anno della nostra cattività9, 
all'inizio dell'anno, il dieci del mese, quattordici anni 
dopo la caduta della città, precisamente in questo giorno, 
la mano del Signore fu sopra di me e mi trasportò là. Mi 
condusse, in visione divina, in terra d’Israele, posandomi 
su di un monte altissimo, presso il quale, dalla parte di 
mezzogiorno, era un complesso di edifici come quello di 
una città. Mi condusse là ed ecco un uomo, il cui aspetto 
era lucente come quello del rame, che reggeva in mano 
una cordicella di lino: egli stava presso la porta10. 
Quell’uomo mi parlò: “Figlio d’uomo! Guarda 
attentamente, ascolta bene e poniti in cuore tutto ciò che 
io ti faccio vedere poiché sei stato condotto qui appunto 
perché io ti faccia vedere e perché tu descriva poi alla 
casa d’Israele tutto ciò che vedi”.
Ed ecco una muraglia, all’esterno del Tempio, che lo 
circondava tutt’intorno: l’uomo aveva in mano la canna 
da misura la quale era di sei cubiti, ciascuno dei quali 
d’un cubito11 e un palmo; misurò la larghezza della 
costruzione ed era una canna; misurò poi l’altezza ed era 
pure una canna.
Venne alla porta che guardava verso oriente, ne salì i 
gradini e misurò la soglia della porta che era larga una 
canna; misurò ancora una soglia ed era larga una 
canna. Ogni cameretta era lunga una canna e larga una 
canna e fra le camerette intercorreva uno spazio di 
cinque cubiti. La soglia della porta che era presso il 
vestibolo di essa, dal lato interno, era di una canna. 
Misurò il vestibolo della porta che si trovava dal lato 
interno ed era una canna. Misurò poi il vestibolo della 
porta ed era otto cubiti e i suoi pilastri che erano due 
cubiti: il vestibolo della porta era dalla parte interna. Le 
camerette della porta che guardava a oriente erano tre 
da un lato e tre dall’altro: avevano tutte e tre la 
medesima misura, come pure una medesima misura 
avevano i pilastri da un lato e dall’altro. Misurò la 
larghezza dell’apertura della porta ed era dieci cubiti: la 
lunghezza della porta era di tredici cubiti. Davanti alle 
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camerette c’era un riparo a un cubito da un lato e, pure a 
un cubito, era il riparo dell’altro lato: la cameretta 
misurava sei cubiti da una parte e sei cubiti dall’altra. E 
misurò la porta dal tetto di una cameretta al tetto 
opposto: la larghezza era di venticinque cubiti. Le porte 
delle camerette si trovavano l’una di fronte all’altra. E 
fece (misurò) i pilastri che erano alti sessanta cubiti; così 
pure i pilastri del cortile, cioè delle porte intorno ad esso. 
Tra la facciata della porta d’ingresso e quella del 
vestibolo della porta, dalla parte interna, c’erano 
cinquanta cubiti. Le camerette e i pilastri avevano delle 
finestre con delle grate tutt’intorno disposte verso 
l’interno della porta e così pure il vestibolo aveva 
tutt’intorno finestre verso l’interno. Sui pilastri erano 
disegnate delle palme.
Mi condusse poi nel cortile esterno ed ecco delle stanze ed 
un lastricato costruito tutt’intorno al cortile: trenta 
camere erano disposte lungo il lastricato. Il lastricato era 
di fianco alle porte cioè corrispondentemente alla 
profondità delle porte. Ciò per il lastricato del cortile 
inferiore. E misurò poi la distanza intercorrente fra la 
facciata interna della porta inferiore e quella della porta 
che era di fronte, cioè della porta del cortile interno, ed 
era cento cubiti: così per il lato orientale come per quello 
settentrionale.
Misurò quindi la lunghezza e la larghezza della porta del 
cortile esterno la quale guardava a settentrione le sue 
camerette erano tre da un lato e tre dall’altro; i suoi 
pilastri e il suo vestibolo avevano la stessa misura di 
quelli della prima porta complessivamente cinquanta 
cubiti di lunghezza e venticinque cubiti di larghezza. Le 
sue finestre, i suoi vestiboli, le sue palme erano della 
stessa misura di quelli della porta che guardava a 
oriente. Vi si saliva mediante sette gradini e il vestibolo 
era di fronte a questi. Di fronte alla porta settentrionale 
stava la porta del cortile interno, come quella del lato 
orientale: misurò la distanza tra una porta e l’altra ed 
era di cento cubiti.
Mi condusse poi verso sud ed ecco una porta che 
guardava a mezzogiorno: misurò i pilastri ed i vestiboli 
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ed essi erano delle consuete misure. In essa e nei vestiboli 
c’erano tutt’intorno delle finestre come quelle già viste; 
misurava cinquanta cubiti di lunghezza e venticinque di 
larghezza. I suoi gradini erano sette e i suoi vestiboli (il 
vestibolo?) erano di fronte ad essi; ed aveva sui pilastri 
una palma da una parte e una palma dall’altra. Una 
porta conduceva al cortile interno dalla parte di 
mezzogiorno; misurò da una porta all’altra verso 
mezzogiorno: cento cubiti.
Mi condusse nel cortile interno per la porta di 
mezzogiorno e misurò la porta di mezzogiorno che aveva 
le stesse misure. Le sue camerette, i suoi pilastri e i suoi 
vestiboli avevano le consuete misure: delle finestre erano 
tutt’intorno ad esso e ai suoi vestiboli: la lunghezza era di 
cinquanta cubiti e la larghezza di venticinque cubiti. 
C’erano tutt’intorno dei vestiboli di venticinque cubiti di 
lunghezza e cinque cubiti di larghezza. I suoi vestiboli 
erano volti verso la corte esterna, sui suoi pilastri c’erano 
le palme e i suoi gradini erano otto.
Mi condusse poi nel cortile interno attraverso la porta 
orientale: misurò la porta ed aveva le stesse misure. Le 
sue camerette, i suoi pilastri e i suoi vestiboli avevano le 
consuete misure; delle finestre erano tutt’intorno ad essa 
e ai suoi vestiboli: la lunghezza era di cinquanta cubiti e 
la larghezza di venticinque cubiti. I suoi vestiboli erano 
volti verso la corte esterna; sui suoi pilastri, di qua e di 
là, c’erano le palme e i suoi gradini erano otto.
Mi condusse alla porta settentrionale: la misurò ed aveva 
le stesse misure. Così le sue camerette, i suoi pilastri ed i 
suoi vestiboli; aveva tutt’intorno le finestre e misurava 
cinquanta cubiti di lunghezza e venticinque di larghezza. 
I suoi pilastri erano dalla parte del cortile esterno; sui 
suoi pilastri, di qua e di là, c’erano le palme e i suoi 
gradini erano otto.
Vi era una stanza la cui porta dava nel vestibolo: in essa 
venivano lavati gli olocausti. Nel vestibolo della porta 
erano due tavole di qua e due tavole di là per scannarvi 
sopra gli olocausti, il chattath e l’asciam. Esternamente, 
di fianco a chi sale verso l’accesso della porta, c’erano due 
tavole dal lato settentrionale e così pure dall’altra parte, 
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di fianco al vestibolo della porta, c’erano due tavole. 
Quattro tavole erano di qua e quattro tavole erano di là, 
ai lati della porta: in tutto otto tavole per immolarvi 
sopra i sacrifici. Vi erano inoltre quattro tavole per gli 
olocausti, di pietre scalpellate, lunghe un cubito e mezzo, 
larghe un cubito e mezzo e alte un cubito: su di esse 
ponevano gli strumenti con i quali immolavano gli 
olocausti e gli altri sacrifici. Degli uncini d’un palmo 
erano infissi nell’interno tutt’intorno e sulle tavole veniva 
posta la carne del sacrificio.
Fuori della porta interna, cioè nel cortile interno, dal lato 
settentrionale della porta, vi erano le stanze per i cantori 
che erano aperte verso sud; una stanza era al lato 
orientale ed era aperta verso nord. Mi disse: “Questa 
camera che è rivolta verso mezzogiorno è destinata ai 
sacerdoti che svolgono le loro funzioni nel Tempio, e la 
stanza che è rivolta a settentrione è destinata ai sacerdoti 
che svolgono le funzioni all’altare: essi sono i discendenti 
Tsadoc cioè quelli dei Leviti che si accostano al Signore 
per servirlo”. Misurò il cortile che aveva cento cubiti di 
lunghezza e cento di larghezza: era quadrato. L’Altare 
era di faccia al Tempio.
Mi condusse nel vestibolo della casa e misurò lo spessore 
delle pareti del vestibolo: erano cinque cubiti da una 
parte e cinque cubiti dall’altra, la larghezza della porta 
era di tre cubiti da un lato e tre cubiti dall’altro. La 
lunghezza del vestibolo era di venti cubiti e la larghezza 
di undici cubiti; vi si saliva mediante gradini e presso gli 
stipiti vi erano delle colonne, una da una parte e una 
dall’altra.
Mi condusse nel Tempio e misurò gli stipiti della porta 
che avevano sei cubiti di larghezza da una parte e sei 
cubiti di larghezza dall’altra: così era la larghezza della 
tenda. La larghezza della porta era di dieci cubiti e le 
pareti interne, lateralmente alla porta, erano di cinque 
cubiti da un lato e di cinque cubiti dall’altro; misurò la 
lunghezza del Tempio che era di quaranta cubiti e la 
larghezza che era di venti cubiti.
Venne poi all’interno: misurò i pilastri ai lati 
dell’ingresso ed erano due cubiti ciascuno, misurò 
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l’ingresso che era di sei cubiti e la larghezza dell’ingresso 
che era di sette cubiti. Misurò la lunghezza che era di 
venti cubiti e la larghezza che era di venti cubiti davanti 
al Tempio; e mi disse: “Questo è il Luogo Santissimo”.
Misurò quindi il muro del Tempio che era grosso sei 
cubiti, e la larghezza delle camere che erano tutt’intorno 
al Tempio: quattro cubiti. Le camerette erano trentatre 
sovrapposte l’una sull’altra lungo tre piani. Nel muro del 
Tempio vi erano delle rientranze affinché le camerette vi 
fossero sostenute tutt’intorno senza che le travi 
intaccassero il muro stesso del Tempio. Le camerette si 
allargavano a mano a mano che si saliva nei piani 
superiori per mezzo della scala a chiocciola di cui era 
munito questo edificio tutt’intorno, cosicché questa 
costruzione si allargava ad ogni piano e dal piano 
inferiore si saliva a quello superiore attraverso quello di 
mezzo. Vidi poi che il Tempio aveva tutt’intorno una 
specie di rialzo; le fondamenta delle camerette erano 
profonde una canna completa vale a dire sei cubiti 
grandi. Lo spessore del muro delle camerette, verso 
l’esterno, misurava cinque cubiti e così pure lo spazio 
libero della costruzione delle camerette del Tempio. Dalle 
camere intercorreva una larghezza di venti cubiti 
tutt’intorno al Tempio. Sullo spazio libero si apriva la 
porta di una cameretta: una porta verso nord e una 
porta verso sud. La larghezza dello spazio libero era di 
cinque cubiti tutt’intorno.
Lo edificio di fronte alla Ghizrà dal lato occidentale era 
largo settanta cubiti, il muro dell’edifico tutt’intorno 
aveva lo spessore di cinque cubiti e la lunghezza era di 
novanta cubiti. Misurò quindi il Tempio la cui lunghezza 
complessiva era di cento cubiti; misurò cioè la Ghizrà e il 
fabbricato con i suoi muri e la lunghezza complessiva era 
di cento cubiti. Misurò poi, ritornando, la larghezza 
dell’edificio davanti alla Ghizrà con le sue appendici da 
una parte e dall’altra ed erano cento cubiti.
Il Tempio, il Luogo Santissimo ed il vestibolo della corte 
avevano, tutti e tre gli stipiti, le finestre con le grate e 
delle prominenze tutt’intorno. Presso gli stipiti v’erano, 
da ogni parte, dei tavoli di legno. Dal suolo fino alle 
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finestre, che erano velate, le pareti erano rivestite. Al 
disopra delle porte, sia nel Luogo Santissimo che, fuori, 
nel Tempio, su ogni parete tutt’intorno c’era un 
rivestimento di tavolati di misura grande. Questi erano 
ornati di Cherubini e di palme: una palma tra un 
Cherubino e l’altro. Ogni Cherubino aveva due facce. Una 
faccia d’uomo era rivolta verso la palma da una parte e 
una faccia di leone verso la palma dall’altra. Questi 
ornamenti di Cherubini e di palme erano dal suolo fino a 
sopra le porte. Così erano ornati tutti i muri del Tempio. 
Il Tempio aveva gli stipiti della porta che erano quadrati; 
il medesimo aspetto aveva la porta del Luogo Santissimo.
L’altare, di legno, era alto tre cubiti, lungo due cubiti ed 
aveva delle sporgenze ai quattro angoli. Il piano 
superiore come le pareti laterali erano di legno. Mi disse: 
“Questa è la tavola che sta davanti al Signore!”.
Il Tempio ed il Luogo Santissimo avevano due porte. 
Ciascuna porta aveva due battenti ed entrambi giravano 
sul proprio cardine. Due erano i battenti di una porta e 
due quelli dell’altra. Anche sulle porte del Tempio come 
sulle pareti erano stati fatti ornamenti di Cherubini e di 
palme. Sulla facciata del vestibolo, esternamente, vi era 
un architrave di legno. Delle finestre con le grate e degli 
ornamenti di palme erano, da una parte e dall’altra, nelle 
pareti laterali del vestibolo, come pure nelle camerette e 
nelle travature.
Mi fece uscire nel cortile esterno attraverso la porta 
settentrionale e mi condusse alle camere che erano di 
faccia alla Ghizrà, cioè a settentrione del fabbricato.
Davanti alla porta che guardava a settentrione (lo 
edificio delle stanze) era lungo cento cubiti e largo 
cinquanta cubiti. Aveva di fianco i venti cubiti scoperti 
del cortile interno e dall’altro lato il lastricato del cortile 
esterno, con dei ballatoi che stavano l’uno sull’altro su tre 
piani. Davanti alle stanze era un passaggio largo dieci 
cubiti, in cui sboccavano degli anditi di un cubito, per 
andare nel cortile interno. Le porte delle stanze erano 
volte a settentrione.
Le stanze superiori erano più piccole di quelle del piano 
inferiore e del piano medio perché i ballatoi occupavano 
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spazio dell’edificio. Infatti le stanze occupavano tre piani 
e non essendovi colonne, come quelle dei cortili che 
sorreggono le gallerie, le stanze superiori erano più 
piccole di quelle del piano inferiore e del piano medio a 
partire dal suolo.
Il muro che era all’esterno, parallelamente alle camere, 
dal lato del cortile esterno, di faccia alle camere, era 
lungo cinquanta cubiti. Giacché la lunghezza delle 
camere dal lato del cortile esterno era di cinquanta 
cubiti, mentre la lunghezza delle camere dal lato del 
Tempio era di cento cubiti.
Sotto queste stanze c’era un ingresso dalla parte orientale 
per entrare in esse dal cortile esterno. Nella larghezza del 
muro del cortile, verso est, di fronte al Ghizrà, cioè al 
fabbricato, c’erano delle stanze, le quali avevano davanti 
un passaggio dall’aspetto uguale a quello delle camere 
che erano verso settentrione: ed erano uguali ad esse 
nella lunghezza, nella larghezza, nelle uscite, nelle 
strutture, nelle porte.
Come le porte delle camere a settentrione erano quelle 
delle camere a mezzogiorno: c’era poi una porta all’inizio 
dell’ambulacro, davanti al muro divisorio, per coloro che 
entravano dalla parte orientale.
E mi disse: “Le stanze che sono a settentrione e quelle che 
sono a mezzogiorno, davanti alla Ghizrà, sono stanze 
consacrate e in esse i sacerdoti che si accostano al 
Signore mangeranno le cose santissime. In esse 
riporranno le cose santissime, l’offerta farinacea, i 
sacrifici di chattath e di asciam, perché il luogo è santo”.
“Quando i sacerdoti vi entreranno depositeranno i vestiti 
con i quali hanno prestato il sacro servizio, giacché 
anch’essi sono sacri e non potranno perciò uscire con essi 
dal sacro recinto al cortile esterno: ma indosseranno 
altri vestiti e potranno poi avvicinarsi al popolo”.
Finito di prendere le misure interne della casa mi fece 
uscire attraverso la porta che guardava a oriente e ne 
misurò il recinto tutt’intorno. Misurò il lato orientale con 
la canna da misurare, ed era cinquecento canne della 
canna da misura tutt’intorno. Misurò il lato 
settentrionale ed era cinquecento canne della canna da 
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misura, tutt’attorno. Misurò il lato meridionale ed era 
cinquecento canne della canna da misura. Si volse al lato 
occidentale e lo misurò: cinquecento canne della canna 
da misura. Dai quattro lati misurò il muro che cingeva la 
casa tutt’intorno: la lunghezza era cinquecento e la 
larghezza cinquecento: doveva dividere il sacro dal 
profano.
Mi condusse quindi alla porta, a quella porta cioè rivolta 
a oriente. Ed ecco la gloria del Dio d’Israele che 
procedeva dalla parte di oriente: il rumore che si udiva 
era come quello dello scroscio di grandi masse d’acqua e 
la terra riluceva per lo splendore della Sua gloria. La 
visione era come quella che ebbi allorché venni condotto 
in ispirito per la distruzione della città: queste visioni 
erano come quelle che avevo avuto presso il fiume Kevar. 
Io mi gettai a terra. La gloria del Signore entrò nel 
Tempio per la porta che guarda verso oriente.
Venni sollevato da un vento che mi portò nel cortile 
interno ed ecco che il Tempio era pieno della gloria del 
Signore. Intesi parlarmi dal Tempio ed un uomo stava 
presso di me.
Mi disse: “Figlio d’uomo! Ecco il luogo del Mio trono, il 
luogo ove poseranno le piante dei Miei piedi; Io vi 
dimorerò in eterno in mezzo ai figli d’Israele: non 
avverrà più che quelli della casa d’Israele contaminino il 
Mio nome santo, essi ed i loro re, con le loro fornicazioni, 
con i cadaveri dei loro sovrani e con le loro alture 
idolatriche, come fecero allorché posero la loro soglia 
presso la Mia, il loro stipite presso il Mio, sì che soltanto 
una parete era fra Me e loro. Essi profanarono il Mio 
santo nome con le abominazioni che commisero e Io li 
sterminai con la Mia ira. Ma ora allontaneranno da Me 
le loro fornicazioni e i cadaveri dei loro re e Io dimorerò 
in mezzo a loro in perpetuo”.
“Tu, figlio d’uomo, rendi noto alla casa d’Israele quel che 
riguarda la casa, ed essi, vergognatisi dei loro peccati, ne 
misureranno il piano. Se dunque si vergogneranno di 
tutto quello che hanno fatto, fà loro conoscere e scrivi 
(disegna) alla loro presenza la forma della casa, la sua 
disposizione, le sue uscite, i suoi ingressi, tutto insomma 
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quello che riguarda la sua forma, tutti gli statuti, tutte le 
leggi che ad essa si riferiscono, affinché essi tengano 
presente tutto questo e lo eseguiscano. Questa è la legge 
della casa: sulla sommità del monte il recinto tutt’intorno 
è luogo santissimo. Questa è la legge della casa”.
Queste sono le misure dell’altare in cubiti, cubiti della 
lunghezza di un cubito e un palmo. La base è alta un 
cubito e l’orlo che la circonda mezzo cubito. Questa è la 
base dell’altare. Dalla base dell’altare che è in terra allo 
scalino inferiore due cubiti e un cubito di larghezza, e 
dallo scalino minore al maggiore quattro cubiti e un 
cubito di larghezza. Il piano superiore dell’altare alto 
quattro cubiti, e al di sopra di questo piano quattro 
sporgenze. E il piano superiore dell’altare, di forma 
quadrata, ha dodici cubiti di lunghezza e dodici di 
larghezza. Lo scalino è di forma quadrata, ha quattordici 
cubiti di lunghezza e quattordici di larghezza, l’orlo 
intorno ad esso mezzo cubito, e la base si estende per un 
cubito all’intorno, e la salita dell’altare è dalla parte 
orientale.
E mi disse: “Figlio d’uomo, così dice il Signore Iddio: 
queste sono le regole da osservarsi sull’altare nel giorno 
in cui sarà fatto per offrirvi l’olocausto e versarvi sopra il 
sangue. Ai sacerdoti Leviti che sono della discendenza di 
Tsadoc che sono vicini a Me per servirmi, dice il Signore, 
darai un toro per chattath, prenderai il suo sangue, ne 
metterai sopra le quattro sporgenze dell’altare ai quattro 
angoli della parte superiore di esso e all’orlo all’intorno, 
lo purificherai e lo consacrerai perché serva di 
espiazione. Prenderai poi il toro di chattath, e il sacerdote 
lo abbrucerà nel luogo a ciò destinato nella casa, fuori del 
santuario. Nel secondo giorno offrirai un capro senza 
difetti per chattath e verrà purificato l’altare come sarà 
stato purificato con il toro. Quando avrai finito di 
eseguire la purificazione, offrirai un toro senza difetti e 
un montone senza difetti. Li offrirai davanti al Signore, i 
sacerdoti vi getteranno sopra del sale e li offriranno 
come olocausto al Signore. Per sette giorni offrirai un 
capro al giorno per chattath e verranno pure offerti un 
toro e un montone senza difetti. Per sette giorni si 
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eseguirà la espiazione e la purificazione dell’altare e così 
lo si inaugurerà! Terminati questi giorni, dal giorno 
ottavo in poi i sacerdoti offriranno sull’altare i vostri 
olocausti e i vostri scelamim, ed Io vi gradirò, dice il 
Signore”.
Mi ricondusse verso la porta esterna del Santuario, 
quella rivolta a oriente, ma essa era chiusa. II Signore mi 
disse : “Questa porta rimarrà chiusa, non verrà riaperta 
e nessuno vi entrerà, poiché il Signore Iddio d'Israele 
entrò in essa: rimarrà chiusa. Ma il principe, in quanto 
principe, potrà sedere in essa per mangiare il pane 
davanti al Signore: però verrà dalla parte del vestibolo e 
uscirà per quella stessa via”.
Mi condusse poi attraverso la porta settentrionale 
davanti al Tempio: guardai, ed ecco che la gloria del 
Signore riempiva la casa del Signore. Mi gettai con la 
faccia a terra. II Signore mi disse: “Figlio d'uomo! Poni 
mente, guarda bene e ascolta attentamente tutto ciò che 
Io ti dico circa tutti gli statuti della casa del Signore e 
tutte le sue leggi: poni mente alle norme concernenti 
l'entrata nel Tempio attraverso i vari passaggi del 
Santuario. E di' alla casa di ribelli, alla casa d'Israele: 
“Così dice il Signore Iddio: Vi bastino tutte le vostre 
abominazioni, o casa d'Israele! Introducendo degli 
stranieri, incirconcisi nel cuore come nella carne, perché 
stessero nel Mio Santuario a profanare la Mia casa, e 
offrendo in tal modo il Mio pane, chèlev e sangue, avete 
infranto il Mio patto con tutte le vostre abominazioni.
Non avete compiuto le funzioni relative alle Mie cose 
sacre e avete posto costoro in vostra vece a compiere le 
funzioni da Me prescritte nel Mio Santuario. Così dice il 
Signore Iddio: Nessuno straniero, incirconciso di cuore e 
di carne, di tutti gli stranieri che saranno in mezzo ai figli 
d'Israele, potrà entrare nel Mio Santuario.
Ma in loro vece saranno quei Leviti che si allontanarono 
da Me quando Israele si sviò dietro i suoi idoli: 
sopporteranno la loro colpa. Cioè saranno nel Mio 
Santuario quali serventi alle porte del Tempio e serventi 
del Tempio: essi scanneranno l'olocausto e i sacrifici del 
popolo e staranno davanti ad esso per il servizio. Poiché 
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essi li servirono davanti ai loro idoli e furono causa di 
inciampo peccaminoso per i figli d'Israele, per questo Io 
giurai a loro riguardo, dice il Signore Iddio, che 
sopporteranno la loro colpa, e non si accosteranno a Me 
a fungermi da sacerdoti né si accosteranno ad alcuna 
delle Mie cose sacre e santissime: sopporteranno la 
vergogna delle abominazioni che hanno commesso. Io li 
porrò quali preposti al servizio della Mia casa per ogni 
lavoro e per ogni cosa che debba farsi.
I sacerdoti Leviti discendenti di Tsadoc, che hanno 
adempiuto alle loro funzioni nel Mio Santuario mentre i 
figli di Israele traviarono allontanandosi da Me, essi si 
avvicineranno a Me per servirmi, essi cioè staranno 
davanti a Me per offrirmi chèlev e sangue, dice il Signore 
Iddio; essi verranno al Mio Santuario, essi si 
avvicineranno alla Mia mensa per servirmi, e 
adempiranno le funzioni che ho assegnato loro. Quando 
entreranno nelle porte del cortile interno indosseranno 
abiti di lino, non vi sarà sul loro corpo lana, mentre essi 
faranno il loro servizio nelle porte del cortile interno e 
all'interno.
Avranno sulle loro teste mitre di lino, e brache di lino ai 
loro fianchi e non si cingeranno con materia che fa 
sudare. E quando usciranno al cortile esterno, al cortile 
esterno nel quale si trova il popolo, si toglieranno i vestiti 
con i quali prestano il loro servizio, e li metteranno nelle 
stanze del Santuario e indosseranno altri abiti per 
evitare di rendere consacrato il popolo con i loro abiti. E 
non si raderanno il capo, ma neppure si lasceranno 
crescere di molto i capelli, se li taglieranno un poco. E 
nessuno dei sacerdoti berrà vino quando sta per entrare 
nel cortile interno. Non prenderanno per mogli donne 
vedove o divorziate, ma soltanto ragazze appartenenti 
alla discendenza d'Israele; alcuni dei sacerdoti potranno 
però prendere in moglie una donna vedova. Essi do-
vranno insegnare al Mio popolo a distinguere tra sacro e 
profano e fargli conoscere la distinzione tra puro e 
impuro; e quando vi saranno delle contese dovranno essi 
giudicare, e giudicarle secondo le Mie leggi, dovranno 
tener presenti le Mie leggi ed i Miei statuti relativi ai vari 
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tempi da Me stabiliti e santificare i Miei sabati. II 
sacerdote non dovrà entrare dove c'è un morto sì da 
rendersi impuro; solo si renderà impuro per il padre, la 
madre, il figlio, la figlia, il fratello, la sorella, che non sia 
sposata, e, dopo la purificazione, gli si conteranno sette 
giorni e poi nel giorno in cui potrà entrare nel cortile 
interno per servire il santuario, offrirà il suo chattath, 
dice il Signore Iddio. E il sacerdozio sarà il loro retaggio; 
Io sono il loro retaggio, e non darete loro possesso di 
terra in Israele, Io sono il loro possesso. Essi man-
geranno le offerte di farina, il chattath, l'asciam, e a loro 
apparterrà tutto ciò che Israele considera come chèrem. 
E tutte le primizie, e la Terumà che voi preleverete, 
saranno per i sacerdoti, e ai sacerdoti darete la prima 
parte dei vostri impasti, e così tu farai posare 
benedizione sulla tua casa. I sacerdoti non mangeranno 
alcun volatile o quadrupede morto da sé o sbranato.
Quando dividerete la terra in retaggio riserverete quale 
tributo al Signore una parte consacrata del paese la cui 
lunghezza sarà di venticinquemila cubiti e la larghezza di 
diecimila: sarà sacra in tutto il confine che la delimita. Di 
essa sarà destinata al santuario una superficie quadrata 
di cinquecento cubiti di lato: e intorno altri cinquanta 
cubiti di spazio libero. In questa estensione, che misurerà 
in lunghezza venticinquemila cubiti e in larghezza 
diecimila cubiti, sarà compreso il santuario, cioè il luogo 
più sacro. Questa parte sacra del paese sarà assegnata ai 
sacerdoti, ministri del santuario, che si accostano al 
servizio del Signore: vi sarà dunque posto per le loro case 
oltre al posto consacrato per il santuario. Un'altra 
estensione di venticinquemila cubiti di lunghezza e di 
diecimila di larghezza sarà destinata in possesso ai 
Leviti, addetti ai servizi del Tempio, i quali vi 
costruiranno venti camere. E come possesso della città 
destinerete un'estensione di terreno di cinquemila cubiti 
di larghezza per venticinquemila di lunghezza, 
parallelamente al territorio consacrato quale tributo al 
Signore; questa apparterrà a tutta la casa di Israele.
Al principe verrà assegnato di qua e di là del terreno di 
tributo consacrato e di quello di possesso della città, cioè 
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lungo l'uno e lungo l'altro, il territorio nazionale a 
occidente fino al mare e a levante fino al confine 
orientale. Così la lunghezza del territorio del principe 
corrisponderà a quella di una delle altre parti dal confine 
occidentale a quello orientale. Questa terra sarà suo 
possesso in Israele e i Miei principi non opprimeranno 
più il Mio popolo ma lasceranno il paese alla casa 
d'Israele, per le varie tribù. Così dice il Signore Iddio: 
Basta! o principi d'Israele! Rimovete violenze e rapine e 
operate secondo il diritto e la giustizia! Eliminate le 
vostre confische dal Mio popolo! Dice il Signore Iddio! 
Avrete bilance esatte, efà esatta, bath esatta! Efà e bath 
avranno la medesima capacità: la decima parte di un 
chòmer sarà contenuta in una bath, e così pure una 
decima parte del chòmer sarà contenuta nell'efà: in 
rapporto al chòmer sarà la loro capienza. Il siclo sarà di 
venti gherà. Venti sicli, venticinque sicli, dieci sicli e 
cinque sicli formeranno insieme una mina.
Questo sarà il tributo che preleverete: un sesto di efà per 
ogni chòmer di frumento e così pure un sesto di efà 
preleverete per ogni chòmer di orzo. La norma per l'olio - 
la misura per l'olio è la bath - è di un decimo di bath per 
ogni cor. Dieci bath corrispondono ad un chòmer perché, 
infatti, occorrono dieci bath per fare un chòmer. Dal 
bestiame minuto dei buoni pascoli irrigui di Israele 
preleverete un agnello su duecento per le offerte, gli 
olocausti e i scelamim onde fare espiazione per voi. Dice 
il Signore Iddio. Tutta la popolazione del paese partecipi 
a questa offerta per il principe d'Israele. E il principe 
dovrà provvedere agli olocausti, alle offerte di farina, 
alle libagioni nelle feste, nei capi mese, nei sabati e in 
tutte le ricorrenze della casa d'Israele; egli offrirà il 
sacrificio di chattath, l'offerta di farina, l'olocausto e i 
scelamim, per espiare per la casa d'Israele.
Così dice il Signore Iddio: “Al primo giorno del primo 
mese prenderai un toro senza difetti e purificherai il 
Santuario. II sacerdote prenderà del sangue del chattath, 
ne metterà sullo stipite della casa e nei quattro angoli 
dello scalino dell'altare e sullo stipite della porta del 
cortile interno. E così farai al sette del mese in espiazione 
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di chi ha peccato per errore o per ignoranza, e renderete 
la casa atta all'espiazione. Al quattordici del primo mese 
sarà per voi Pèsach, e poi festa per un'intera settimana, e 
si mangeranno azzime. In quel giorno il principe offrirà 
per sé e per tutta la popolazione del paese un toro per 
chattath. E nei sette giorni della festa offrirà in olocausto 
al Signore sette tori e sette montoni senza difetto in 
ciascuno dei sette giorni, e ogni giorno un capro per 
chattath. Presenterà come offerta di farina una efà per 
ogni toro e una efà per ogni montone e un hin d'olio per 
ogni efà. E al quindici del settimo mese, nella festa, farà 
altrettanto per sette giorni, come chattath, olocausto, 
offerta di farina e olio”.
Così dice il Signore Iddio: “La porta del cortile interno 
che è rivolta ad oriente sarà chiusa nei sei giorni di 
lavoro, e nel sabato, e nel capomese verrà aperta. E il 
principe entrerà attraverso l'atrio che è al di fuori della 
porta, e si fermerà presso lo stipite della porta, i 
sacerdoti offriranno il suo olocausto e i suoi scelamim, ed 
egli si prostrerà sulla soglia della porta, poi uscirà, e la 
porta verrà chiusa fino a sera. La popolazione si 
prostrerà davanti al Signore all'ingresso di quella porta 
nei sabati e nei capimese. Lo olocausto che il principe 
offrirà al Signore sarà: nel sabato sei agnelli senza difetti 
e un montone senza difetti; e l'offerta di farina: un'efà 
per ogni montone, a sua volontà per gli agnelli e un hin 
di olio per ogni efà. Nel capomese un toro giovane senza 
difetti; sei agnelli e un montone che siano senza difetti. 
Un'efà per il toro e un'efà per il montone presenterà come 
offerta di farina, e per gli agnelli secondo le sue 
possibilità e un hin di olio per ogni efà.
Quando il principe verrà, entrerà per l'atrio della porta e 
per la stessa via uscirà. Quando verrà la popolazione del 
paese davanti al Signore nelle ricorrenze, chi sarà 
entrato per prostrarsi dalla porta settentrionale uscirà 
per la porta meridionale, e chi sarà entrato per la porta 
meridionale uscirà dalla porta settentrionale, non 
ritornerà cioè per la porta per la quale sarà entrato, ma 
uscirà per quella di fronte. E il principe entrerà in mezzo 
a loro quando entrano, e uscirà quando essi escono.
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Nelle feste e nelle ricorrenze l'offerta sarà di un'efà per il 
toro, un'efà per il montone, e per gli agnelli a sua volontà 
e un hin di olio per ogni efà. Quando il principe vorrà 
presentare come offerta volontaria al Signore un 
olocausto o scelamim, gli si aprirà la porta volta ad 
oriente, e offrirà il suo olocausto e i suoi scelamim come 
fa nel sabato, poi uscirà e dopo che sarà uscito si 
chiuderà la porta. E ogni giorno offrirai un agnello di un 
anno senza difetti come olocausto al Signore; ogni 
mattina lo offrirai. E ogni mattina presenterai oltre ad 
esso come offerta di farina un sesto di efà e un terzo di 
hin d'olio per impastare il fior di farina, come offerta al 
Signore, legge per tutti i tempi. Si presenterà ogni 
mattina l'agnello, l'offerta di farina e l'olio, olocausto 
quotidiano. Così dice il Signore Iddio: “Se il principe 
vorrà fare un dono a qualcuno dei suoi figli, questo 
resterà come possesso dei suoi figli: è loro possesso avuto 
in retaggio. E se vorrà fare un dono del suo possesso 
familiare a qualcuno dei suoi dipendenti, esso resterà a 
lui fino all'anno dell'emancipazione e poi tornerà al 
principe e il suo possesso rimarrà ai suoi figli. II principe 
però non prenderà nulla del possesso del popolo, 
defraudandoli del loro possesso; solo il suo possesso 
privato rimarrà ai suoi figli. Così non avverrà che alcuno 
dei membri del mio popolo sia allontanato dal suo 
possesso familiare”.
Poi mi condusse, attraverso il passaggio che era di fianco 
alla porta nelle camere sacre dei sacerdoti che 
guardavano a settentrione e là, alle estremità verso 
occidente, vi era un luogo. Mi disse: “Questo è il luogo in 
cui i sacerdoti faranno cuocere la carne dei sacrifici di 
chattath e di asciam e dove faranno cuocere l'offerta 
farinacea, affinché non vengano portate fuori nel cortile 
esterno in modo che il popolo ne risulterebbe santificato”. 
Mi fece uscire poi nel cortile esterno e mi fece passare alle 
quattro estremità del cortile: in ciascuna estremità vi era 
un altro cortiletto. Alle quattro estremità del cortile vi 
erano cioè dei cortiletti cintati che misuravano quaranta 
cubiti di lunghezza e trenta di larghezza: tutti e quattro 
avevano le stesse misure. Un muricciolo circondava 
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ciascuno dei quattro cortili e, sotto ai muriccioli, erano 
dei fornelli tutt'intorno. Mi disse: “Queste sono le cucine 
in cui i ministri del Tempio faranno cuocere i sacrifici del 
popolo”.
Mi ricondusse alla porta del Tempio ed ecco che di sotto 
la soglia del Tempio scaturivano delle acque in direzione 
d'oriente giacché appunto verso oriente era rivolta la 
facciata del Tempio. Le acque scendevano di sotto al lato 
meridionale della facciata del Tempio e scorrevano a sud 
dell'altare. Mi fece poi uscire dalla porta settentrionale e 
mi fece girare di fuori verso la porta esterna che guarda 
a oriente ed ecco le acque sgorgavano dal lato destro.
Quando l'uomo uscì verso oriente aveva in mano una 
cordicella e misurò mille cubiti: mi fece attraversare 
l'acqua che mi giungeva alle calcagna. Misurò altri mille 
cubiti e mi fece attraversare le acque che mi giungevano 
alle ginocchia. Misurò altri mille cubiti, mi fece 
attraversare, e le acque mi giungevano ai fianchi. Misurò 
altri mille cubiti e le acque si erano tanto ingrossate da 
formare un torrente che non si poteva attraversare se 
non a nuoto: un torrente che non si poteva guadare.
Mi disse: “Hai visto, figlio d'uomo?”. Mi ricondusse poi 
lungo la riva del torrente. Nel ritorno ecco che presso le 
sponde del torrente, di qua e di là, c'erano alberi in 
grande quantità. Mi disse: “Queste acque scorrono verso 
la regione orientale, scenderanno poi nella piana e si 
getteranno nel mare; quando saranno giunte fino al 
mare ne risaneranno le sue acque. Ed ogni essere 
guizzante nell'acqua ovunque giungerà il torrente potrà 
vivere cosicché ci sarà nel mare una grande quantità di 
pesce; queste acque, giungendo colà, faranno risanare 
anche quelle del mare; tutto vivrà ovunque arriverà il 
torrente.
Dei pescatori staranno sulle rive: da En Ghèdi fino a En 
Eglàim vi sarà una distesa di reti. Vi si troverà pesce di 
varie specie come quello del mare grande e in grande 
quantità. Però i suoi stagni ed i suoi acquitrini non 
saranno risanati ma resteranno abbandonati al sale. 
Presso il torrente, da una parte e dall'altra, sulle sue rive, 
crescerà ogni sorta di alberi fruttiferi le cui foglie non 
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appassiranno mai e il cui frutto non verrà mai meno. 
Ogni mese daranno frutti novelli perché quelle acque 
escono dal santuario. Il loro frutto servirà di cibo e le 
loro foglie di medicamento”.
Così dice il Signore Iddio: “Questo è il confine della terra 
che darete in retaggio alle dodici tribù d'Israele. La tribù 
di Giuseppe avrà due parti. Darete in retaggio, a 
ciascuna tribù, all'una quanto all'altra, una parte del 
territorio del paese che Io giurai di dare ai vostri padri: 
questa terra vi sarà data in retaggio.
Questo sarà il confine del paese: dal lato settentrionale 
partendo dal mare volgerà a Chethlon verso Tsedad, 
Chamath, Berotha, Sivràim che è fra la frontiera di 
Damasco e quella di Chamath, Chatser Ha-Tichon che è 
sulla frontiera di Chavran. La frontiera settentrionale 
andrà dunque dal mare fino a Chamath. Questo il confine 
settentrionale. Dalla parte orientale: fra i territori di 
Chavran e Damasco e fra quelli di Ghil'ad e la terra di 
Israele, il Giordano farà da confine. Dalla frontiera 
settentrionale fino al mare orientale lo misurerete. 
Questo il confine orientale. Dalla parte meridionale, al 
sud, da Tamar fino a Me Merivoth Cadesh e fino al 
torrente verso il mare grande: questo il confine 
meridionale. Dal lato occidentale il confine sarà il mare 
grande risalendo dal confine predetto fino alla strada di 
faccia a Chamath. Questo il confine occidentale. 
Dividerete fra voi questa terra secondo le tribù d'Israele. 
La dividerete a sorte in possesso ereditario per voi e per 
gli stranieri che, dimorando fra voi, abbiano generato 
figli in mezzo a voi: essi saranno per voi come dei nativi 
tra i figli d'Israele e con voi parteciperanno alla 
assegnazione del paese mediante la sorte in eredità alle 
tribù d'Israele. Con la tribù con la quale il forestiero 
dimora gli assegnerete il suo possesso ereditario; dice il 
Signore Iddio”.
Questi sono i nomi delle tribù: all'estremità settentrionale 
il confine partirà dal mare in direzione di Chethlon verso 
Chamath, Chatsar 'Enan, con la frontiera di Damasco al 
nord, presso Chamath: dal lato d'oriente fino al mare, 
Dan, una parte. Presso il confine di Dan, dal lato 
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d'oriente fino al mare, Ascer, una parte. Presso il confine 
di Ascer, dal lato d'oriente fino al mare, Naftalì, una 
parte. Presso il confine di Naftalì, dal lato d'oriente fino 
al mare, Menascè, una parte. Presso il confine di 
Menascè, dal lato di oriente fino al mare, Efraim, una 
parte. Presso il confine di Efraim, dal lato d'oriente fino 
al mare, Ruben, una parte. Presso il confine di Ruben, dal 
lato d'oriente fino al mare, Giuda, una parte. Presso il 
confine di Giuda, dal lato d'oriente fino al mare, sarà la 
parte che riserverete in tributo la quale avrà la larghezza 
di venticinquemila cubiti e la lunghezza di una delle altre 
parti, dal confine orientale a quello occidentale: in mezzo 
vi sarà il Santuario.
Il territorio che riserverete in tributo al Signore avrà la 
lunghezza di venticinquemila cubiti e la larghezza di 
diecimila cubiti. A questi verrà assegnata la parte di 
terra che è tributo consacrato: cioè ai sacerdoti. La zona 
sarà lunga venticinquemila cubiti a settentrione, larga 
diecimila cubiti a occidente, larga diecimila cubiti a 
oriente e lunga venticinquemila cubiti a mezzogiorno: in 
mezzo sarà il Santuario del Signore. Essa apparterrà ai 
sacerdoti consacrati discendenti di Tsadoc i quali hanno 
adempiuto le funzioni che Io affidai loro e non si sono 
sviati, come fecero gli altri Leviti, quando i figli d'Israele 
si sono sviati. Apparterrà loro come una parte prelevata 
sulla terra riservata in tributo al Signore e sarà perciò 
santissima e confinante con il territorio degli altri Leviti. 
I Leviti, parallelamente al territorio dei sacerdoti, ne 
avranno uno di venticinquemila cubiti di lunghezza per 
diecimila di larghezza, tutta la lunghezza cioè di 
venticinquemila cubiti e tutta la larghezza di diecimila 
cubiti. Essi non potranno né venderne né permutarne e 
non potranno trasferire ad altri questa primizia del 
paese che è consacrata al Signore. E i cinquemila cubiti di 
larghezza che rimarranno sui venticinquemila 
costituiranno un'area non consacrata destinata alla città 
per l'abitato e per i dintorni: la città sorgerà nel mezzo. 
Queste saranno le sue misure: il lato settentrionale sarà 
di quattromilacinquecento cubiti, il lato meridionale di 
quattromilacinquecento cubiti, il lato orientale di 
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quattromilacinquecento cubiti e quello occidentale di 
quattromilacinquecento cubiti. E vi sarà uno spazio 
libero intorno alla città: a nord duecentocinquanta 
cubiti, a sud duecentocinquanta cubiti, a est 
duecentocinquanta cubiti e a ovest duecentocinquanta 
cubiti. Il rimanente della lunghezza del terreno 
corrispondentemente alla zona del tributo consacrato, il 
resto, cioè, di diecimila cubiti a levante e diecimila a 
ponente, parallelamente alla zona consacrata, servirà col 
suo prodotto a dare il cibo ai lavoratori della città. I 
lavoratori della città, che potranno essere di tutte le 
tribù, ne coltiveranno il suolo. Lo intero blocco del 
terreno costituente il tributo da prelevarsi misurerà 
dunque venticinquemila cubiti per venticinquemila 
cubiti: sarà un quadrato e comprenderà anche il 
possedimento della città. Il rimanente da un lato e 
dall'altro della zona che costituisce il tributo consacrato e 
il possedimento della città sarà del principe: il territorio, 
cioè, a oriente, lungo i venticinquemila cubiti della zona 
che costituisce il tributo, fino al confine orientale e a 
occidente, sempre lungo i venticinquemila cubiti della 
zona che costituisce il tributo, fino al confine occidentale, 
sarà del principe parallelamente alle parti delle tribù; la 
zona del tributo consacrato e il Santuario saranno così in 
mezzo (ai possedimenti del principe). Il possesso dei 
Leviti e quello della città si troveranno dunque in mezzo 
al territorio destinato al principe. Questo territorio 
destinato al principe verrà a trovarsi fra le parti 
destinate alla tribù di Giuda e alla tribù di Beniamino. Le 
rimanenti tribù: dal lato d'oriente fino al mare, 
Beniamino, una parte. Presso il confine di Beniamino, dal 
lato d'oriente fino al mare, Simeone, una parte. Presso il 
confine di Simeone, dal lato d'oriente fino al mare, 
Issachar, una parte. Presso il confine di Issachar, dal lato 
d'oriente fino al mare, Zevulun, una parte. Presso il 
confine di Zevulun, dal lato di oriente fino al mare, Gad, 
una parte. Sulla frontiera di Gad, dal lato di mez-
zogiorno, al sud, il confine sarà da Tamar fino a Me 
Merivoth Cadesh e fino al torrente verso il mare grande. 
Questa è la terra che dividerete a sorte quale retaggio 
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delle tribù d'Israele e tali ne sono le parti. Dice il Signore 
Iddio.
Queste saranno le uscite della città: dal lato 
settentrionale essa misurerà quattromilacinquecento 
cubiti. Le porte della città avranno i nomi delle tribù 
d'Israele; a settentrione vi saranno tre porte: la porta di 
Ruben, quella di Giuda e quella di Levi. Dal lato orientale 
quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di 
Giuseppe, quella di Beniamino e quella di Dan. Dal lato 
meridionale la misura sarà di quattromilacinquecento 
cubiti e le porte tre: la porta di Simeone, quella di 
Issachar e quella di Zevulun. Dal lato occidentale 
quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di 
Gad, quella di Ascer e quella di Naftalì. Il perimetro sarà 
di diciottomila cubiti. Da quel giorno il nome della città 
sarà: “Là è il Signore”.
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NEL REGNO MESSIANICO

“IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME”

Ezechiele 39, 25-29 
AVVENIRE DI ISRAELE

“Perciò, così dice il Signore Iddio: Ora ripristinerò la 
situazione di Giacobbe, userò misericordia a tutta la 
Casa di Israele e sarò geloso del Mio santo nome. 
Sentiranno allora il peso della loro vergogna e della loro 
ribellione contro di Me allorché risiederanno nella loro 
terra in sicurezza senza che alcuno li spaventi. Quando Io 
li avrò ricondotti dai vari popoli, raccogliendoli dalle 
terre dei loro nemici, e per loro mezzo Io Mi sarò 
santificato agli occhi di tante nazioni, riconosceranno che 
Io sono il Signore loro Dio che li avevo esiliati fra le 
nazioni ma li raccolsi poi sulla loro terra senza lasciarne 
alcuno colà. Non nasconderò più ad essi la Mia faccia 
perché riverserò il Mio spirito sulla casa di Israele. Dice il 
Signore Iddio.” 

Ha inizio qui la quarta parte delle profezie di Ezechiele, 
concernenti la futura organizzazione del popolo ebraico.
I cc. 40-43 sono dedicati alla dettagliata descrizione del 
Tempio che dovrà essere riedificato nella forma e nei modi 
rivelati al profeta.

Vi si possono distinguere cinque parti:

c. 40 : Descrizione della muraglia esterna, delle porte che 
immettono nei cortili esterno ed interno, dei fabbricati dei 
cortili, del vestibolo del Tempio.
c. 41 : Descrizione del Santuario e del Luogo Santissimo. 
c. 42 : Descrizione degli edifici con le camere per i 
sacerdoti (vv. 1-14) e del muro esterno (vv. 15-20). 
c. 43, 1-9 : La gloria del Signore ritorna nel Tempio. 
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c. 43, 10-27 : L’inaugurazione dell’altare del Tempio di cui 
il profeta annunzia la futura Costruzione.

Quest’opera è basata sugli stessi principi ispiratori che si 
ravvisano in “La guida dei perplessi” di Maimonide 
dove si trova scritto:

“Dio sa che io ho sempre avuto moltissimo timore per le 
cose che ho voluto dire in quest’opera, giacchè si tratta di 
cose segrete, sulle quali non è mai stato scritto alcun 
libro, nell’ambito della nostra religione, in questi tempi di 
“esilio” – almeno stando agli scritti che noi possediamo. 
Come ho potuto io fare questa novità, mettendole per 
iscritto? Mi sono basato su due premesse: la prima è ciò 
che i sapienti hanno detto in un caso simile: “È venuto il 
momento di agire per il Signore ecc.”; la seconda è il loro 
detto: “E tutti i tuoi atti siano in nome del Cielo”. Su 
queste due premesse mi sono fondato per scrivere alcuni 
capitoli di quest’opera. Nel complesso, io sono l’uomo che, 
quando la situazione lo mette alle strette e non trova il 
modo di dimostrare una verità se non in un modo adatto 
ad un solo uomo eccellente, ma non a diecimila ignoranti, 
preferisce rivolgersi a lui solo senza curarsi del 
rimprovero di quei molti. Ora, io pretendo di salvare 
quell’unico uomo eccellente dalla perplessità nella quale è 
caduto, e lo guiderò affinchè raggiunga la perfezione e la 
salvezza.”

Come si potrà facilmente leggere e comprendere andando 
avanti nella lettura delle stesse visioni collegate ai vari 
passi della Profezia, non è voluto che il lavoro di 
comprensione sul Terzo Tempio sia sviluppato ora dalla 
Casa di Avraham. È chiaramente riconoscibile la volontà 
di una collaborazione per la comprensione del lavoro e la 
conseguente diffusione del suo contenuto in una forma 
comprensibile alle masse, come quando in un passo di una 
visione ad un certo momento viene detto: “I segreti dei 
numeri serviranno ad una persona ebrea per la 
Costruzione del Tempio”.
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Ci siamo soffermati lungamente a cercare di comprendere 
la ragione di questa volontà di collaborazione e studio 
condiviso con altre persone, ognuno nello specifico del suo 
studio.
In Israele vi è chi, come il Third Temple Institute, studia 
da anni su questo ed ha già iniziato a confezionare gli 
arredi, i vestiti sacerdotali, le suppellettili, la corona del Re 
e così via. Questo tipo di volontà, di fervore e convinzione 
serve oggi, ma non da parte solo di una persona, di un 
gruppo o anche di un popolo.
Oggi ci sono diversi gruppi che si organizzano per la 
ricostruzione del Terzo Tempio. Ora, di quale Tempio si 
parla da parte di ognuno di questi gruppi religiosi? Da 
costruire dove? Che opererà in che modo? Sotto la guida 
di chi? Per quale scopo?
Per arrivare alla Ricostruzione è necessario che il mondo 
comprenda ciò che è detto nel Talmud a proposito della 
distruzione del Tempio di Gerusalemme, cioè che se le 
nazioni avessero saputo quale Benedizione era per loro il 
Tempio certamente non lo avrebbero distrutto ma lo 
avrebbero salvaguardato. Questo è certamente da 
comprendere per le nazioni, ma è fondamentale che lo 
comprenda anche Israele. Chi doveva farlo sapere alle 
nazioni che il Tempio era per loro una grande 
Benedizione?
Ritorniamo sempre allo stesso punto: 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 Gesù di 
Nazareth. Il Terzo Tempio in Gerusalemme, il Tempio 
della Pace Eterna per tutta l’Umanità non si può costruire 
solo sulla base dei calcoli geometrici, ma sulle coscienze, 
sulla fratellanza, la pace e la comprensione reciproca.
Nella Tradizione Ebraica è risaputo che la base della 
Profezia di Ezechiele è di per sé incompleta per arrivare 
alla necessaria comprensione dei particolari di come si 
svilupperà la costruzione vera e propria del Terzo Tempio 
in Gerusalemme. La Profezia, utilizzata nella Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli come base durante lo studio 
per la ricostruzione del Terzo Tempio, ha permesso il 
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ricevimento di tutta una lunga e costante (circa tre anni) 
serie di visioni ed indicazioni scaturite dalla lettura dei 
suoi singoli passi. Una delle rivelazioni più sorprendenti 
riguarda il fatto che tramite queste indicazioni si sono 
ricevuti i termini dei particolari anche nel senso della 
ritualità sacerdotale che si compirà nel Tempio.
Le visioni si aprono con le indicazioni relative al luogo nel 
quale è possibile ricevere questa parte della rivelazione 
della Terza Redenzione Finale; in particolare ciò che vi è 
stato da fare per arrivare ad un livello di purificazione tale 
da rendere la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli l’unico 
luogo puro in questa generazione. Il lettore troverà infatti, 
nella primissima parte delle visioni, le indicazioni ricevute 
al principio della profezia riguardanti la Casa di Preghiera 
per Tutti i Popoli e che sono state sviluppate in parte in 
modo discorsivo per dare modo ai più di iniziare ad 
avvicinarsi alla complessità dello studio della Rivelazione.
Non conosciamo ad oggi la ragione per la quale non è 
ancora possibile fornire in modo descrittivo e facilmente 
comprensibile a tutti la complessità del lavoro svolto, 
sappiamo però che è fortemente voluto che questo lavoro 
arrivi a coloro i quali possono rendersi conto del valore di 
questa Rivelazione e che questi incomincino a considerare 
quest’opera come un testo di studio per arrivare alla 
costruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme non sulla 
base dei soli calcoli statici e matematici ma sulla base delle 
verità contenute nei segreti rivelati, capaci di risolvere i 
conflitti e le incomprensioni della storia per tutti i campi 
religiosi.

Ezechiele 40, 1-4

Nel venticinquesimo anno della nostra cattività, all'inizio 
dell'anno, il dieci del mese, quattordici anni dopo la 
caduta della città, precisamente in questo giorno, la 
mano del Signore fu sopra di me e mi trasportò là. Mi 
condusse, in visione divina, in terra d’Israele, posandomi 
su di un monte altissimo, presso il quale, dalla parte di 
mezzogiorno, era un complesso di edifici come quello di 
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una città. Mi condusse là ed ecco un uomo, il cui aspetto 
era lucente come quello del rame, che reggeva in mano 
una cordicella di lino: egli stava presso la porta. 
Quell’uomo mi parlò: “Figlio d’uomo! Guarda 
attentamente, ascolta bene e poniti in cuore tutto ciò che 
io ti faccio vedere poiché sei stato condotto qui appunto 
perché io ti faccia vedere e perché tu descriva poi alla 
casa d’Israele tutto ciò che vedi”.

In questo passo della profezia il Morè Haim Wenna spiega 
che il personaggio visto da Ezechiele (Mi condusse là ed 
ecco un uomo, il cui aspetto era lucente come quello del 
rame, che reggeva in mano una cordicella di lino: egli 
stava presso la porta) è lo stesso angelo che apparve a 
Mosè sul Monte Sinai nel roveto ardente. La canna è lo 
strumento di misura secondo calcoli stellari. La corda di 
lino è legata alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto per 
portare l'equilibrio nella Costruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme. Canna da misura e corda di lino: questo 
tipo di strumento specifico per il Tempio è nella 
Tradizione Antica dei Giusti Nascosti e risale a 
Melchisedek Re di Salem.

Visioni (1) durante la lettura di Ezechiele 40–1, 4:

In visione viene visto il Capo della Scuola degli Esseni che 
passa al Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) le chiavi per ristabilire e 
rinnovare la Scuola nella Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli. Viene indicato il collegamento dalla Stella della 
Costruzione alle Stelle del Grande Carro e alla Stella degli 
Esseni per stabilire la Scuola nella Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. In visione una luce verso la Stella della 
Costruzione dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e 
dalla Stella di Salomone. Il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) su un monte 
e appare la scritta: BEATITUDINI DEL TERZO TEMPIO 
E BENEDIZIONI. 
Questa visione inizia con l’indicazione di ristabilire la 
Scuola degli Esseni, le cui chiavi vengono passate al Morè 
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Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH). La Scuola degli Esseni era una scuola dove si 
ricevevano i Segreti della Kabbalak Maassit dal proprio 
Maestro (I Segreti del mondo e della natura) e dove, oltre 
a vivere grazie a quei segreti ed a quella conoscenza nella 
più alta purezza spirituale, si studiava principalmente il 
Profeta Isaia e la figura del Messia della Fine dei Tempi e 
conseguentemente il Terzo Tempio. A questa Scuola 
avevano preso parte, fra gli altri, sia Gesù di Nazareth che 
Giovanni il Battista. Con il ristabilire l’Antica Scuola degli 
Esseni sul Mar Morto originata da Mardocheo il Giusto e 
collegandosi quindi ai meriti di quegli studi e adottando la 
purezza della regola della Scuola, è stato possibile ricevere 
la Nuova Rivelazione Divina del futuro Regno Messianico 
e la Ricostruzione del Terzo Santuario. Dopo aver eseguito 
tutti i collegamenti stellari e adottate tutte le regole di 
purezza, viene ristabilita nella Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli l’Antica Scuola degli Esseni, ed in virtù di ciò 
questo è l’unico posto puro in questa generazione dove si è 
potuto ricevere la Rivelazione Divina che completa e 
spiega in tutti i suoi particolari le indicazioni contenute 
nella profezia di Ezechiele.
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli è quella fondata 
sulla roccia a cui si riferiva il Primo Messia d’Israele Gesù 
di Nazareth, costruita sulla roccia significa costruita sulla 
base solida della Legge di Mosè nostro Maestro, sulle 
fondamenta dei Cinque Libri di Mosè nostro Maestro.
Sul primo Libro, il Libro della Genesi, viene costruito il 
Primo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, 
sul Secondo Libro, il Libro dell’Esodo, viene costruito il 
Secondo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli,
sul Terzo Libro, il Libro del Levitico, viene costruito il 
Terzo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, sul 
Quarto Libro, il Libro dei Numeri, viene costruito il 
Quarto Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli,
sul Quinto Libro, il Libro del Deuteronomio, viene 
stabilito al centro della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli 
il Segno della Stella di Cristo – Stella del Re Unto o Albero 
della Vita come è disposto nelle stelle nel modo seguente:
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Costellazione della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
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Schema delle costellazioni del Triangolo invernale e
dei Quattro Angoli della

Casa di Preghiera per tutti i Popoli

Nella parte bassa dal Quarto Angolo, possiamo vedere la 
Stella di Sirio o Stella di Cristo o Stella del Re Unto, 
mentre in corrispondenza del Terzo Angolo si trova la 
stella di Procione o Stella del Redentore che nel 
collegamento del Triangolo Invernale si uniscono al Terzo 
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, l’Angolo 
che contiene i Segni Completi della Terza Redenzione 
Finale.

I Sette Cancelli della Costruzione Amata, la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli, sono:
Cancello del Primo Angolo: 
la fede semplice nel cuore, 
la fede nei Giusti Nascosti, 
la fede nella Missione del Giusto Risorto, Haim, nato 
circonciso. 
Cancello del Secondo Angolo: 
la fede nei miracoli e nella potenza di Dio, 
il Primo Comandamento 
Cancello del Terzo Angolo: 
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la fede nei Nuovi Segni della Terza Redenzione Finale.
Cancello del Quarto Angolo: 
la fede nel Secondo Comandamento.
Cancelli dei Sette Altari: 
l'Altare del Profeta Elia, 
l'Altare del Sacerdote Unto, 
l'Altare di Melchisedek, 
l'Altare della Chiesa Universale, 
l'Altare della Sinagoga Universale, 
l'Altare della Costruzione, 
l'Altare di Zerak. 
(l'Altare del Nuovo Battesimo 
l'Altare del Nuovo Matrimonio). 
Cancello della Chiesa Universale.
Cancello della Sinagoga Universale

Il Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
in merito alla fede dello Tzadik, Ha-Morì Haim, nato 
circonciso nel Segno della completezza del Patto. Stabilito 
con il Primo Libro di Mosè, Nostro Maestro, il Libro della 
Genesi, stabilito con il Primo Comandamento “Io Sono il 
Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra d'Egitto, 
dalla casa degli schiavi” e con il Secondo Comandamento 
“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”. Stabilito con il 
Primo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge: “Il 
Giusto vive nella sua fede” e con il Secondo 
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge: “Il Giusto 
teme Dio soltanto”.
Amen.

Il Secondo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
è nel merito di Mosè, Magister Noster, la pace sia con lui 
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nel Primo Comandamento “Io Sono il Signore Iddio tuo 
che ti feci uscire dalla terra d'Egitto, dalla Casa degli 
Schiavi”. Stabilito con il Secondo Libro di Mosè, Nostro 
Maestro, il Libro dell'Esodo, stabilito con il Terzo 
Comandamento “Non pronunziare il nome del Signore 
Dio tuo invano. Poiché il Signore non lascerà impunito chi 
avrà pronunciato il Suo nome invano” e con il Quarto 
Comandamento “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”. Stabilito con il Terzo 
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il Giusto 
trema quando pronuncia il nome di Dio” e con il Quarto 
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il Giusto 
santifica il Sabato”.
Amen.

Il Terzo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
ricollega le Redenzioni e le Salvezze. Su di esso stanno i 
Segni Completi della Terza Redenzione Finale:
“È Arrivato il Tempo – Ba Ha-sman”
Segno delle Stelle
Segno del Regno dei Cieli e del Trono della Gloria
Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Segno della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Segno della Quarta Generazione e Segno della 
Ricostruzione del Terzo Tempio
Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto.
Stabilito con il Terzo Libro di Mosè, Nostro Maestro, il 
Libro del Levitico. Stabilito con il Quinto Comandamento 
“Onora tuo padre e tua madre, affinché si prolunghino i 
tuoi giorni sulla terra che il Signore Dio tuo ti dà” e con il 
Sesto Comandamento “Non uccidere”. Stabilito con il 
Quinto Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il 
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Giusto non si siede sul posto di suo padre e lava i piedi di 
sua madre” e con il Sesto Comandamento delle Nuove 
Tavole della Legge “Il Giusto con la spada della sua bocca 
uccide l'assassino e purifica la terra dalla malvagità”.
Amen.

Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
è nel merito del Profeta Elia di Benedetta Memoria. 
Questo è l'Angolo dei messaggi sulla realizzazione delle 
Profezie, sia quelle positive che quelle negative. È sopra 
quest’Angolo che scende l’Arcangelo Gabriele per svelare 
nel “Nuovo Segreto” tutto il suo messaggio. In merito al 
Secondo Comandamento “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”. Stabilito con il Quarto Libro di Mosè, 
Nostro Maestro, il Libro dei Numeri. Stabilito con il 
Settimo Comandamento “Non commettere adulterio” e 
con l’Ottavo Comandamento “Non rubare”. Stabilito con il 
Settimo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge 
“Il Giusto si comporta con pudore con la propria moglie” e 
con l’Ottavo Comandamento delle Nuove Tavole della 
Legge “Il Giusto non ruba neanche un minuto di tempo ad 
un'altra persona”.
Amen.

Al centro della Casa di Preghiera per tutti i Popoli viene 
stabilito il Segno della Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
venuta in virtù dell'umiltà. Stabilita con il Quinto Libro di 
Mosè, Nostro Maestro, il Libro del Deuteronomio. 
Stabilita con il Nono Comandamento “Non fare falsa 
testimonianza contro il tuo prossimo” e con il Decimo 
Comandamento “Non desiderare la casa del tuo prossimo; 
non desiderare la moglie di lui né il suo schiavo e la sua 
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schiava nè il suo bue nè il suo asino nè alcuna cosa che 
appartenga al tuo prossimo”. Stabilita con il Nono 
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il Giusto 
non testimonia se non vi è costretto e se costretto egli 
testimonia davanti a Dio” e con il Decimo Comandamento 
delle Nuove Tavole della Legge “Il Giusto non desidera 
neanche ciò che possiede tanto meno le cose degli altri”.
Amen.

Potete capire, ora, su quali basi sono costruiti gli Angoli 
della Casa Amata: “CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI”.
Quando capirete questo potrete salire sugli Altari e 
capirete la Casa Amata davanti a Dio Benedetto Egli Sia e 
Benedetto il Suo Nome per sempre. La Casa costruita sulla 
roccia cui si riferiva Gesù di Nazareth nel Vangelo di 
Matteo.
Inizialmente, dopo aver stabilito gli Angoli della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli e il Segno della Stella di 
Cristo, si è ricevuto i Cinque Altari nel modo seguente: 
Altare di Melchisedek fra il Primo ed il Secondo Angolo 
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, successivamente 
l’Altare della Sinagoga Universale, l’Altare della Chiesa 
Universale, l’Altare del Sacerdote Unto e l’Altare del 
Profeta Elia.
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Prima struttura degli Angoli e degli Altari
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli

Nel secondo periodo dei lavori svolti sui Cinque Altari, la 
Sinagoga Universale viene spostata a sinistra mentre la 
Chiesa Universale a destra. Questo passaggio è avvenuto 
affinché degli influssi stellari particolari scendessero sulla 
Sinagoga Universale e successivamente, come già spiegato 
in altri scritti, c’è stata la discesa del Trono della Gloria.
La Missione Messianica è il Messaggio che spiega al 
Popolo d'Israele il suo errore, ciò è estremamente 
importante. Il Nuovo Messaggio non è completo senza 
l'equilibrio del peccato d'Israele. Senza il Messaggio 
Completo dell'Arcangelo Gabriele non si poteva arrivare 
alla Comprensione del peccato di Israele. Quindi avevo 
bisogno di elevarmi al punto di ricevere il suo Messaggio. 
E questo va parallelo al merito del Popolo d'Israele.
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Seconda struttura degli Angoli e degli Altari 
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli

Dal libro del Nuovo Patto, nono capitolo 
V Cancello: è il Cancello dei Sette Altari della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli.

L’Altare del Profeta Elia
L’Altare del Sacerdote Unto
L’Altare di Melchisedek
L’Altare della Chiesa Universale
L’Altare della Sinagoga Universale
L’Altare della Costruzione
L’Altare di Zerak
(L’Altare del Nuovo Battesimo e L’Altare del Nuovo 
Matrimonio).
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Ogni Altare della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
contiene e rappresenta:
L’Altare della Chiesa Universale rappresenta la Missione 
di Cristo nel suo giusto equilibrio osservando la Legge di 
Mosé, Nostro Maestro.
Vengono corretti i Vangeli ed il Nuovo Testamento dando 
le giuste ed equilibrate spiegazioni.
Il cristiano tradizionale viene purificato dalle false 
dottrine idolatre per poter salire sull’Altare della Chiesa 
Universale. 
Le nazioni stesse si salvano attraverso l’Altare della Chiesa 
Universale, cristiani ed ebrei vivono in pace nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli.
La Pecora smarrita della Casa di Israele ritorna alle sue 
radici al Popolo di Israele e torna ad essere ebreo nella 
Sinagoga Universale.
La Pecora smarrita si salva attraverso l’Altare della 
Sinagoga Universale. Ritorna ad osservare la Legge di 
Mosé. L’anima viene illuminata nella tradizione ebraica. 
Il matrimonio tra l’Altare della Chiesa Universale e 
l’Altare della Sinagoga Universale rappresenta la 
riunificazione tra cristiani ed ebrei. 
La Legge di Mosé, Nostro Maestro, e gli insegnamenti di 
Gesù di Nazareth vengono rispettati.
L’Altare del Profeta è dove scende il Profeta Elia che 
annuncia la Terza Redenzione Finale. Il permesso del 
Profeta Elia viene dall’alto. Quando parla la Stella di 
Cristo: "Il Profeta Elia viene nella Gloria di Dio". Elisha 
benedice la Missione. Viene nell’autorità del Secondo 
Comandamento da far rispettare agli uomini e per far 
osservare la Legge di Mosé, Nostro Maestro.
L’Altare di Melchisedek è la linea sacerdotale che entrerà 
nel Terzo Tempio in Gerusalemme poiché è il Perfetto 
Equilibrio nella Valle di Shaveh. 
Osserverete gli Statuti e le norme di Legge che il Signore 
Dio nostro, ci dà.
Il Messia è Unto Sacerdote secondo la linea sacerdotale di 
Melchisedek, Sacerdote a Dio Altissimo. E tutti gli ebrei 
leviti serviranno la linea sacerdotale di Melchisedek.
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Sull’Altare del Sacerdote Unto è contenuta la Missione 
Messianica di Cristo. Il Sacerdote Unto porta la pace ai 
confini della terra, con l’autorità del Profeta Elia e il 
permesso di Mosé, Nostro Maestro. 
Sull’Altare del Sacerdote Unto è contenuto il Segreto della 
Missione di Cristo: la Chiave di David che apre e nessuno 
chiude, “per questo nessuno può ostacolarti, detto del 
Signore”. 
Sull’Altare della Costruzione è contenuta la Chiave del 
Figlio di David colui che costruirà il Terzo Tempio. É la 
Costruzione fatta sulla roccia costruita attraverso la Legge 
di Mosé, Nostro Maestro.
Cantate o cieli e narrate o terra la Gloria di Dio poiché il 
tempo della Rivelazione di Cristo è arrivato.
Sei Unto Principe della Pace per portare la Pace Finale ai 
confini della terra.
L’Altare di Zerak è nella Luce e nello Splendore di Zerak. 
Il Sacerdote Unto Principe della Pace costruirà il Terzo 
Tempio poiché ti è stata data la Missione in modo 
irrevocabile. Pascerai i Popoli con la verga del Signore. 
L’Altare di Zerak è stabilito fermamente nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. 
"Lo Spirito del Signore Iddio è sopra di te poiché ti ha 
eletto per annunziare le Buone Novelle ai popoli della 
terra".
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Schema tridimensionale degli Angoli
e degli Altari della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
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Attuale struttura degli Angoli e degli Altari
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
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Particolare dell’Altare della Moschea Universale

Particolare dell’Altare della Chiesa Universale
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Particolare dell’Altare della Sinagoga Universale

Schema costellazione del Carro della Redenzione
(Orsa Maggiore o Grande Carro)

Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce i cinque Altari 
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce l'Altare della 
Costruzione, l'Altare di Zerak, l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare del Nuovo Matrimonio nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. 
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Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della 
Terra che hai dato al mondo le fondamenta della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli.
Benedetto Sei Tu Dio Altissimo che benedici i sette Altari 
del Nuovo Ordine della Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli:

l'ALTARE DELLA CHIESA UNIVERSALE
l'ALTARE DELLA SINAGOGA UNIVERSALE
l'ALTARE DEL PROFETA ELIA
l'ALTARE DI MELCHISEDEK SACERDOTE A DIO 
ALTISSIMO
l'ALTARE DEL SACERDOTE UNTO
l'ALTARE DELLA COSTRUZIONE
l'ALTARE DI ZERAK.

Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo che benedici l' ALTARE 
DEL NUOVO BATTESIMO e l'ALTARE DEL NUOVO 
MATRIMONIO nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.

Dal libro del Nuovo Patto, capitolo decimo V 
Cancello: è il Cancello del Nuovo Matrimonio.

Il Nuovo Matrimonio come già spiegato è la Missione di 
Cristo che rappresenta il matrimonio tra il cielo e la terra.
Il Maestro della Vita cammina con la donna della fortuna 
sua moglie, nel Giardino del Regno dei Cieli.
Questo è il meraviglioso Giardino del Regno dei Cieli che 
scende sulla terra. Lo Tzadik, Ha-Morì Haim è Risorto 
affinché i Giardini del Cielo possono essere collegati con il 
mondo, poiché il legame fra "l’altro mondo" e questo 
mondo è uno degli scopi principali della Redenzione.
Nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli abbiamo ricevuto 
l’Altare del Nuovo Matrimonio che oltre a rappresentare il 
matrimonio tra il cielo e la terra tramite la Missione di 
Cristo, con la Legge di Mosé, Nostro Maestro e il permesso 
del Profeta Elia, rappresenta l’unione tra ebrei, cristiani e 
musulmani nella Pace Finale "E tutti in quel giorno 
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benediranno Iddio" e sposa le nuove coppie nel 
meraviglioso Giardino del Regno dei Cieli che è sceso sulla 
terra nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli in merito 
allo Scelto Maestro di Vita, Haim.
Abbiamo anche ricevuto la frase rituale del Nuovo 
Testamento nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Davanti al Sacerdote Unto i due sposi si prendono le due 
mani stando uno di fronte all’altro; guardandosi negli 
occhi lo sposo pronuncia la seguente frase: "Tu... sei la 
mia fortuna"; e la sposa pronuncia la seguente frase: "Tu... 
sei la mia vita". Il Sacerdote Unto e i partecipanti 
rispondono: "Amen". Questa è la frase inserita nel Rito del 
Nuovo Matrimonio della Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli.
Abbiamo ricevuto anche l’Altare del Nuovo Battesimo 
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo si verifica la discesa dello 
Spirito del Signore Iddio. Su questo Altare viene data al 
Sacerdote Unto l’acqua della purificazione e viene 
santificata per il Nuovo Battesimo nella Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli.
Quindi la Santità e lo Spirito si completano sull’Altare del 
Nuovo Battesimo; su questo Altare si riunifica la Santità 
della Nuova Sinagoga Universale con il Nuovo Spirito 
della Chiesa Universale. Dice il Signore al Sacerdote Unto 
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli: "Sei stato avvolto 
dal Mio Spirito e santificato nella Legge di Mosé, 
benedetto sei tu che sei il Mio Scelto, benedetto sei tu che 
porterai la Mia parola agli ultimi confini del mondo ed Io, 
il Signore tuo Dio, effonderò il Mio Spirito su ogni 
mortale".

La fede nell’Unico Dio Vivente d’Israele può far 
attraversare il terribile ponte della Quarta Generazione, la 
fede e la perseveranza nella Legge di Mosè, Nostro 
Maestro non conducono l’uomo alla perdizione poiché è la 
Parola di Dio che si manifesta agli uomini.
Allora avrà luogo una Grande Riunificazione fra 
Musulmani, Cristiani ed Ebrei. Ci saranno tre grandi 
Costruzioni:
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IL TERZO TEMPIO
LA MOSCHEA UNIVERSALE
LA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
La Stella di Cristo parla in virtù dell’umiltà poiché dice 
l’Eterno: "I miei pensieri non sono i vostri pensieri e le 
mie vie non sono le vostre vie”.
Tutto si è concluso, il collegamento della Stella della 
Costruzione alle Stelle del Grande Carro alla Stella degli 
Esseni è sigillato con il Segreto della Chiave di David. La 
Scuola si chiama “Scolanova del Maestro di Giustizia” 
nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli per il Periodo 
Redenzionale o “Scuola di Ester”.
Le Beatitudini del Terzo Tempio e le Benedizioni ricevute:

DALLA MONTAGNA BEATITUDINI DEL TERZO 
TEMPIO

Beati siete voi nel giorno del vostro riscatto, il Tempo è 
arrivato in cui ereditate il Regno dei Cieli che è sceso sulla 
terra; le vostre anime vivono la beata Gioia Celeste e 
godranno della Benedizione del Terzo Tempio di 
Gerusalemme, o poveri in spirito.
Beato è stato il vostro pianto perché ora, in questo Tempo, 
sarete consolati nel Terzo Tempio di Gerusalemme.
Beati i Giusti che hanno vissuto e vivono nell’amore e nel 
timore di Dio perché riempiranno la terra e la loro eredità 
sarà nel Terzo Tempio di Gerusalemme.
Beati siete voi fedeli alla Legge di Mosè Nostro Maestro 
affamati ed assetati di giustizia oggi che vi è stato dato il 
Custode della Legge Leone di Giuda i vostri cuori e le 
vostre anime saranno saziati nel Terzo Tempio di 
Gerusalemme.
Beati siete voi che avete portato nel vostro cuore e nelle 
vostre anime l’insegnamento del perdono perché oggi 
otterrete misericordia dal vostro e dal mio Dio nel Terzo 
Tempio di Gerusalemme.
Beati i puri di cuore perché vedono il Regno di Dio che è 
sceso sulla terra in mezzo agli uomini e in esso vedranno 
Dio e la Sua Casa sul Monte. Beati siete voi che potrete 
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dire: “Saliamo al Monte del Signore, alla Casa del Dio di 
Giacobbe”.
Beati i sostenitori di pace perché a voi è stato inviato il 
Principe della Pace Colui che Riedifica Gerusalemme con 
la Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme il 
Tempio della Pace Eterna per tutta l’Umanità. Voi siete i 
Figli della Luce, i Figli dell’Altissimo Iddio dei Nostri 
Padri Abramo, Isacco e Giacobbe.
Beati quelli che sono perseguitati per causa della mia 
giustizia: esultate perché il Padre Celeste vi ha inviato il 
Maestro di Giustizia perché vi renda giustizia affinché 
ereditiate il Regno dei Cieli.
Beati siete voi perseguitati e oltraggiati per cagion mia e la 
Verità del nostro Dio, come i Profeti d’Israele che 
portavano una verità profetica della Volontà di Dio e 
falsamente sono stati perseguitati prima di voi; oggi la 
vostra ricompensa e la loro è nel Regno del Padre che è 
sceso sulla terra e tutti potranno godere di questa 
ricompensa finale nel Terzo Tempio di Gerusalemme.

BENEDIZIONI

Benedetto è il Dio di Avraham, di Isacco e di Giacobbe che 
ci ha santificato nelle Sue vie e nella via della 
Ricostruzione del Terzo Tempio di Gerusalemme.
Benedetti sono i Figli della Luce nella Casa di Preghiera 
per Tutti i Popoli, nella Casa del Grande Padre Avraham e 
Benedetti sono i discendenti di Enoch Settimo Patriarca 
dopo Adamo.
Benedetto è Adonai il mio Signore che ha custodito e 
racchiuso il mio nome nella Pietra Celeste da portare nel 
Terzo Tempio, il nome preparato già prima che l’Universo 
fosse. Benedetto è El Shaddai che mi ha fatto conoscere il 
segreto della Pietra Celeste.
Benedetti sono gli Angeli da Dio Altissimo che mi hanno 
portato dal Regno dei Cieli la Pietra Celeste.
Benedetto è dall’Altissimo il Morè Haim Wenna che mi ha 
passato tutti i segreti contenuti nella Pietra Celeste.
Benedetto è Colui che disse e il Mondo fu e che mi ha dato 
tutte le chiavi della Missione Messianica della Terza 
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Redenzione Finale nella Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli.
Benedetto è Dio Altissimo che mi ha dato i Sigilli della 
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme.

SALMO DI RINGRAZIAMENTO

Ti sono grato Padre Celeste, perché mi hai innalzato a 
un’altezza eterna e cammino tra le meraviglie della 
pianura. Mi hai guidato verso la Tua eterna compagnia 
dalle profondità della terra. Hai purificato il mio corpo 
per unirlo all’esercito degli Angeli della Terra e il mio 
spirito per unirlo alla schiera degli Angeli Celesti. Tu hai 
dato all’uomo l’eternità per lodare all’alba e al tramonto 
le Tue opere e meraviglie con canti gioiosi.
Loderò le Tue opere con canti di Ringraziamento 
continuamente, di periodo in periodo, ogni giorno 
secondo l’ordine stabilito: all’arrivo della Luce, al suo 
deflusso serale e al ritorno del giorno col defluire delle 
tenebre; in continuazione, per tutte le generazioni del 
tempo.
Possa Egli benedirti con ogni bene e proteggerti da ogni 
male, possa Egli illuminare il tuo cuore con la conoscenza 
della vita e favorirti con l’eterna saggezza. Possa Egli far 
discendere su di te le Sue Settuple Benedizioni e la pace 
infinita.
Con l’arrivo del giorno abbraccio mia Madre, con l’arrivo 
della notte mi unisco a mio Padre, e col procedere della 
sera e del mattino respirerò la loro Legge; non 
interromperò queste Comunioni fino alla fine del tempo.

Visioni (2) durante la lettura di Ezechiele 40 – 1, 
4:

Una Chiave che riguarda la parete esterna affinché non 
entri cosa alcuna d'impuro, poi dalla Corona esce una 
colomba bianca, la scritta: LA COLOMBA DELLA PACE 
ETERNA, I SIGILLI DELLA COSTRUZIONE DEL TERZO 
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TEMPIO. Viene visto Gesù di Nazareth, Mosè nostro 
Maestro, Elia il Profeta ed altre persone in tunica bianca 
che portano dei contenitori con dentro delle cose bianche 
e soffici e li depongono sul Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH). 
Personaggio dall'aspetto del rame: indicazioni il Quarto 
Angolo, l'Altare della Costruzione e il Primo Angolo della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. La canna è lo 
strumento di misura secondo calcoli stellari. La corda è 
legata alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto per portare 
l'equilibrio nella Costruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme.
Descrivo alla Casa d’Israele tutto ciò che è stato mostrato 
in visione e le Buone Novelle del Regno dei Cieli, poiché lo 
Spirito del Signore Dio è sopra di me affinché vi spiego e vi 
completo nella costruzione, nell’illuminazione e nella 
purificazione la visione profetica del Profeta Ezechiele, per 
la Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme. Dal 
Quarto Angolo all’Altare della Costruzione e al Primo 
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli viene 
vista la seguente scritta portata dagli Angeli: “SUSCITERÒ 
AL RE DAVID UN DISCENDENTE CHE PORTERÀ LA 
MIA CORONA”.

Visioni (3) durante la lettura di 
Ezechiele: 40 – 1, 4

Durante la lettura è sceso sul Quarto Angolo della Casa di 
Preghiera per tutti i popoli l'Arcangelo Gabriele 
annunciando: QUESTO È IL MESSAGGIO 
DELL'ARCANGELO GABRIELE CHE È SUL QUARTO 
ANGOLO DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI. È IL MESSAGGIO DI VERITÀ CHE PROCEDE 
DA DIO ALTISSIMO.
Ci vengono indicati due numeri: 222 e 333 insistendo sul 
secondo numero, il 333. Il numero 222 è stato scritto 
sull'Altare della Sinagoga Universale e il numero 333 
sull'Altare del Nuovo Battesimo.
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Il numero 222 rappresenta le due Tavole della Legge 
ricevute da Mosè nostro Maestro sul monte Sinai. Il primo 
numero due rappresenta le due Tavole della Legge, il 
secondo numero due Gesù di Nazareth e la sua famiglia 
sono figli del Secondo Comandamento e della Legge di 
Mosè nostro Maestro, il terzo numero due nella Terza 
Redenzione Finale, la base solida è la Legge di Mosè; 
senza la Legge di Mosè non si può costruire la casa sulla 
roccia e quindi in questo caso senza la base solida della 
Legge di Mosè non si può costruire il Terzo Tempio.

Malachia: 3, 22-24:
“Ricordate la Torà di Mosè Mio servo, che Io gli ho 
comandato sul Chorev per tutto Israele, statuti e leggi. 
Ecco Io sto per mandare il profeta Elia prima che venga 
il giorno del Signore, grande e terribile. E ricondurrò il 
cuore dei padri verso i figli ed il cuore dei figli verso i loro 
padri, in modo che, venendo, non abbia a colpire la terra 
di distruzione.”

Il numero 333 rappresenta il percorso della Stella del Re 
Unto o Stella di Cristo dopo la Missione Messianica di 
Gesù di Nazareth. Il primo numero tre rappresenta il 
Perfetto Equilibrio nella Valle di Shaveh “Incontro fra 
Abramo e Melchisedek”, il secondo numero tre 
rappresenta la perfezione nel segno della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci fatto da Gesù di Nazareth che si è 
verificato nel mondo moltiplicando una moltitudine di 
gente nel Cristianesimo, il terzo numero tre rappresenta il 
Perfetto Equilibrio e il linguaggio chiaro e puro del Nuovo 
Messaggio della Terza Redenzione Finale. Il Perfetto 
Equilibrio tra il Redentore e il suo allievo sulla terra 
responsabile di tutta la Missione. Da questo Perfetto 
Equilibrio si moltiplicherà una moltitudine di genti 
infinite.

Isaia: 53, 11-12
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 
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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 dei molti e per i peccatori ha interceduto.

Fra il secondo tre e il terzo tre fa da collegamento Moshé 
Maimonide il Perfetto Equilibrio della base solida della 
Legge di Mosè nostro Maestro.
In riferimento ai numeri e alle lettere non diamo tutte le 
spiegazioni in quanto sono contenuti dei segreti, 
riportiamo per iscritto tutto ciò che ci viene permesso.
Il 333 sull'Altare del Nuovo Battesimo, dove viene indicato 
la discesa e la presenza dello Spirito Divino della Terza 
Redenzione Finale, rappresenta le Tre Rivelazioni in cui si 
manifesta lo Spirito di Dio; il segreto è contenuto nel 
Nome di Dio "SARÒ QUEL CHE SARÒ". Il 333 nei tre 
Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe "saggezza", 
"ragione" e "conoscenza".
Dal Terzo Angolo al Quarto Angolo della Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli fanno vedere un pesce particolare, la 
parte centrale è avvolta da un nastro dorato con una coppa 
contenente pietre preziose. Una persona seduta ad un 
tavolo con una colonna e su questa è riposto un libro di 
pietra come le Tavole della Legge.
La formazione stellare del Grande Carro sulla Bandiera 
degli Esseni che cambia di tanto in tanto posizione (la 
Bandiera degli Esseni è disposta sull'Altare della 
Costruzione).
Nella visione dicono che duemila anni fa Gesù di Nazareth 
durante lo studio con gli allievi parlava di determinati 
calcoli stellari sulla costruzione del Terzo Tempio, quello 
che non sarà mai più distrutto.
La visione ci spiega inoltre che Gesù di Nazareth 
conosceva ogni calcolo del futuro Tempio come un 
architetto che ha preparato il suo progetto. Gesù fu elevato 
a vedere ogni avvenimento futuro, come si sarebbe 
realizzato nella storia. Di molti argomenti non c'era il 
permesso di poter parlare e tanto meno di poter mettere 
per iscritto. Gesù ha ricevuto un segreto particolare sulle 
Tavole della Legge e una bandiera legata alle Tavole stesse 
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che sarebbe servita alle future generazioni in quel tempo 
prescelto.
Nello studio con gli allievi seguiva tutte le indicazioni che 
riceveva. Uno degli allievi, in particolar modo Andrea, era 
arrivato alla comprensione del segreto per la ricostruzione 
del Terzo Tempio.
La Chiave è nel Quarto Angolo della Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli che contiene in se la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto, l'Altare della Costruzione e l'Altare di Zerak. 
In visione una persona ha un modo particolare di coprirsi 
il capo: una stoffa con un cordone intorno e prega 
piegando le ginocchia per terra con un libro aperto.
Dopo la lettura fino a questo punto i Giusti Nascosti 
hanno scritto su di loro: “I PROFETI” e in visione 
mostrano una stanza del Tempio e un uomo che sta 
misurando la stanza mettendo un piede davanti all'altro. 
In visione la Corona all'altezza dell'Albero della Vita 
contenuto nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli e una 
colomba bianca che si posa sopra.

Ezechiele: 40, 5 IL MURO ESTERNO

Ed ecco una muraglia, all’esterno del Tempio, che lo 
circondava tutt’intorno: l’uomo aveva in mano la 
canna da misurare la quale era di sei cubiti, 
ciascuno dei quali d’un cubito e un palmo; misurò la 
larghezza della costruzione ed era una canna; 
misurò poi l’altezza ed era pure una canna.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 40, 5:

In questo istante è arrivato un Angelo, due persone ebree 
con il capo coperto e su un tavolo la carta da lucido con un 
progetto; poi dicono che ci sono dei lavori da preparare 
con dei segreti contenuti nella Corona in un tempo 
stabilito.
Primo collegamento del muro esterno è al livello della 
rotazione relativa dei pianeti intorno alla terra.
Apocalisse: 21, 19 - 20
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I basamenti del muro della città sono ornati d’ogni sorta 
di pietre preziose: il primo basamento è di diaspro, il 
secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di 
smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di sardio, il 
settimo di crisolito, l’ottavo di berillo, il nono di topazio, il 
decimo di crisopraso, l’undecimo di giacinto, il 
dodicesimo di ametista.
Seconda fase, collegamento stellare: Stelle del Grande 
Carro, Stelle dei quattro Angoli, Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto, Stelle dell’Albero della Vita.
Nel Tempio di duemila anni fa accadde un qualcosa di 
simile. Oppure quando apparve Moshé Maimonide nella 
Sinagoga e fu ordinato ad una persona di accendere la 
lampada.
Gesù: "Chi ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato 
la sua casa sulla sabbia".
Sul Secondo Angolo la visione: al centro la fiamma, 
intorno il vetro e sopra il ferro. L'accensione di Moshé 
Maimonide faceva parte del candelabro sull'Altare della 
Chiesa Universale. 
Dietro l'Altare di Zerak il numero 661, sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele il 
numero 5 e una parola breve su una bottiglia di profumo 
comprendente la lettera R e il numero 2.
Il numero 661 contiene molti segreti della creazione del 
mondo. 
Genesi 1, 1: In principio Dio creò il cielo e la terra.
In questo istante è arrivato Moshé Maimonide con il Libro 
dei Precetti fra le mani, assume una posizione in segno di 
ringraziamento verso Dio.
Il numero 5 riferito al Primo Comandamento: “Io sono il 
Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra d'Egitto, 
dalla casa degli schiavi”.
Amerai il tuo Dio con tutta la tua forza, con tutta la tua 
anima. Contiene riferimenti al Re David nei Salmi.
La Benedizione sulla Tribù di Dan in qualità di legislatori. 
Gesù di Nazareth pur essendo della Tribù di Giuda aveva 
radici nella Tribù di Dan. La scritta: “IL VOTO DI 
NAZIREATO”.
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La lettera R per il peccato di idolatria che è scaturito dal 
vitello d'oro. Purificazione del Popolo d'Israele fatta da 
Mosè nostro Maestro. La Stella degli Esseni viene per 
purificare la terra. Chi non ascolta me non ascolta Colui 
che mi ha mandato. Il vitello d'oro deificato dai cristiani 
scomparirà completamente.
Il numero 2 significa: riconoscere i propri errori e non 
sbagliare più. Gli ebrei spagnoli hanno ereditato il peccato 
di idolatria. Il campo cristiano è colpevole di deificazione e 
di idolatria.
Viene vista una bilancia vicino al Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele in direzione del Terzo 
Angolo e il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) è di fronte, con i capelli e la 
barba bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce. Si 
vedono delle persone, Gesù di Nazareth e il Maestro 
Haim, che indossano le stesse tuniche del Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) e lo guidano in tutti i lavori.
Sul piatto sinistro della bilancia ci sono dei mattoni 
bianchi di luce, sul destro che è più sollevato rispetto 
all'altro un libro di luce verso il Terzo Angolo; e spiegano 
“Questo, per rendere giustizia al Popolo d'Israele”.
Dietro l’Altare del Nuovo Battesimo la scritta: “Cancellerò 
dal loro cuore le loro iniquità”. 
Tutto questo è come la donna che prepara il pane (i 
Giubilei). Ci sarà un calcolo stellare con le Stelle del 
Grande Carro, le Quattro Stelle dei Quattro Angoli della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli, la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto e le Stelle dell'Albero della Vita.

Ezechiele: 40, 6-16 LA PORTA ORIENTALE

Venne alla porta che guardava verso oriente, ne salì 
i gradini e misurò la soglia della porta che era larga 
una canna; misurò ancora una soglia ed era larga 
una canna. Ogni cameretta era lunga una canna e 
larga una canna e fra le camerette intercorreva uno 
spazio di cinque cubiti. La soglia della porta che era 
presso il vestibolo di essa, dal lato interno, era di 
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una canna. Misurò il vestibolo della porta che si 
trovava dal lato interno ed era una canna. Misurò 
poi il vestibolo della porta ed era otto cubiti e i suoi 
pilastri che erano due cubiti: il vestibolo della porta 
era dalla parte interna. Le camerette della porta 
che guardava a oriente erano tre da un lato e tre 
dall’altro: avevano tutte e tre la medesima misura, 
come pure una medesima misura avevano i pilastri 
da un lato e dall’altro. Misurò la larghezza 
dell’apertura della porta ed era dieci cubiti: la 
lunghezza della porta era di tredici cubiti. Davanti 
alle camerette c’era un riparo a un cubito da un lato 
e, pure a un cubito, era il riparo dell’altro lato: la 
cameretta misurava sei cubiti da una parte e sei 
cubiti dall’altra. E misurò la porta dal tetto di una 
cameretta al tetto opposto: la larghezza era di 
venticinque cubiti. Le porte delle camerette si 
trovavano l’una di fronte all’altra. E fece (misurò) i 
pilastri che erano alti sessanta cubiti; così pure i 
pilastri del cortile, cioè delle porte intorno ad esso. 
Tra la facciata della porta d’ingresso e quella del 
vestibolo della porta, dalla parte interna, c’erano 
cinquanta cubiti. Le camerette e i pilastri avevano 
delle finestre con delle grate tutt’intorno disposte 
verso l’interno della porta e così pure il vestibolo 
aveva tutt’intorno finestre verso l’interno. Sui 
pilastri erano disegnate delle palme.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 40 – 6, 16:

In visione si vede una grande chiave dietro l'Altare della 
Chiesa Universale che arriva fino alla Sinagoga Universale.
Gesù di Nazareth vicino a un muro bianco spinge una 
porta e vicino Maria Maddalena. Il numero 15 sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele e 
forse il 612 dietro l'Altare di Zerak.
Il numero 15: nel Segno della Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto, nella discesa dello Spirito di Dio, questo numero 
viene visto in luce dietro l'Altare del Nuovo Battesimo.
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Il Bastone che si sposta dal Quarto Angolo alla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto che è fra l'Altare di Zerak e 
l'Altare della Costruzione, avvolto dalla pelle dell'agnello 
in luce e la scritta: “Guida il Popolo”. Vengono viste delle 
persone in tunica e Kipà di luce con i capelli neri, altre in 
tunica e kipà bianca e i capelli grigio-bianchi, si vede Gesù 
di Nazareth in mezzo a loro.
Il 612 è abbinato con il numero 638: il 638 in una nuvola 
bianca e azzurra e il 612 in luce.
Delle persone in una stanza di luce di una costruzione 
fatta da colonne indossano una tunica sul blu, i capelli 
avvolti da una luce blu e compiono due azioni.
La prima è di eseguire una circoncisione l'altra di affettare 
del pane bianco.
I Rotoli della Legge e sopra la scritta: “I SEGRETI DELLA 
TORÀ”. Le Stelle del Carro vengono collegate con le Stelle 
della Redenzione.
Una persona ebrea sul Quarto Angolo vicino all'Altare di 
Zerak con un libro aperto fra le mani, sta leggendo. Si vede 
un'altra persona nella Sinagoga Universale con il braccio 
in una posizione particolare compone la lettera “ghimel”. 

Ezechiele: 40, 17-19 IL CORTILE ESTERNO

Mi condusse poi nel cortile esterno ed ecco delle 
stanze ed un lastricato costruito tutt’intorno al 
cortile: trenta camere erano disposte lungo il 
lastricato. Il lastricato era di fianco alle porte cioè 
corrispondentemente alla profondità delle porte. 
Ciò per il lastricato del cortile inferiore. E misurò 
poi la distanza intercorrente fra la facciata interna 
della porta inferiore e quella della porta che era di 
fronte, cioè della porta del cortile interno, ed era 
cento cubiti: così per il lato orientale come per 
quello settentrionale.
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 40 – 17, 19:

Nel cortile esterno del Tempio Gesù di Nazareth si recava 
con gli allievi portando i Rotoli della Torà. In questo luogo 
Gesù metteva le mani nella stessa posizione in cui mise le 
mani in occasione del discorso alla montagna e in quel 
momento scendeva un Angelo che parlava e spiegava a 
Gesù tante cose. Gesù conosceva il segreto del linguaggio 
degli Angeli: questo è il linguaggio del Divino Ministero.
In visione il candelabro, colombe bianche, i Rotoli della 
Legge, il volto di Gesù di Nazareth che emana luce. 
Brocche di acqua nel cortile, delle coppe che venivano 
adoperate in quel momento come nella circoncisione. Si 
vede scendere un Angelo nel segno del Battesimo.
Tutto questo avveniva ogni qual volta Gesù iniziava lo 
studio insieme agli allievi indossando una tunica il cui 
tessuto sembrava canapone, con il capo coperto e un 
mantello particolare sulle spalle. A questo punto della 
visione è mostrato il segno della pannocchia. Leggere un 
passo dei Rotoli della Legge diventava una festa simile a 
quella della circoncisione di un bambino.
Fu lì, nel cortile esterno, che Gesù di Nazareth iniziò a 
battezzare i primi allievi; si vede qualcosa di più in quanto 
Gesù innalza un calice dorato contenente pietre preziose. 
Faceva dei segni con gli allievi tutti in cerchio stendendo le 
braccia e collegandoli formavano una cosa particolare.
Leggermente distante dal cerchio, Gesù vicino ad una 
colonna con sopra una roccia e sopra una fascia bianca 
con delle scritte celesti; questi erano Segni in cui veniva 
adoperato il Segreto della Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto contenuto nel Grande Carro. Il segno della 
pannocchia sul Quarto Angolo che racchiude l'Altare della 
Costruzione e l'Altare di Zerak.
Sempre in visione nel cortile esterno viene mostrato Gesù 
di Nazareth e di fronte a lui i dodici allievi disposti uno 
dietro l'altro. Erano segni della Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto che Gesù faceva con gli allievi. Prendeva dal 
Tempio una targhetta dorata con le scritte in ebraico: è la 
Mezuzah.
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Gesù faceva la protezione al primo allievo che era davanti 
a lui e portava la collana di perle in modo che la 
protezione scendeva su tutti i dodici allievi. In questo 
segno di protezione Gesù adoperava il numero 117.
Il numero 117: “I SACERDOTI E I LEVITI 
OSSERVERANNO LE MIE LEGGI”. Il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) cammina in tunica bianca tenendo nella 
mano destra il Bastone dei Segni e pronuncia delle parole. 
La protezione Divina. Legge insieme a Gesù di Nazareth 
dei passi dai Rotoli della Legge e da un Libro che sembra 
la Bibbia.

Ezechiele: 40, 20-23 LA PORTA 
SETTENTRIONALE

Misurò quindi la lunghezza e la larghezza della 
porta del cortile esterno la quale guardava a 
settentrione. Le sue camerette erano tre da un lato e 
tre dall’altro; i suoi pilastri e il suo vestibolo 
avevano la stessa misura di quelli della prima 
porta: complessivamente cinquanta cubiti di 
lunghezza e venticinque cubiti di larghezza. Le sue 
finestre, i suoi vestiboli, le sue palme erano della 
stessa misura di quelli della porta che guardava a 
oriente. Vi si saliva mediante sette gradini e il 
vestibolo era di fronte a questi. Di fronte alla porta 
settentrionale stava la porta del cortile interno, 
come quella del lato orientale: misurò la distanza 
tra una porta e l’altra ed era di cento cubiti.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 40 – 20, 23:

Prima di iniziare la lettura di questo brano del Profeta 
Ezechiele in visione Gesù mostra un luogo vicino al muro 
dove c'era una roccia da cui sgorga dell'acqua, qui faceva 
lavare le mani e i piedi agli allievi prima di entrare. Si vede 
un Angelo accanto a Gesù di Nazareth, poi dei gradini e 
una sedia di roccia. Una persona in piedi sui gradini e 
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un'altra seduta sulla sedia con una Corona sollevata dal 
capo. Da questa porta entrava il popolo.
Durante la lettura scendono degli Angeli che si fermano 
all'altezza dei nastri dell'Albero della Vita nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli; con le tuniche di luce e le ali di 
luce. Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth con 
la tunica celeste, poi si avvicina a un tavolo bianco, di 
fronte all'Altare di Melchisedek e dispone delle tovaglie 
bianche.
Sul Quarto Angolo l'Arcangelo Gabriele con la tunica a 
fasce di luce e verde, le ali di luce e la kipà bianca porta dei 
contenitori di legno contenenti olio e acqua 
rispettivamente. In seguito passa sull'Altare del Sacerdote 
Unto.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Mosè nostro Maestro in 
tunica a fasce verde e di luce. Ha i capelli e la barba bianca 
di luce celeste, sul volto di Mosè quello del Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH). Il Morè Haim Wenna sull'Altare di Zerak 
mostra il progetto del Tempio rappresentato in miniatura 
da un plastico di legno chiaro.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth in 
tunica bianca, calza i sandali e ha i capelli avvolti da una 
luce bianca, sta ordinando nei piani superiori di uno 
scaffale dei contenitori di vetro e al piano sottostante delle 
tovaglie e si vede anche il Tailleth.
Sull'Altare della Sinagoga Universale delle persone ebree 
con la kipà bianca, la tunica bianca ricamata in verde. 
Hanno i capelli bianchi, sono scuri di pelle e calzano i 
sandali bianchi. Sulle spalle il Tailleth bianco ricamato in 
verde, sono dinanzi ad un muro. Sembra che ci siano delle 
vasche di acqua bianca e ognuno di loro porta i Rotoli 
della Legge che sono custoditi nella Sinagoga 
Tradizionale. Queste persone leggono e si muovono 
leggermente, sono guidati da una persona piuttosto 
robusta dai capelli e dalla barba bianca, il volto simile a 
quello del Maestro di Benedetta Memoria. Quest'uomo 
indossa un completo sul marrone.
Sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale delle 
persone i capelli neri e ricci, la tunica dorata ricamata e di 
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fronte a loro delle vasche bianche piene d'acqua. Vicino 
alle vasche queste lettere WHVHW: “Lo Spirito Mio si è 
posato su Davide lo scelto della Casa del Re David figlio di 
Isai. CRISTO RE. LA CORONA DEGLI ESSENI”.
Sull'Altare del Sacerdote Unto un uomo anziano con i 
capelli bianchi, la barba corta bianca, la kipà bianca, la 
tunica bianca ricamata in celeste e sopra un mantello 
bianco ricamato in celeste. Nella mano destra ha una 
verga bianca simile al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele ed è come se al Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) dà delle spiegazioni e le misure del Tempio.
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) ascolta fermo ai piedi 
dell'Altare del Sacerdote Unto rivolto verso il Quarto 
Angolo con la kipà di velluto di una luce di santità la 
tunica di santità particolare ricamata in dorato e calza i 
sandali di luce come la sua tunica.

Ezechiele: 40, 24-27 LA PORTA MERIDIONALE

Mi condusse poi verso sud ed ecco una porta che 
guardava a mezzogiorno: misurò i pilastri ed i 
vestiboli ed essi erano delle consuete misure. In essa 
e nei vestiboli c’erano tutt’intorno delle finestre 
come quelle già viste; misurava cinquanta cubiti di 
lunghezza e venticinque di larghezza. I suoi gradini 
erano sette e i suoi vestiboli (il vestibolo?) erano di 
fronte ad essi; ed aveva sui pilastri una palma da 
una parte e una palma dall’altra. Una porta 
conduceva al cortile interno dalla parte di 
mezzogiorno; misurò da una porta all’altra verso 
mezzogiorno: cento cubiti.

Visioni durante la lettura di Ezechiele  40, 24-27:

In visione viene visto vicino al Quarto Angolo e all'Altare 
di Zerak il numero 9 e sotto il numero 1:
Le indicazioni sono:
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 le Tre Stelle in riga e la Quarta spostata.

Schema delle Tre Stelle in riga
e della Quarta Stella spostata

Una luce dalla Stella degli Esseni in alto verso la Stella di 
Cristo che emana flussi azzurri. Gesù vicino all'Altare della 
Costruzione fa un cerchio di pietre di luce che contiene in 
se un secondo cerchio più piccolo con il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele. “LA 
CHIAVE DI DAVID”. Il numero 9 e il numero 1 fra il 
Quarto Angolo e l'Altare di Zerak, è contenuto il segreto 
del passaggio dal vecchio tempo al nuovo tempo cioè la 
fine del ciclo redenzionale di quattromila anni della Stella 
di Abramo, la fine del ciclo vecchio e l'apertura del nuovo 
corso verso la luce della Missione di Cristo. Il numero 1 
disposto sotto il 9 è il Segreto del Re Messia e Sacerdote 
Unto secondo l'ordine di Melchisedek Sacerdote a Dio 
Altissimo.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele il numero 18: Nella Casa di Preghiera Gesù e il 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) in tunica bianca indicano il nastro che 
scende dall’arcobaleno fino al Quarto Angolo. La fede 
monoteista di Abramo nostro padre. Delle persone in 
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tunica bianca formano intorno agli Altari un cerchio e si 
tengono per mano. Viene ristabilito il Trono di David per 
ricondurre Giacobbe e ristabilire Israele. Hanno indicato il 
Leone di Giuda contenuto nella Bandiera degli Esseni e la 
scritta “LA LEGGE” (Il Leone di Guida custode della 
Legge).
Il numero 771 vicino al Baldacchino dell'Altare della 
Sinagoga Universale fino all'Altare del Nuovo Battesimo; 
ci sono delle persone con la Corona dorata. La scritta: “IO 
VENGO PRESTO. IO SONO L'ALFA E L'OMEGA”. Gesù 
con la tunica azzurra bordata in luce, la barba corta e i 
capelli grigio-bianchi ha fra le mani un cuscino con una 
chiave bianca e dorata che mette sulle spalle del Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) e dice: “La tua colonna vertebrale rinforzata 
nel Terzo Tempio in Gerusalemme nel 771”. Una persona 
con la tunica bianca con i capelli neri e sulla fronte un 
cerchio di foglie di alloro e nelle mani la scritta 
“ORACOLO DI BALAM”.
In visione Gesù di Nazareth fa preparare delle cose a una 
donna e in particolar modo alcune erbe con singolare 
cura. Tutto questo viene fatto sotto la sua direzione. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo scende un Angelo 
particolare dai capelli dorati e lunghi, in tunica bianca 
avvolta da luce celeste e porta il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele; scende dalle Stelle 
del Carro della Redenzione e poi si vede una scritta: 
“BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO NOSTRO CHE HAI 
INNALZATO ISRAELE ALLE STELLE”.
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Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH);

visita a Gerusalemme presso 
il sito del Primo e Secondo Tempio
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Tessera del “Temple Institute” di Gerusalemme
rilasciata a Carmine Davide Delle Donne
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Immagini delle rovine del
Primo e Secondo Tempio di Gerusalemme

Ezechiele: 40, 28-31
CORTILE INTERNO E PORTA MERIDIONALE

Mi condusse nel cortile interno per la porta di 
mezzogiorno e misurò la porta di mezzogiorno che 
aveva le stesse misure. Le sue camerette, i suoi 
pilastri e i suoi vestiboli avevano le consuete 
misure: delle finestre erano tutt’intorno ad esso e ai 
suoi vestiboli: la lunghezza era di cinquanta cubiti e 
la larghezza di venticinque cubiti. C’erano 
tutt’intorno dei vestiboli di venticinque cubiti di 
lunghezza e cinque cubiti di larghezza. I suoi 
vestiboli erano volti verso la corte esterna, sui suoi 
pilastri c’erano le palme e i suoi gradini erano otto.
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Immagini del Muro del Tempio in Gerusalemme

Visioni durante la lettura di Ezechiele 40, 28-31:

In visione fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo della Casa 
di Preghiera per tutti i Popoli si vedono le Tavole della 
Legge. Dietro l'Altare di Zerak un’arpa; fanno vedere una 
particolare anfora munita di un’apertura laterale sul lato 
sinistro con sopra delle scritte in ebraico: la prima parola 
è composta da quattro o cinque lettere, la seconda da tre 
lettere e l’ultima parola più della seconda. In visione: Gesù 
di Nazareth con la tunica di luce, i sandali bianchi di luce, 
i capelli avvolti dalla luce bianca pone delle qualcosa di 
colore celeste sull'Altare della Costruzione. Accanto al 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) un Angelo con la tunica bianca ricamata 
in celeste con la kipà e nella mano destra una verga di 
nuvola bianca simile al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele e sopra delle linee celesti 
simili alla divisione del metro; l'Angelo che è vicino al 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
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EL  ZERACHH) è il personaggio dall'aspetto di bronzo 
visto da Ezechiele all'inizio della sua visione.
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di 
Nazareth con la tunica di canapone di luce innalza verso 
l'alto due contenitori di rame con offerta di farina, il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) gli è accanto in tunica celeste; 
contemporaneamente sull'Altare del Nuovo Battesimo 
scendono qualcosa di materia come nuvola di colore 
celeste simile a sigilli fatti di nuvola bianca e celeste.

Ezechiele: 40, 32-34 LA PORTA ORIENTALE

Mi condusse poi nel cortile interno attraverso la 
porta orientale: misurò la porta ed aveva le stesse 
misure. Le sue camerette, i suoi pilastri e i suoi 
vestiboli avevano le consuete misure; delle finestre 
erano tutt’intorno ad essa e ai suoi vestiboli: la 
lunghezza era di cinquanta cubiti e la larghezza di 
venticinque cubiti. I suoi vestiboli erano volti verso 
la corte esterna; sui suoi pilastri, di qua e di là, 
c’erano le palme e i suoi gradini erano otto.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 40, 32-34:

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele una mano bianca, l'indice è 
rivolto verso l'alto. Scende una Stella dorata sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele. 
Dicono: “è importante per i fanciulli che hanno al loro 
fianco due Angeli”.
Si vede una lettera e un numero: H2 che rappresentano la 
Benedizione della vita. Una chiave inglese sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della casa di Israele e 
un'altra chiave simile alla precedente leggermente 
distante dal Quarto Angolo.
Salgono dei gradini una donna con la tunica bianca e i 
capelli lunghi ricci e neri, una persona in tunica bianca di 
luce con i capelli corti bianchi di luce e il Morè Carmine 
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Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) che è Gesù di Nazareth e indossa una tunica 
bianca con i capelli lunghi neri; al centro di una grande 
stanza fornita di un'enorme vasca dove vengono fatti gli 
olocausti, si vede del fuoco bianco che brucia e delle cose 
celesti. La scritta: “BENEDETTO SEI TU CHE HAI 
INNALZATO LA GRANDE ISRAELE ALLE STELLE, AL 
REGNO DEI CIELI, ALLA COSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO IN GERUSALEMME”.

Ezechiele: 40, 35-37 
LA PORTA SETTENTRIONALE

Mi condusse alla porta settentrionale: la misurò ed 
aveva le stesse misure. Così le sue camerette, i suoi 
pilastri ed i suoi vestiboli; aveva tutt’intorno le 
finestre e misurava cinquanta cubiti di lunghezza e 
venticinque di larghezza. I suoi pilastri erano dalla 
parte del cortile esterno; sui suoi pilastri, di qua e di 
là, c’erano le palme e i suoi gradini erano otto.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 40, 35-37:

In visione il numero 416: una chiave dietro al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele e sopra 
di esso un uomo anziano seduto su una panca di roccia e il 
pavimento con dei gradini rocciosi. Vicino all'Altare della 
Costruzione, sul tappeto, Gesù di Nazareth con la tunica 
sacerdotale, i Rotoli della legge e le Tavole della Legge 
guarda sorridente in direzione dell'Altare di Zerak dove ci 
sono delle persone con la tunica azzurra e dei fogli fra le 
mani. Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica bianca prepara delle 
persone un po' anziane in tunica bianca o dorata, il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) sale poi sull'Altare del Nuovo Battesimo e fa 
entrare queste persone. “E diede loro il potere di diventare 
figli di Dio”. Il 416 rappresenta la riunificazione fra Israele 
e le Nazioni nel Santuario di Dio.
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Sull'Altare della Sinagoga Universale il numero 17 e sotto 
il numero 18 : 17 / 18
Nel numero 18, è inclusa la parola “CRISTO”. 
I numeri 
17
18
così disposti hanno tale spiegazione: la presentazione dei 
pani, Gesù nella moltiplicazione dei pani, rappresentano il 
passaggio dalla Prima Redenzione di Mosè ai giorni nostri.
La porta del perfetto equilibrio della Terza Redenzione 
Finale. Si vede un muro di luce e mostrano che a ciascuna 
delle porte viene messo un Angelo con la tunica bianca, i 
capelli lunghi bianchi, le ali bianche mentre depositano 
delle cose avendo nella mano destra il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Su una scala bianca Gesù di Nazareth è allo stesso tempo il 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH), calza i sandali di luce bianca, la tunica di 
canapone di luce, i capelli e la barba bianca ed è vicino 
all'Altare della Costruzione, dove ci sono delle cose di luce; 
fa entrare delle persone che indossano tuniche particolari. 
Alcune delle persone hanno ricci capelli neri, la tunica 
bordeaux in dorato di luce; alcuni i capelli bianchi, la 
tunica dorata ricamata di nuvola bianca, calzano i sandali 
di luce e sono scuri di pelle; altri hanno la kipà bianca; 
certi stanno per disporla sul proprio capo e un'altra parte 
di persone hanno delle tovaglie di luce con la frangia.

Ezechiele: 40, 38-43 ANNESSI ALLE PORTE

Vi era una stanza la cui porta dava nel vestibolo: in 
essa venivano lavati gli olocausti. Nel vestibolo 
della porta erano due tavole di qua e due tavole di 
là per scannarvi sopra gli olocausti, il chattath e 
l’asciam. Esternamente, di fianco a chi sale verso 
l’accesso della porta, c’erano due tavole dal lato 
settentrionale e così pure dall’altra parte, di fianco 
al vestibolo della porta, c’erano due tavole. Quattro 
tavole erano di qua e quattro tavole erano di là, ai 
lati della porta: in tutto otto tavole per immolarvi 
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sopra i sacrifici. Vi erano inoltre quattro tavole per 
gli olocausti, di pietre scalpellate, lunghe un cubito e 
mezzo, larghe un cubito e mezzo e alte un cubito: su 
di esse ponevano gli strumenti con i quali 
immolavano gli olocausti e gli altri sacrifici. Degli 
uncini d’un palmo erano infissi nell’interno 
tutt’intorno e sulle tavole veniva posta la carne del 
sacrificio.

Tratto da “Il Talmud” di A. Choen:

“Il Talmud descrive minuziosamente come devono 
essere macellati gli animali destinati al cibo. Tutte 
queste regole sono ispirate al desiderio di rendere la 
morte il meno possibile dolorosa. In primo luogo, a 
tre categorie di persone è vietata la macellazione: al 
sordomuto, al pazzo e al minorenne; al primo perché 
non può dire la prescritta benedizione, agli altri due 
perché privi di un sufficiente senso di responsabilità 
per una bisogna così delicata. In secondo luogo, il 
coltello deve essere affilato, liscio e non deve 
presentare la minima intaccatura. La legge stabilisce: 
« Il coltello deve essere provato sulle sue tre parti, 
sul polpastrello del dito e sull’unghia». Si 
enumerano, infine, cinque motivi di incapacità: 
Shehiyah «indugio» - il movimento del coltello 
avanti e indietro non deve presentare alcuna 
interruzione; derasah «pressione» - il taglio deve 
essere fatto dolcemente, senza esercitare alcuna 
forza; chaladah «scavamento» - il coltello non deve 
essere infisso entro le carni, ma deve incidere 
trasversalmente la gola; hagramah «deviamento» - il 
taglio deve essere condotto soltanto nella prescritta 
regione del collo; ikkur «laceramento» - il taglio deve 
essere praticato in modo da non spostare la trachea o 
l’esofago. Quando si incorra in una di queste 
evenienze, l’animale ucciso non è più atto ad essere 
mangiato, per le sofferenze che ha subito.”
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 40, 38-43:

In visione il numero 363 fra l'Altare del Nuovo Battesimo 
e l'Altare della Chiesa Universale la scritta: “LA 
MANIFESTAZIONE DI DIO NELLA RIVELAZIONE DEI 
SEGNI DELLA REDENZIONE”.
Gesù di Nazareth spiegava agli allievi tutto questo. Ogni 
animale macellato serve per una cosa specifica, vengono 
indicati tutti gli oggetti utilizzati, poi una donna dispone 
sui tavoli la carne già tagliata. Viene utilizzata una bilancia 
antica a ogni peso di carne corrispondono delle cose. 
Quando la carne è sulla bilancia si pronunciano delle 
parole come prima di pesarla. Anche la donna legge delle 
cose specifiche.
Il numero 23 sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga 
Universale: “Le leggi nel cuore del Popolo di Israele”.
Moshé Maimonide indica dei Precetti tra cui 
“LEVIRATO”. Il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica dorata di 
luce prepara delle cose con un uomo in tunica bianca. In 
questa preparazione c'è una Corona di nuvola, durante la 
macellazione del bestiame grosso si usa un coltello dalla 
lama grande che diventa bianca e dorata. La persona per 
la macellazione viene preparata dal Maestro, viene 
preparato anche il tavolo della macellazione secondo il 
tipo di animale da macellare, e così l'attrezzo per la 
macellazione.
Gesù di Nazareth duemila anni fa insegnava agli allievi 
tutta la preparazione della macellazione e la preparazione 
del tavolo dopo la macellazione. Gesù di Nazareth non ha 
mai macellato, aveva visto e appreso la macellazione 
dell'agnello da suo padre Giuseppe e la insegnò all'allievo 
Giovanni. Gesù, quando Giuseppe era in vita, passava 
molto tempo con il padre e spesso insieme si recavano alla 
Sinagoga e al Tempio.
In visione mostrano la scrivania del Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) dove è 
seduto il Maestro Haim Wenna, sul volto del Maestro 
Haim si vede leggermente quello del Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
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ZERACHH). Il Moré Haim sta guardando mentre riflette. 
Allo stesso tempo, sull'Altare del Sacerdote Unto, il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) è con la tunica di canapone di luce. Il Maestro 
di Benedetta Memoria ha anche il Bastone di luce e seduto 
dietro la scrivania dirige il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) facendolo 
spostare un po' a destra e un po' a sinistra.
Fanno vedere i coltelli in varie misure. Il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) con la tunica di luce avvolta da una luce verde 
tende i palmi delle mani verso l'alto in segno di ricevere 
delle cose e contemporaneamente ha i capelli e la barba 
bianca, indossa la tunica di luce ricamata in verde e con 
un coltello scortica la pelle di un agnello macellato in luce. 
Un uomo anziano con i capelli bianchi, una corta barba 
bianca, la tunica di luce ricamata in verde e la kipà come la 
tunica, porta un fodero di pelle di luce che contiene coltelli 
grandi in varie misure. La scritta: “GESÙ FU 
L'OLOCAUSTO DI QUEL TEMPO”.

Ezechiele: 40, 44-47 IL CORTILE INTERNO

Fuori della porta interna, cioè nel cortile interno, 
dal lato settentrionale della porta, vi erano le stanze 
per i cantori che erano aperte verso sud; una stanza 
era al lato orientale ed era aperta verso nord. Mi 
disse: “Questa camera che è rivolta verso 
mezzogiorno è destinata ai sacerdoti che svolgono le 
loro funzioni nel Tempio, e la stanza che è rivolta a 
settentrione è destinata ai sacerdoti che svolgono le 
funzioni all’altare: essi sono i discendenti Tsadoc 
cioè quelli dei Leviti che si accostano al Signore per 
servirlo”. Misurò il cortile che aveva cento cubiti di 
lunghezza e cento di larghezza: era quadrato. 
L’Altare era di faccia al Tempio.



98

Visioni durante la lettura di Ezechiele 40, 44-47:

In visione i numeri: 665 e 663 dietro l'Altare del Nuovo 
Battesimo. Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
all'Altare della Costruzione e all'Altare di Melchisedek 
Gesù con i capelli lunghi bianchi, la tunica e i sandali 
bianchi e un leone che sale dei gradini bianchi. Il 665 
rappresenta la Tradizione Antica Orale dei Profeti di 
Israele. Il 663 rappresenta la Tradizione Antica dei 
Patriarchi. Si vedono Maria e Giuseppe genitori di Gesù di 
Nazareth quando accompagnavano il figlio al Tempio. Il 
numero 33 nella Sinagoga Universale. “Duemila anni fa in 
mezzo a tutto il Popolo di Israele fu scelto Gesù di 
Nazareth come Messia per quella Missione”. Due Angeli a 
destra e a sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale. Il 
numero 231 nella Sinagoga Universale, quando parla la 
Stella di Cristo: “I miei Scelti sono i miei Unti”. Una 
persona ebrea prega vicino al muro del Pianto in 
Gerusalemme. Dall'Altare della Sinagoga Universale 
all'Altare del Nuovo Battesimo un leone. Quando Gesù 
rimase nel Tempio agli Anziani rivolse molte domande sul 
Tempio e questi restarono meravigliati ma contenti.
Sull'Altare del Sacerdote Unto un Sacerdote in tunica 
dorata con un altro Sacerdote portano diverse cose di un 
candelabro, alcune sono verdi e altre dorate. Il Maestro 
Haim Wenna vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto e un frate del campo cristiano, Francesco di Paola. Il 
numero 365 tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare 
della Chiesa Universale. Per questo numero indicano in 
visione dei tavoli lunghi su una nuvola sono antichi o 
bianchi, il Maestro Haim Wenna, Gesù di Nazareth e degli 
Angeli con le coppe contenenti qualcosa di bianco. Il 365 
rappresenta la purificazione delle Nazioni per i peccati 
contro Israele.
Una persona avvolta di luce dorata, poi a destra e a 
sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale i Rotoli della 
Legge scritti in ebraico. La persona è rivolta verso l'Altare 
della Chiesa Universale. 
Il numero 12 sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga 
Universale rappresenta la riunificazione delle Dodici Tribù 
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di Israele. Il numero 13 nella Sinagoga Universale significa 
che i popoli ritorneranno a Dio; sul Quarto Angolo un 
leone.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele Gesù di Nazareth intorno ai cinque anni 
parla con la famiglia. A una persona che indossa il Talleth 
viene fatto qualcosa: una in piedi e quella che indossa il 
Talleth inginocchiata; la prima fa dei segni sul capo e sulle 
spalle di colui che è inginocchiato. Questo segno fu 
continuato sull'allievo di Gesù di Nazareth quando 
divenne il primo vescovo di Gerusalemme.
Poi si vedono due segni della tartaruga: una molto grande 
e l'altra più piccola con Gesù di Nazareth sopra che 
indossa la tunica. La tartaruga più piccola è sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele, 
l'altra dietro l'Altare di Zerak. Due persone in tunica 
celeste sull'Altare del Sacerdote Unto. 
Sul Quarto Angolo il numero 2 e sotto la lettera D: 2 
equivale al Secondo Comandamento; D equivale alla stirpe 
di David con riferimento al Leone bianco sulla Bandiera 
degli Esseni. “DISTINZIONE DELLE LINEE 
SACERDOTALI”.
Nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, sull'Altare del 
Nuovo Matrimonio il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con la tunica blu di 
luce bordata in dorato e la kipà bianca. Dinanzi a lui 
moltissime persone dai corti capelli neri avvolti da una 
luce bianca, indossano una tunica di un tessuto doppio di 
luce con una fascia trasversale di luce bianca. Il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) divide queste persone, alcune salgono 
sull'Altare di Melchisedek e altre sull'Altare del Sacerdote 
Unto.
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto l'Arcangelo Gabriele 
con i capelli bianchi, la kipà bianca e in tunica bianca 
porta dei sigilli di nuvola bianca. Il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) è in 
tunica bianca e kipà, ha i capelli e la barba bianca ed è 
davanti all'Arcangelo Gabriele. Nel vedere quello che 
l'Arcangelo Gabriele ha portato il Morè Carmine Davide 
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Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) si è 
sbalordito. Si è inginocchiato al lato destro dell'Altare del 
Sacerdote Unto e con i palmi delle mani rivolti verso l'alto 
ringrazia Iddio.

Ezechiele: 40, 48-49 IL SANTUARIO: 
IL VESTIBOLO

Mi condusse nel vestibolo della casa e misurò lo 
spessore delle pareti del vestibolo: erano cinque 
cubiti da una parte e cinque cubiti dall’altra, la 
larghezza della porta era di tre cubiti da un lato e 
tre cubiti dall’altro. La lunghezza del vestibolo era 
di venti cubiti e la larghezza di undici cubiti; vi si 
saliva mediante gradini e presso gli stipiti vi erano 
delle colonne, una da una parte e una dall’altra.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 40, 48-49:

In visione dietro l'Altare della Chiesa Universale il numero 
63: “il Sommo Sacerdote guiderà il Popolo d'Israele”. 
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 100 e 36 e 
per questi indicano Gesù di Nazareth in tunica azzurra 
ricamata in luce che percorre una bianca strada diritta di 
luce azzurra. Il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) vicino all'Altare 
della Costruzione in tunica di luce dà una serie di 
disposizioni dai fogli che ha e sulle spalle fanno vedere un 
anello con una pietra bianca trasparente. “IL SIGILLO 
DELLA STELLA DI DAVID, IL SIGILLO DELLA CASA DI 
DAVID”. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione 
il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) legge dalle Tavole della Legge 
e apre dei Rotoli, ha il volto di Gesù di Nazareth. Si 
vedono Angeli con la tunica di canapone di luce, i sandali 
e le ali di luce, folti capelli bianchi e dalle coppe versano 
un contenuto bianco sulla Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto bianca. Questo contenuto bianco viene versato anche 
sul capo del Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
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MESHCRY  EL  ZERACHH). Ci dicono che oltre a ogni 
questione riguardante il Sommo Sacerdote c'è anche 
quella di scrivere la Legge. Vicino alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto un Altare fatto di quattro o cinque 
gradini che arrivano all'Altare del Sacerdote Unto, 
all'Altare di Zerak, all'Altare di Melchisedek e all'Altare 
della Costruzione. Su questo ultimo Altare Gesù di 
Nazareth con la tunica di canapone di luce dorata calza i 
sandali di luce dorata.

Ezechiele: 41, 1-2 IL SANTO

Mi condusse nel Tempio e misurò gli stipiti della 
porta che avevano sei cubiti di larghezza da una 
parte e sei cubiti di larghezza dall’altra: così era la 
larghezza della tenda. La larghezza della porta era 
di dieci cubiti e le pareti interne, lateralmente alla 
porta, erano di cinque cubiti da un lato e di cinque 
cubiti dall’altro; misurò la lunghezza del Tempio che 
era di quaranta cubiti e la larghezza che era di venti 
cubiti. 

Visioni durante la lettura di Ezechiele 41, 1-2:

Luogo in cui vi possono essere due Rotoli della Legge, un 
punto adatto da cui viene letta la Legge dal Sommo 
Sacerdote in visione dall'Altare del Nuovo Battesimo 
all'altare della Sinagoga Universale. Il numero 223 e le 
equivalenti indicazioni sono: Gesù di Nazareth scende dai 
gradini di luce che vanno dalla Stella del Terzo Angolo e 
dal Baldacchino della Sinagoga Universale e cammina 
verso l'Altare della Costruzione portando nelle mani due 
coppe piene di olio. Vicino all'Altare di Zerak la discesa di 
un Angelo, di Gesù di Nazareth e di alcuni fogli scritti. Il 
223 rappresenta l'Unzione dei Sacerdoti secondo l'Ordine 
di Melchisedek. Qui può entrare il Sommo Sacerdote e 
qualche altro Sacerdote e gli altri ascoltano a distanza 
come quando Mosè parlava al popolo; questa visione è tra 
il Terzo Angolo e il Quarto Angolo. In tale luogo si vede il 
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Sommo Sacerdote che ha i Tefillin e la kipà. Vicino alla 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY EL  ZERACHH) 
con la tunica blu bordata in dorato, la kipà bianca bordata 
in dorato, ha i Rotoli della Legge in luce e pronuncia delle 
Benedizioni. Intorno a lui girano moltissime aquile di luce 
e sull'Altare del Sacerdote Unto dei gradini che arrivano 
fino al soffitto. Su questi gradini c'è una persona con la 
tunica bianca, i capelli ricci neri ed ha delle colombe 
bianche alcune delle quali vanno dall'Altare del Sacerdote 
Unto all'Altare della Sinagoga Universale.

Ezechiele: 41, 3-4 IL SANTO DEI SANTI

Venne poi all’interno: misurò i pilastri ai lati 
dell’ingresso ed erano due cubiti ciascuno, misurò 
l’ingresso che era di sei cubiti e la larghezza 
dell’ingresso che era di sette cubiti. Misurò la 
lunghezza che era di venti cubiti e la larghezza che 
era di venti cubiti davanti al Tempio; e mi disse: 
“Questo è il Luogo Santissimo”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 41, 3-4:

In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo il numero 
663, dietro l'Altare della Chiesa Universale i numeri 774 e 
663. Il numero 663 si vede vicino alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto che è tra l'Altare di Zerak e l'Altare della 
Costruzione; una persona alta con i capelli corti bianchi, il 
volto scuro, ha nelle mani un'anfora bianca da cui versa 
l'olio bianco su una persona in tunica bianca inginocchiata 
verso l'Altare della Costruzione i numeri 774 e 663: il 
Maestro Haim vestito di bianco con una kipà nelle mani, 
Gesù in kipà e tunica di luce e i Maestri della Scuola degli 
Esseni in tunica di luce ricamata. Il 774 rappresenta le 
fondamenta della Legge e il 663 lo Spirito di Dio 
attraverso la Missione di Gesù di Nazareth.
Scendono dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto i 
seguenti numeri:
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653: È la Stella del Carro delle Buone Novelle.
635: Quando parla la Stella di Cristo o Stella del Re Unto: 
“Il primogenito consacrerai a Dio Altissimo”.
665: Il Popolo di Israele prescelto da Dio.
534: Hanno indicato le Tavole della Legge e soprattutto il 
Secondo e l'Ottavo Comandamento.
Il Santo dei Santi contiene delle cose e corrisponde ai 
numeri 665, 534, 634 che sono segreti della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto. Un leone dall'Altare della 
Sinagoga Universale all'Altare del Nuovo Battesimo. Qui si 
trova il candelabro (in visione vicino al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele).
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 635, 63 e 35; 
nella Sinagoga Universale il numero 63: “Ho posto sul 
Trono di David il Mio scelto”. Per il 653 fanno vedere 
l'Angelo della Redenzione con le Tavole della Legge ed il 
Sigillo della Redenzione e una luce che si forma tra questo 
Angelo e il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH). Il 63 è la linea sacerdotale 
del Sommo Sacerdote, il 35 lo Spirito di Dio si è posato su 
di lui (riferito al Sommo Sacerdote). Sull'Altare del Nuovo 
Battesimo il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) con un arco e una freccia. 
Nella Sinagoga Universale il numero 212, tra questo Altare 
e l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 353 e 665. Per il 
numero 212: tre Troni di roccia di luce; da sinistra verso 
destra il Maestro Haim, al centro il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) e Gesù 
di Nazareth con la tunica e la kipà di luce. 
Il 212 rappresenta lo Spirito che si è incarnato tre volte. 
Il 353: delle nuvole di luce e scritto in luce “WENNA”. 
Rappresenta: “ZERAK E LE NUVOLE DELLA GLORIA”. 
Per il 665 indicano: Gesù di Nazareth in tunica bianca 
porta i due mattoni di luce con sopra le due Tavole della 
Legge in bianco. “La santificazione del vino e la 
benedizione del pane” e vicino all'Altare di Melchisedek il 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) in tunica di luce santifica il vino e 
benedice il pane.
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Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica e kipà bianche sul 
tappeto dell'Altare della Costruzione e dall'alto è come se 
gli mostrano una stanza quadrata formata da pareti di 
nuvola bianca compresa tra l'Altare di Zerak e il Quarto 
Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
All'altezza della Stella di Cristo o Stella del Re Unto delle 
persone con la kipà bianca, la tunica di canapone di luce, 
hanno i capelli bianchi e la carnagione scura e calzano i 
sandali bianchi. Particolare è la persona con la kipà 
bianca, la tunica di canapone di luce, i sandali bianchi e la 
carnagione scura. É un uomo anziano con i capelli bianchi 
e la barba sul mento che misura delle cose bianche simili a 
mattoni, su una bilancia di luce dorata in equilibrio.

Ezechiele: 41, 5-11 CAMERE LATERALI

Misurò quindi il muro del Tempio che era grosso sei 
cubiti, e la larghezza delle camere che erano 
tutt’intorno al Tempio: quattro cubiti. Le camerette 
erano trentatre sovrapposte l’una sull’altra lungo 
tre piani. Nel muro del Tempio vi erano delle 
rientranze affinché le camerette vi fossero sostenute 
tutt’intorno senza che le travi intaccassero il muro 
stesso del Tempio. Le camerette si allargavano a 
mano a mano che si saliva nei piani superiori per 
mezzo della scala a chiocciola di cui era munito 
questo edificio tutt’intorno, cosicché questa 
costruzione si allargava ad ogni piano e dal piano 
inferiore si saliva a quello superiore attraverso 
quello di mezzo. Vidi poi che il Tempio aveva 
tutt’intorno una specie di rialzo; le fondamenta delle 
camerette erano profonde una canna completa vale 
a dire sei cubiti grandi. Lo spessore del muro delle 
camerette, verso l’esterno, misurava cinque cubiti e 
così pure lo spazio libero della costruzione delle 
camerette del Tempio. Dalle camere intercorreva 
una larghezza di venti cubiti tutt’intorno al Tempio. 
Sullo spazio libero si apriva la porta di una 
cameretta: una porta verso nord e una porta verso 
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sud. La larghezza dello spazio libero era di cinque 
cubiti tutt’intorno.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 41, 5-11:

In visione il numero 212 al lato destro dell'Altare della 
Sinagoga Universale fino all'Altare del Nuovo Battesimo, 
una tenda bianca bordata in luce e il Morè Haim seduto.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli alcune persone 
con i sandali bianchi e Gesù di Nazareth. La visione di alte 
spighe di grano mature.
Degli Angeli con i capelli corti e ricci sul nero avvolti da 
una luce, la kipà e la tunica di luce e Gesù di Nazareth con 
i capelli lunghi avvolti di luce, la kipà e la tunica dorata, la 
scritta:
“AMMAESTRATE I POPOLI CON SENTENZA, 
AMMAESTRATE I POPOLI CON GIUSTIZIA”.
Tra l'Altare della Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo 
Battesimo i seguenti numeri:
323: I Cinque Libri di Mosé, nostro Maestro
233: “IO SONO LA STELLA DI CRISTO E IL MIO PADRE 
LA STELLA DI ABRAMO”
533: La Stella di Abramo parla nella Costruzione della 
Casa Amata e come padre di una moltitudine di nazioni.
366: “Io sono la Stella di Cristo che unsi e parlai con Gesù 
di Nazareth”.
Lungo una stanza bianca delle persone ebree con i sandali 
di luce celeste, la tunica bianca e lo scialle sulle spalle 
bianco ricamato in celeste parlano insieme a una persona 
anziana con la kipà, la tunica di canapone di luce, i sandali 
di luce, i capelli e la barba bianca. Lungo le pareti di una 
stanza bianca mostrano a destra e a sinistra delle persone 
dai capelli ricci e neri, la tunica bianca, i sandali bianchi e 
davanti altre persone dai capelli ricci e neri, la tunica 
bianca, i sandali bianchi e allo spigolo sinistro una 
persona con gli stessi capelli, alto e robusto in tunica 
azzurra bordata in dorato. Ha la vita cinta da una fascia 
non larga ricamata e dorata e legge dei fogli di luce simili 
ai Rotoli della Legge.
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In fondo alla parete delle persone con ricci e capelli neri, 
la tunica bianca, i sandali bianchi e al centro della parete 
un Trono bianco su cui siede il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) in 
tunica bianca.

Ezechiele: 41, 12-15 L'EDIFICIO OCCIDENTALE

Lo edificio di fronte alla Ghizrà dal lato occidentale 
era largo settanta cubiti, il muro dell’edifico 
tutt’intorno aveva lo spessore di cinque cubiti e la 
lunghezza era di novanta cubiti. Misurò quindi il 
Tempio la cui lunghezza complessiva era di cento 
cubiti; misurò cioè la Ghizrà e il fabbricato con i 
suoi muri e la lunghezza complessiva era di cento 
cubiti. Misurò poi, ritornando, la larghezza 
dell’edificio davanti alla Ghizrà con le sue appendici 
da una parte e dall’altra ed erano cento cubiti. 

Visioni durante la lettura di Ezechiele 41, 12-15:

In visione dei numeri tra l'Altare del Nuovo Battesimo e 
l'Altare della Chiesa Universale:
263: “I nuovi Cieli e le nuove Terre”. Delle persone con la 
tunica di luce ricamata, i capelli grigio e bianchi e con la 
tunica blu hanno depositato “la Corona del Re Davide” 
sull'Arca.
365: Dall'Altare di Melchisedek all'Altare di Zerak: “I Miei 
passi non sono i vostri passi”. Una persona robusta in 
tunica bianca e i sandali di luce marroncino cammina 
verso l'Altare di Zerak e alla sinistra c'è il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
363: I Cancelli dei Sigilli del Redentore nella Chiave del 
Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
232: La Legge scritta nei cuori del Popolo d'Israele. Gesù 
con la tunica di luce e i capelli lunghi, una zona deserta tra 
il Primo Angolo e il Quarto Angolo e una donna in tunica 
di luce ricamata bianca con i sandali ai piedi, raccoglie 
delle cose, la donna ha un cesto di uva nera.
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665: Le Mie Leggi scriverò sulle tavole del loro cuore.
22: La Profezia rivelata ai più piccoli.
532: Vicino all'Altare del Sacerdote Unto dei nastri di luce 
e una persona verso l'Altare della Costruzione in tunica 
marroncino di luce scrive il 462 e sul numero 4 si vede la 
Quarta Stella Spostata e le Tre Stelle in riga.
566: La Stella di Abramo parla nel rispetto della Pura Fede 
Monoteista.
532: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) vicino alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto in tunica e kipà bianche tiene i nastri 
dell'Arcobaleno che sono bianchi e li porta intorno 
all'Altare di Zerak.
615: Gesù in tunica bianca con i capelli e la barba corta 
nera è su una nuvola in una stanza e i Dodici Allievi in 
tunica bianca si sorprendono nel vederlo. “IL MIO DIO 
CHE È IL VOSTRO DIO”.
516: Concluderò con essi il Patto dell'Alleanza.
566: Parla con i figli d'Israele e dì loro: “Io Sono il Signore 
Dio, creo cose nuove, riunificherò Israele con Giacobbe e 
la Casa di Giuda mi rimarrà fedele e Israele abiterà nella 
terra sicura”
532: Il Morè Haim con la tunica di luce tra l'Altare di 
Zerak e l'Altare della Costruzione dove ci sono cuscini 
dorati con sopra qualcosa e di fronte il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) in tunica verde; su di lui vengono posati la 
Corona e uno scialle sulle spalle e nella mano destra uno 
scettro. “Io ho scelto il mio Pastore che guiderà il Popolo 
d'Israele, detto del Signore”.
566: Io riedificherò la Città Santa di Gerusalemme.
563: Il Nome di Dio.
33: I passi di Yeshua sono giusti nella Missione di Cristo.
562: Gli Angeli portano due Corone con le pietre bianche 
sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
565: La Benedizione del Popolo d'Israele da Dio Altissimo.
563: Concluderò con essi un Patto Eterno, un Patto di 
Pace.
L'Arcangelo Gabriele sul Quarto Angolo, Angeli che 
salgono e scendono dal Regno dei Cieli, dalla Stella di 
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Cristo o Stella del Re Unto. Sull'Altare del Sacerdote Unto 
una persona in tunica bianca. Tra l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale il numero 
562, nella Sinagoga Universale i numeri: 566 e 523.
562: La Chiave di David che apre i cancelli della 
comprensione.
566: La Resurrezione del Popolo d'Israele nella terra di 
Sion. Le Pecore smarrite ritorneranno al Popolo d'Israele.
523: Io concluderò con essi il Nuovo Patto.
Sull'Altare della Chiesa Universale:
632: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica verde e dorata con 
la tunica bianca indica il Quarto Comandamento delle 
Tavole della Legge.
534: Io sono il Signore Iddio tuo, che ti ho fatto uscire dal 
paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. HDHJ è il segreto 
del Giudice Unto del Regno dei Cieli.
663: Una persona robusta in tunica blu bordata in dorato 
con i capelli neri, la pelle scura e una Corona con su la 
scritta: Melchisedek.
363: Benedizione e Pace siano sulla Casa d'Israele.
43: Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto che è 
tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione Gesù di 
Nazareth in tunica bianca con una verga simile al Bastone 
che è sul Quarto Angolo e nella mano sinistra il Libro dei 
Precetti. Per ogni Precetto alza il Bastone e lo batte per 
terra in segno di stabilire ogni cosa. La scritta: “LA PACE 
FINALE SU TUTTA L'UMANITÀ”.
563: Un Angelo con i capelli lunghi bianchi, la tunica con 
la scritta “L'ANGELO DELLA SACRA ALLEANZA”, il 
Bastone simile a quello del Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) porta dei 
Sigilli.
416: Il Mio Patto l'ho stabilito con te Carmine Davide.
633: Francesco di Paola e il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con il 
bastone bianco con fasce di luce posto trasversalmente, 
sull'Altare della Costruzione.
316: Sul capo di Gesù nelle acque azzurre viene versata 
dell'acqua bianca.
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653: Mio Figlio Mio Primogenito Israele.
365: Ascolta Israele il Signore Dio nostro l'Eterno è Uno.
Sul Terzo Angolo e sul Quarto Angolo:
77: La perfezione nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Viene scritto sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
65: Radunerò i dispersi nella terra di Israele. In visione si 
vede la Bandiera degli Esseni.
365: Benedetto colui che viene nel Nome del Signore. 
Gesù in tunica bianca e delle persone che cercano di 
toccarlo per ricevere la guarigione. Gesù dà loro uva nera 
da un cesto.
353, 333: Una donna nella preparazione del cibo, la luce 
nel mondo.
504: I Cancelli della Missione Unta sono aperti.
534: Il Messia Re Unto riconosciuto nel mondo.
232: La Mia mano si è posata sul tuo capo.
614: Il Mio Popolo è un Popolo di Giusti.
302: La Mia Corona ho posto sul tuo capo.
416: Tutti Mi adoreranno dal più piccolo al più grande. Sul 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele e sull'Altare della Sinagoga Universale il numero 
653: “I Miei Figli ritorneranno a Me”. Sull'Altare della 
Sinagoga Universale due o tre persone del Regno dei Cieli 
e Moshé Maimonide. Una colomba bianca ha nel becco un 
ramo di palma verde e dal sole bianco traccia l'arcobaleno 
che diventa bianco.
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) con la tunica azzurra bordata 
in dorato con una fascia non larga in vita e ricamata si 
dirige verso l'Altare della Costruzione ed ha nelle mani la 
Corona dorata e nella Corona ci sono delle cose di luce.

Ezechiele: 41, 16-21 DECORAZIONE INTERNA

Il Tempio, il Luogo Santissimo ed il vestibolo della 
corte avevano, tutti e tre gli stipiti, le finestre con le 
grate e delle prominenze tutt’intorno. Presso gli 
stipiti v’erano, da ogni parte, dei tavoli di legno. Dal 
suolo fino alle finestre, che erano velate, le pareti 
erano rivestite. Al disopra delle porte, sia nel Luogo 
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Santissimo che, fuori, nel Tempio, su ogni parete 
tutt’intorno c’era un rivestimento di tavolati di 
misura grande. Questi erano ornati di Cherubini e 
di palme: una palma tra un Cherubino e l’altro. 
Ogni Cherubino aveva due facce. Una faccia d’uomo 
era rivolta verso la palma da una parte e una faccia 
di leone verso la palma dall’altra. Questi ornamenti 
di Cherubini e di palme erano dal suolo fino a sopra 
le porte. Così erano ornati tutti i muri del Tempio. Il 
Tempio aveva gli stipiti della porta che erano 
quadrati; il medesimo aspetto aveva la porta del 
Luogo Santissimo.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 41, 16-21:

In visione sono arrivati degli Angeli. 
Si vedono dei numeri con delle scritte:
363: Io sto per venire, detto del Signore.
632: La Mia giustizia sta per trionfare.
432: Guiderai il Popolo alla Terra Promessa.
412: Io Sono il Signore Iddio Creatore del Cielo e della 
Terra.
432: Io Sono l'Alfa e l'Omega.
416: La Stella di Cristo o Stella del Re Unto parla nel 
Nome del Signore degli Eserciti.
426: Il Creatore benedice il Popolo d'Israele.
436: Guiderai il Popolo d'Israele con la verga di Mosè.
363: Il lupo giacerà con l'agnello.
365: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica bianca legge i Rotoli 
simili alle Tavole della Legge, sull'Altare della Costruzione, 
delle persone ebree in tunica e kipà bianche e il Talleth 
sulle spalle.
652: La Nuova Gerusalemme discesa dal Cielo.
363: La Mia Corona ti ha Unto Re sopra Israele.
423: È la Stella di Cristo o Stella del Re Unto che parla nel 
nome dell'umiltà.
432: Il Regno dei Cieli è sceso sulla terra.
363: La Mia mano si è posata sul tuo capo per redimere il 
Popolo d'Israele.
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366: L'Unto Figlio di David colui che costruirà il Terzo 
Tempio in Gerusalemme.
362: Io concluderò con essi un'Alleanza Eterna.
63: Il Sommo Sacerdote è l'Unto della Casa di David, della 
Casa d'Israele.
653: Io darò a te un popolo grande e genti infinite.
363: Benedetto è colui che è asceso al Cielo il Figlio 
dell'Uomo. La seguente numerazione va interpretata a 
livello simbolico e secondo le misure del Tempio e della 
Legge Orale.
Alla sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale delle 
persone del Regno dei Cieli hanno degli oggetti fra le 
mani.
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del Nuovo 
Battesimo un leone, poi un pesce. Tra il Terzo Angolo e il 
Quarto Angolo delle persone con i capelli ricci, in tunica 
marrone, portano i Rotoli della Legge in dorato. “I segreti 
dei numeri serviranno ad una persona ebrea per la 
Costruzione del Tempio”.
Danno i seguenti numeri:
632: La Casa di Preghiera è la Mia Casa, “il Terzo Tempio 
in Gerusalemme”.
63: Il Sommo Sacerdote è Unto dallo Spirito di Dio.
532: Il Popolo d'Israele è un Popolo scelto di sacerdoti.
Si vede una persona in tunica e kipà azzurra vicino al 
Maestro Haim Wenna. 
I numeri:
362: Il Maestro Haim indica il rapporto esistente tra il 
Redentore che siede sul Trono della Redenzione e il 
Messia sulla terra. Segue la visione di un Trono di Luce 
dove siede il Maestro Haim con i capelli e la barba bianca 
di luce, la tunica azzurra bordata in bianco di luce con le 
stelle di luce, i sandali ai piedi di luce, sulle sue ginocchia 
ha dei lunghi e bianchi Rotoli di luce.
Con l'indice destro segue attentamente gli eventi scritti sui 
Rotoli, e un raggio di luce dal Trono scende sul Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH).
365: L'equilibrio tra il Redentore e il Messia scelto sulla 
terra. Il Redentore ha il Sigillo della Redenzione e lo passa 
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al Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) tramite l'Angelo 
dell'Alleanza.
532: Sulle spalle del Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) la scritta 
“BOTTINO”. Per questo riceverà genti infinite.
366: Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione degli 
Angeli con i capelli folti di luce, i sandali bianchi, la tunica 
è coperta da sigilli.
Ai loro piedi le scritte: “I Sigilli della Redenzione sono 
custoditi nelle tue mani. I Sigilli della Redenzione sono 
nella Chiave di David”.
Un uomo suona lo shofar grande vicino all'Altare di Zerak 
e al Quarto Angolo. 
I numeri:
365: La Mia Casa sarà chiamata la Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli.
632: Benedirò i popoli nel tuo nome, nel nome del Messia. 
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto: il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) in tunica bianca in una stanza del Tempio con 
dei gradini e un Altare, stava espiando per tutto il popolo.
Le scritte:
“IL GIORNO DELL'ESPIAZIONE”.
“Il Nome di Dio di quattro lettere”.
In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo la Stella di 
David, delle persone in tunica di canapone di luce, i capelli 
folti bianchi hanno delle tavole di legno. Sull'Altare del 
Sacerdote Unto una bilancia dorata alta fino al soffitto con 
i piatti in equilibrio. In quello sinistro un Angelo con la 
kipà di luce bianca, la tunica di luce e i capelli bianchi. 
Nella vita portano delle fasce ampie simile al cordone. 
Questa bilancia è scesa sulla Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli tra l'Altare della Sinagoga Universale e l'Altare del 
Sacerdote Unto. Sul piatto sinistro una persona con la 
kipà di luce bianca, la tunica di luce, i capelli e la barba 
bianca, e sul piatto destro Gesù di Nazareth con la tunica 
celeste e i capelli avvolti da luce bianca. Ambedue le 
bilance sono in direzione dell'Altare di Melchisedek e 
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dell'Altare della Costruzione. Il Maestro di Vita Haim 
Wenna sul Quarto Angolo.

Ezechiele: 41, 22 L'ALTARE DI LEGNO

L’altare, di legno, era alto tre cubiti, lungo due 
cubiti ed aveva delle sporgenze ai quattro angoli. Il 
piano superiore come le pareti laterali erano di 
legno. Mi disse: “Questa è la tavola che sta davanti 
al Signore!”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 41, 22:

In visione sull'Altare del Sacerdote Unto delle persone del 
Regno dei Cieli. La visione di un toro e il leone nella 
Sinagoga Universale. Per il Terzo Tempio è importante 
perché diventa un'acclamazione di tutto il popolo. 
I numeri:
632: Farai espiazione per il Popolo d'Israele. Ecco, le leggi 
e gli statuti e le norme che detti sull'Oreb.
366: Offrirai olocausti e schelamim. Ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nel cielo.
532: In riga una sfera di luce (il sole), la luna e le stelle, in 
mezzo la Bandiera degli Esseni; di fronte il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) vicino a una bilancia in equilibrio misura 
qualcosa a forma di nuvola.
Il Segno della Stella di Cristo o Stella del Re Unto porta 
l'equilibrio nella Missione Messianica di Gesù di Nazareth 
nella Terza Redenzione Finale. In visione Eliezer.
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) ha ricevuto il segreto delle 
pietre e della preparazione nella Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. Alcuni segreti riferiti ad Abramo nostro 
padre che ha accanto Melchisedek Re di Salem.
234: Gesù in tunica ricamata di sigilli, con i capelli lunghi 
bianchi, solleva lo spigolo destro dell'Altare di Zerak e 
scrivono: “LA PACE ETERNA”.
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366: La Benedizione di Giacobbe da Dio Altissimo. I figli 
di Giacobbe in tunica di luce.
365: Edificherò la Mia Casa sulla Roccia con la Legge di 
Mosè.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele dei gradini di marmo bianco di luce e sopra un 
Altare di legno e internamente è bianco di luce. Accanto 
Gesù di Nazareth con la tunica verde chiaro ricamata in 
luce bianca. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della 
Costruzione il personaggio visto in visione dal Profeta 
Ezechiele, successivamente è Mosé, nostro Maestro, con i 
capelli e la barba bianca, la tunica marrone con fasce 
bianche porta delle chiavi bianche. C'è una persona con i 
capelli bianchi, la kipà bianca bordata in dorato, la tunica 
celeste ricamata in bianco e nelle mani ha delle chiavi 
celesti. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione la 
scritta: “NEL SEGNO DELLE CHIAVI DELLA 
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO”. Gesù di Nazareth 
con la kipà bianca, la tunica bianca ricamata in celeste, i 
capelli lunghi e bianchi, la barba corta bianca, unge con 
l'olio la fronte del Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) che diventa bianca. 
Al Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) si fa indossare la tunica 
bianca e il Talleth di luce di santità sulle spalle, nelle mani 
ha delle chiavi molto grandi bianche. Tra l'Altare di Zerak 
e l'Altare della Costruzione il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con la 
tunica a fasce verde e di luce, i piedi sono coperti come di 
nuvola bianca e ha sempre le Chiavi di luce bianca e un 
pesce con squame e pinne di luce.

Ezechiele: 41, 23-26 LE PORTE

Il Tempio ed il Luogo Santissimo avevano due 
porte. Ciascuna porta aveva due battenti ed 
entrambi giravano sul proprio cardine. Due erano i 
battenti di una porta e due quelli dell’altra. Anche 
sulle porte del Tempio come sulle pareti erano stati 
fatti ornamenti di Cherubini e di palme. Sulla 
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facciata del vestibolo, esternamente, vi era un 
architrave di legno. Delle finestre con le grate e 
degli ornamenti di palme erano, da una parte e 
dall’altra, nelle pareti laterali del vestibolo, come 
pure nelle camerette e nelle travature.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 41, 23-26:

In visione al lato sinistro della Sinagoga Universale un 
Angelo, dei gradini dorati che partono dall'Altare del 
Nuovo Battesimo fino al Baldacchino dell'Altare della 
Sinagoga Universale.
In visione le porte e i numeri 365 e 363, una persona su un 
cavallo bianco vestito a fasce dorate come il Talleth che 
indossa. La fascia dorata ricopre anche il cavallo.
365: Si vede Melchisedek Re di Salem. In visione un sole 
con raggi luminosi e una nuvola da cui esce la scritta 
“CHARITAS E LUCE”. Gesù e i Dodici Allievi seduti a 
tavola, quella di duemila anni fa. Gli Allievi e due Angeli a 
destra e a sinistra innalzano Gesù di Nazareth.
363: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) cammina dall'Altare del 
Profeta alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto con i 
sandali legati ai piedi azzurri e bianchi di luce e verso 
l'Altare di Zerak.
Gesù ha fatto capire che questo si ha nel momento in cui si 
concentra una combinazione di stelle dietro le spalle del 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH).
Si vedono alcune donne che recano delle offerte. Tra il 
Terzo Angolo e il Quarto Angolo delle persone con degli 
Angeli.
Un Angelo sale in alto ed un altro pone delle cose al lato 
sinistro dell'Altare della Sinagoga Universale.
L'Arcangelo Gabriele sul Quarto Angolo nel segno 
dell'Annunciazione a Maria madre di Gesù di Nazareth. Il 
numero 23: Il pane disceso dal cielo.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim con una 
espressione gioiosa.
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Gesù di Nazareth spiega alcune cose a Maria Maddalena. 
L'aquila con i suoi piccoli e il Maestro Haim fa capire “È 
giusto”.
Il numero 254: “La Mia mano è su di te O ISRAELE e farò 
di te un popolo grande. Benedirò Israele nella Pace 
Eterna”.
Dinanzi alle porte un Angelo con i capelli folti bianchi, la 
kipà bianca, la tunica bianca fatta di nuvola bianca e 
accanto all'Angelo una persona con la kipà bianca, i capelli 
bianchi, la barba bianca lunga soprattutto al mento; 
indossa la tunica marrone avvolta dalla luce di nuvola 
bianca. Sull'architrave della porta il numero 686 che 
corrisponde ad una parola in ebraico “Benedizione e 
Pace”.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione Gesù di 
Nazareth con la tunica di canapone di luce, ha il volto 
anche del Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH), i capelli bianchi e la barba 
bianca, nelle mani le Tavole della Legge celesti scritte in 
ebraico in colore bianco e si vede adagiarle sul mattone 
che si trova sulla roccia dell'Altare della Costruzione.
Sull'Altare di Zerak del pane di luce ricoperto da un 
tovagliolo bianco e il calice di luce, dietro l'Altare di Zerak 
il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) con i capelli bianchi e la 
barba bianca, la kipà e la tunica di canapone. Calza i 
sandali di una luce particolare e prepara le Benedizioni sul 
vino e sul pane.

Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH):
“Voi or dunque santificate il vino così:
Benedetto sei Tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo che 
tutto hai Fatto con la Tua parola.
Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio 
Altissimo che santifica in Shalem Redenta il vino della 
Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e le 
Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo”.
                                                                                           AMEN



117

Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH):
“Voi or dunque benedite il pane così:
Benedetto sii Tu Dio Altissimo che ci invii il Leone di 
Giuda.
Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio 
Altissimo che benedice in Shalem Redenta il pane della 
Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e le 
Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo”.
                                                                                           AMEN

Ezechiele: 42, 1 VISIONE DEI FABBRICATI 
ACCESSORI

Mi fece uscire nel cortile esterno attraverso la porta 
settentrionale e mi condusse alle camere che erano 
di faccia alla Ghizrà, cioè a settentrione del 
fabbricato.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 1:

In visione persone in tunica bianca all'altezza dei nastri 
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare del 
Sacerdote Unto. Sull'Altare della Chiesa Universale i 
seguenti numeri: 226, 116, 236. 
226: Un Angelo di fronte al Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH), con i capelli 
avvolti dalla luce, con la kipà di luce, la tunica, il Tailleth, i 
sandali e dei sigilli tra le mani. “Il Cristo sceso dalla 
croce”.
116: Il lungo tempo (scritto da destra verso sinistra).
236: Leggi e Statuti scriverò sul vostro cuore.
Dalla Stella che scende sul Terzo Angolo al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele che si 
trova sul Quarto Angolo ci sono dei Gradini di marmo.
Due Angeli: uno vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele e l'altro vicino all'Altare di 
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Zerak. I numeri 22, 33, 55 tra l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
22: Lo Spirito di Dio, la Presenza di Dio è nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli.
33: Nel Segno di Isacco. 
Egli riderà.
Quando parla la Stella di Cristo: “Il suo sacrificio è 
terminato”. 
55: Davanti al Baldacchino dell'Altare della Sinagoga 
Universale fanno vedere una tenda che è la Bandiera degli 
Esseni bianca con le stelle dorate e un Angelo vicino 
all'Altare del Sacerdote Unto, in tunica bianca, con le ali 
bianche bordate di stelle di luce e i capelli corti neri, 
innalza delle cose.
Degli Angeli con i capelli di luce grigia, la tunica di luce 
arancione con dei nastri di luce arancione a destra e a 
sinistra e al centro delle persone con la tunica sul grigio 
chiaro, i capelli neri e ricci. Gli Angeli è come se osservano 
delle cose bianche di nuvola che sono sul capo di queste 
persone; “BENEDETTO È COLUI CHE VIENE NEL 
NOME DEL SIGNORE”. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare 
della Costruzione una persona con la tunica azzurra con 
sopra stelle dorate, ricamata in dorato, la kipà bianca 
bordata in dorato, ha la barba bianca e i capelli bianchi e 
accanto c'è una persona con i capelli corti neri, la tunica di 
tessuto doppio di luce arancione e preparano insieme delle 
cose.

Ezechiele: 42, 2 - 4

Davanti alla porta che guardava a settentrione (lo 
edificio delle stanze) era lungo cento cubiti e largo 
cinquanta cubiti. Aveva di fianco i venti cubiti 
scoperti del cortile interno e dall’altro lato il 
lastricato del cortile esterno, con dei ballatoi che 
stavano l’uno sull’altro su tre piani. Davanti alle 
stanze era un passaggio largo dieci cubiti, in cui 
sboccavano degli anditi di un cubito, per andare nel 
cortile interno. Le porte delle stanze erano volte a 
settentrione. 
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 2 - 4:

In visione i numeri 222, 236 tra l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
222: Con il permesso di Mosè e l'autorità del Profeta Elia 
nella Terza Redenzione Finale.
236: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica bianca prepara dei 
pani bianchi e li dispone in cerchio.
Dall'Altare del Nuovo Battesimo delle persone reggono il 
Libro del Pentateuco. Delle persone ebree tra loro unite 
leggono da questo libro. Una persona sempre dall'Altare 
del Nuovo Battesimo di circa cinquantacinque anni ha il 
viso rotondo e largo, la barba nera e lo sguardo rivolto 
verso l'alto. A sinistra dell'Altare della Sinagoga 
Universale il numero 7 mentre nella Sinagoga Universale 
il numero 13.
7: La pace si estenderà ai confini della terra; 
13: la Riunificazione e la Pace su Israele.
Un Trono bianco e sulla spalliera di questo una Corona di 
luce con le stelle. Sul Trono è seduto un leone di luce, ai 
lati ci sono delle persone con la tunica bianca e i capelli 
ricci e neri e queste persone indicano al Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) che è in tunica bianca di sedersi sul Trono. Un 
Angelo con folti capelli di luce, la tunica di luce porta un 
sigillo di luce e si trova in una stanza dove le pareti sono 
formate da nuvola celeste.

Ezechiele: 42, 5-6

Le stanze superiori erano più piccole di quelle del 
piano inferiore e del piano medio perché i ballatoi 
occupavano spazio dell’edificio. Infatti le stanze 
occupavano tre piani e non essendovi colonne, come 
quelle dei cortili che sorreggono le gallerie, le stanze 
superiori erano più piccole di quelle del piano 
inferiore e del piano medio a partire dal suolo.
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 5-6:

In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo una 
serratura che arriva all'Altare della Sinagoga Universale. 
Al lato sinistro dell'Altare della Sinagoga Universale un 
fiocco lega due campane e sull'Altare del Nuovo Battesimo 
una persona suona piccole campane e sul capo ha un 
copricapo musulmano. Tra il Terzo Angolo e il Quarto 
Angolo i Rotoli della Legge tenuti nella Sinagoga 
Tradizionale. Dai nastri dell'Albero della Vita un 
arcobaleno scende sull'Altare del Sacerdote Unto vicino al 
Quarto Angolo di fronte all'Altare di Melchisedek. Si vede 
il Sommo Sacerdote con i capelli bianchi e la barba bianca, 
più lunga al mento, con la kipà di luce di santità bordata in 
dorato, la tunica sacerdotale di luce ricamata in dorato, 
nella mano destra ha una verga di luce, nella mano 
sinistra i Rotoli della Legge e dei fogli di pergamena simili 
ai Rotoli della Legge e segue le indicazioni date. 
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione Gesù di 
Nazareth e il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) indossano delle tuniche che 
formano l'Arcobaleno.
Vicino all'Altare di Zerak, al Quarto Angolo un Angelo 
particolare con i capelli folti lunghi e bianchi, la kipà 
celeste ricamata in bianco di nuvola, la tunica celeste 
ricamata di nuvola bianca, nella mano destra una verga 
bianca e dei sigilli di nuvola; questo Angelo è allo stesso 
tempo il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) che ha la kipà bianca bordata 
in luce, la tunica a fasce verdi e di luce bordata in dorato, è 
fermo in alto con una verga, un Bastone simile a quello del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele, traccia 
una parete accanto all'Altare di Zerak al Quarto Angolo e 
tiene la Bibbia fra le mani che è bianca.

Ezechiele: 42, 7-8

Il muro che era all’esterno, parallelamente alle 
camere, dal lato del cortile esterno, di faccia alle 
camere, era lungo cinquanta cubiti. Giacché la 
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lunghezza delle camere dal lato del cortile esterno 
era di cinquanta cubiti, mentre la lunghezza delle 
camere dal lato del Tempio era di cento cubiti.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 7-8:

In visione i numeri: 236 e il 5 dietro l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
236: Una persona con i capelli lunghi grigio-bianchi, in 
tunica verde a fasce di luce porta il Pentateuco indicando 
al Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) il libro del Levitico.
5: Farò conoscere il Mio Nome.
Delle persone riunite per studiare qualcosa o un progetto 
o un passo del Pentateuco. Contemporaneamente due 
monaci del campo cristiano fanno la stessa cosa usando la 
Bibbia. Questa visione è vicino al Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele. Nella Sinagoga 
Universale il leone e alla sinistra vicino al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele la 
Corona e la bilancia dietro l'Altare di Zerak. Un Angelo si 
ferma sull'Altare del Nuovo Battesimo ed ha i capelli ricci, 
un altro sul Terzo Angolo con lo sguardo rivolto verso la 
scrivania ed ancora un altro sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele. Molti volti di 
persone dietro l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della 
Chiesa Universale. Il numero 33 dietro l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
33: Gesù di Nazareth fu avvolto dallo Spirito di Dio.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto, sull'Altare del 
Sacerdote Unto Gesù di Nazareth con la tunica azzurra ha 
nelle mani un candelabro bianco che ha portato sull'Altare 
della Sinagoga Universale. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare 
della Costruzione dei gradini di luce arrivano all'Altare del 
Nuovo Battesimo e delle persone anziane con la tunica di 
canapone di luce, la kipà bianca di luce, i capelli bianchi e 
la barba bianca. Nella mano destra hanno la verga bianca 
e nell'altra un libro bianco e parlano tra loro. Sul mattone 
dell'Altare della Costruzione un’aquila bianca. Vicino 
all'Altare della Costruzione il Morè Carmine Davide Delle 
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Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con la kipà e 
la tunica bordeaux con i bordi in dorato e sulla tunica è 
riportata la Bandiera degli Esseni.
Accanto all'Altare di Zerak il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con i capelli 
e la barba bianca, la kipà e la tunica a fasce di luce verde 
adagia il Pentateuco sull'Altare di Zerak.
All'altezza dei nastri moltissimi Angeli con i capelli, la 
barba bianca, la kipà bianca bordata in luce, la tunica 
celeste e nelle mani delle fasce di luce. Vicino alla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto, alla Stella dell'Albero della 
Vita un Trono dorato dove siede il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con la 
kipà e la tunica dorata. Davanti al Trono dei gradini dorati 
ed intorno delle persone con i capelli neri e la tunica 
dorata ricamata e degli Angeli con i capelli neri avvolti 
dalla luce bianca, la tunica dorata e le ali bianche 
stendono dei mantelli di stoffa bianca che arrivano ai piedi 
dell'Altare di Zerak e dell'Altare della Costruzione.

Ezechiele: 42, 9-11

Sotto queste stanze c’era un ingresso dalla parte 
orientale per entrare in esse dal cortile esterno. 
Nella larghezza del muro del cortile, verso est, di 
fronte al Ghizrà, cioè al fabbricato, c’erano delle 
stanze, le quali avevano davanti un passaggio 
dall’aspetto uguale a quello delle camere che erano 
verso settentrione: ed erano uguali ad esse nella 
lunghezza, nella larghezza, nelle uscite, nelle 
strutture, nelle porte.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 9-11:

In visione indicato il numero 236: il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) 
avvolto da una nuvola di luce. Questo posto va dal Terzo 
Angolo al Quarto Angolo, comprende l'Altare della 
Sinagoga Universale, e arriva all'Altare del Nuovo 
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Battesimo. Era un luogo dove la persona fa luce portando 
degli oggetti della linea sacerdotale di Melchisedek. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo molte persone di cui una 
ha lo sguardo verso l'alto. Tra il Terzo Angolo e il Quarto 
Angolo un Angelo prepara delle cose. I numeri 633 e 623 
tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa 
Universale. Indicato il numero 103.
633: Il Morè Haim vicino all'Altare di Zerak indica questo 
numero e soprattutto il 33. È abbinato al numero 37. Le 
sette unità di quest'ultimo numero hanno la forma del 
bastone così il numero 7 significa “Che guida” in direzione 
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto vicino all'Altare 
di Zerak.
623: Ho Unto il tuo capo nella Costruzione.
103: È un numero particolare perché è sul Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. 
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto la scritta: “IL 
SACERDOTE UNTO”.
Più volte il Maestro Haim sulla Casa di Preghiera per tutti 
i Popoli. Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona in 
tunica bianca. Fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo un 
Angelo con un vaso di terracotta disegnato che viene posto 
a sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale. Un altro fa 
lo stesso a destra sull'Altare del Nuovo Battesimo. Fra il 
Terzo Angolo e il Quarto Angolo un Angelo con altre 
persone prepara delle cose su un tavolo.
Una Chiave che parte dal Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele in direzione della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto scende sul Terzo Angolo. I 
numeri 112 e 126 sull'Altare del Nuovo Battesimo.
112: Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci 
sono delle colombe bianche e su una Corona scrivono “LA 
CORONA DELLA PACE”. Delle persone disposte su tre 
gradini con i capelli bianchi in tunica azzurra di luce o in 
tunica verde di luce. Sono cose per risvegliare l'animo 
ebraico. Degli ebrei con le tuniche sull'arancione e i capelli 
corti avvolti da una luce sull'arancione. Francesco di Paola 
con un pezzo quadrato di stoffa sull'arancione di luce e ai 
quattro angoli delle fasce strette di luce con delle cose a 
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smussare gli angoli. Una nuvola con scritto internamente 
“CHARITAS”.
126: La luce si estenderà al Popolo d'Israele, ai popoli. 
Gesù con la tunica di canapone di luce e gli Angeli con la 
tunica azzurra di luce e i capelli di luce e tre Angeli con i 
capelli ricci e lunghi. “L'ANGELOLOGIA”.
La kipà che ha sul capo il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) è più alta.
JAVJÈ: Il Nome completo di Dio Sarò Quel Che Sarò mi 
manda a voi.
NOILEILE (da destra verso sinistra): EI Elyon Dio 
Onnipotente ha mandato lo scelto pastore il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH).
ECXELE: Mio Figlio Mio Primogenito Israele. Ricondurrò 
Israele e Giacobbe nella terra di Sion.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele Gesù di Nazareth cavalcante un asinello indossa 
una tunica di canapone di luce e un mantello, sta entrando 
a Gerusalemme portando degli oggetti sacri del Tempio. Si 
vede il calice, il candelabro ed altri oggetti, porta dei rami 
di palma verdi avvolti dalla luce. Sul Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa di Israele i Rotoli della 
Legge fatti di pergamena. Mostrano un corridoio dalle 
pareti di luce dove si dispongono delle persone con la 
tunica celeste ricamata in bianco e un mantello di 
canapone bianco. Sull'Altare del Nuovo Matrimonio il 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) con i sandali bianchi, la tunica bianca e 
nelle mani degli oggetti sacri bianchi tra cui il calice e il 
candelabro, sta salendo sull'Altare di Melchisedek.

Ezechiele: 42, 12

Come le porte delle camere a settentrione erano 
quelle delle camere a mezzogiorno: c’era poi una 
porta all’inizio dell’ambulacro, davanti al muro 
divisorio, per coloro che entravano dalla parte 
orientale.
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 12:

In visione fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo degli 
anziani con il Tailleth sulle spalle e qualcosa tra le mani, 
sono uno accanto all'altro. Anche gli Angeli si sono così 
disposti. 
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 635, 633 e 
635.
635: È il Messaggio dell'Arcangelo Gabriele che scende sul 
Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Il 
Messaggio nella Chiave: “Il Mio Popolo Eletto Israele”.
633: Corrisponde alla pietra con la croce bianca la 
Missione Messianica di Cristo nella Chiave: “Dai frutti che 
porta lo riconosceranno. I Segni della Redenzione”
635: In tunica celeste con le stelle di luce il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) sale dei gradini di luce celeste e in luce “LA 
CHIAVE DI MELCHISEDEK SACERDOTE A DIO 
ALTISSIMO”.
Un Angelo deposita delle cose sull'Altare della Sinagoga 
Universale. Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo due 
persone nelle posizioni degli Angeli quando suonano e 
intonano le lodi. Due monaci inginocchiati, quasi distesi 
con le mani a terra che è di marmo bianco e due o tre 
gradini di fronte a loro.
JHGE: Il virgulto di Jesse.
THGIE: Nei segreti di Cristo.
TWVGE: La Corona cingerà il tuo capo la fedeltà i tuoi 
fianchi. “BENEDETTO È COLUI CHE DISSE ED IL 
MONDO FU”.
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) con la tunica di canapone, il 
Talleth di canapone ha i Rotoli della Legge dietro l'Altare 
di Zerak. Vicino all'Altare del Sacerdote Unto il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) con la tunica azzurra e sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele un 
quadrato bordeaux con i bordi in dorato e delle scritte in 
dorato. Sull'Altare del Sacerdote Unto dei gradini di luce e 
sui gradini di luce Gesù di Nazareth con la tunica di 
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canapone di luce e con il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele traccia una linea di luce 
intorno all'Altare del Sacerdote Unto.

Ezechiele: 42, 13

E mi disse: “Le stanze che sono a settentrione e 
quelle che sono a mezzogiorno, davanti alla Ghizrà, 
sono stanze consacrate e in esse i sacerdoti che si 
accostano al Signore mangeranno le cose 
santissime. In esse riporranno le cose santissime, 
l’offerta farinacea, i sacrifici di chattath e di asciam, 
perché il luogo è santo”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 13:

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele una parola che comprende le 
lettere IMM e una persona del Regno dei Cieli legge dai 
Rotoli della Legge.
IMM: La Benedizione di Giacobbe. Benedetto è colui che ti 
benedice, maledetto è colui che ti maledice.
Fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una fila di persone 
e la visione di una particolare preparazione che riguarda la 
presentazione, i contenitori, la scelta degli animali e 
l'armadio. Ciò riguarda qualcosa che gli serviva in un età 
particolare, è come presentare una rosa senza spine.
Di fronte al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele la persona ha davanti una rosa senza 
spine verso il Quarto Angolo. Due Angeli con due 
contenitori sull'Altare del Nuovo Battesimo portano il 
numero 266: La Gloria di Dio; il Morè Haim dà al Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) un anello con un sigillo che ha la pietra verde 
di luce, “IL SIGILLO DEI PATRIARCHI ABRAMO, 
ISACCO E GIACOBBE”. 
Intorno all'Altare del Nuovo Battesimo un contenitore in 
legno pieno di uva avvolta da una luce splendente come 
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l'oro. Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 65 e 
53; 
65: La discesa dello Spirito di Dio, le due Tavole della 
Legge azzurre sull'Altare di Zerak; 
53: Il Mio Spirito su ogni mortale.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele degli Angeli e delle persone; dietro l'Altare 
di Zerak un ebreo con la kipà e il Talleth con la frangia tra 
le dita scrive il Pentateuco; Gesù di Nazareth lo insegnava 
ai suoi allievi ed era per la parte centrale del cervello, nella 
preparazione del cibo e nell'offerta di cereali bianchi. Tra 
l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa 
Universale si vede quello che Maria, madre di Gesù di 
Nazareth, preparava prima di recarsi al Tempio per 
l'offerta e che comprende il segno della Pannocchia che è 
vicino al Quarto Angolo e nella Bandiera ricevuta da 
Francesco di Paola dietro l'Altare del Nuovo Battesimo. 
Era una questione del cuore. Sul Bastone delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele la parola “SONO”. Parecchie 
volte Gesù lo faceva fare. Vicino all'Altare di Zerak un 
Angelo con un libro o qualcosa di simile.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 665, 305, 17 
e 333.
665: Abbinato al numero 567 è adoperato con la Corona. Il 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) sull'Altare del Sacerdote Unto e Gesù di 
fronte. Per annullare il vitello d'oro portato da una donna. 
Vitello d'oro nella parte cristiana perché il Popolo d'Israele 
porta i pani della presentazione di luce.
305: “LA MIA GLORIA STA PER MANIFESTARSI SU 
TUTTA LA TERRA”.
17: La Benedizione è con te.
333: Circonciderò i loro cuori nella fede di Abramo.
“Nostro Padre” è stato pronunciato dalle persone della 
Casa di Preghiera.
A Maria Maddalena Gesù aveva spiegato che accanto a lui, 
al lato destro, c'era sempre un Angelo. Agli allievi iniziò a 
parlare degli Angeli e tra loro c'era molta serietà, seduti in 
cerchio intorno al fuoco ascoltavano Gesù di Nazareth. Sul 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
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Israele il numero 232: Il Cristo Re Messia della Casa di 
David e della Casa di Giuda. Lungo le pareti della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli degli Angeli con i capelli folti 
bianchi, il volto robusto e scuro, la tunica bianca con una 
fascia bianca simile a un cordone, il bastone bianco e 
vicino all'Altare di Zerak una persona con i capelli folti 
bianchi, il volto scuro, la tunica di luce e la vita cinta da 
una fascia di luce ed il bastone di luce.
Vicino all'Altare della Sinagoga Universale il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) con i capelli bianchi e la barba bianca, la 
tunica ricamata in verde e la kipà bianca, ha il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele ed è 
rivolto verso il Secondo Angolo. Sul tappeto dell'Altare 
della Costruzione tre persone che si assomigliano: il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH), Gesù di Nazareth ed il Maestro Haim Wenna. 
Hanno i capelli bianchi e la barba leggermente lunga e 
bianca, la kipà e la tunica di luce ricamata in dorato, 
pongono le mani sull'Altare intorno ai contenitori di luce e 
alle offerte di cibo di luce. Intorno alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto di luce delle aquile bianche e sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) con i capelli e la barba bianca, la tunica di 
luce ricamata in dorato di tipo sacerdotale e nelle mani 
riceve i Rotoli della Legge bianchi. Il Maestro Haim 
Wenna vestito di luce passa al Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) delle chiavi 
robuste di colore verde in direzione dell'Altare della 
Costruzione. “BEATI SARETE VOI SE ASCOLTERETE LA 
PAROLA DEL SIGNORE NOSTRO DIO E SEGUIRETE 
LA STELLA DI CRISTO IN TOTALE UMILTA”.

Ezechiele: 42, 14

“Quando i sacerdoti vi entreranno depositeranno i 
vestiti con i quali hanno prestato il sacro servizio, 
giacché anch’essi sono sacri e non potranno perciò 
uscire con essi dal sacro recinto al cortile esterno: 
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ma indosseranno altri vestiti e potranno poi 
avvicinarsi al popolo”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 14:

Gesù di Nazareth l'aveva preparata specialmente nella 
preparazione del cibo con la madre. I Rotoli venivano 
chiusi e riposti per passare a questa fase. Questa visione è 
sull'Altare del Nuovo Battesimo. Fra il Terzo Angolo e il 
Quarto Angolo un armadio in cui vengono riposte le 
tuniche. L'osservanza della Legge fin da piccoli, era una 
questione di vita. 
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri: 335, 336, 
305, 363.
335: L'Arcobaleno e la scritta: l'Alleanza.
336: Il Battesimo lo Spirito di Dio.
305: I miei Unti scelti.
363: Nazireato.
Una stella nella Sinagoga Universale. Sull'Altare del 
Nuovo Battesimo il numero 665: Lo scelto Figlio di 
Adamo, il Terzo Redentore dell'umanità guida i passi del 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH).
Maria madre di Gesù di Nazareth sull'Altare del Nuovo 
Battesimo, è una forma di elevazione. Intorno alla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto alcune persone con i capelli 
neri, il volto scuro di pelle, la tunica bianca oppure con i 
capelli neri, la tunica di canapone ricamata in dorato ed 
altre persone con i capelli neri, la kipà bianca e la tunica 
bianca ricamata in celeste. Sulle spalle un TaIlleth 
particolare celeste con la frangia di luce e tutti hanno i 
Rotoli della Legge bianchi.

Ezechiele: 42, 15-20 DIMENSIONI DEL CORTILE 
ESTERNO

Finito di prendere le misure interne della casa mi 
fece uscire attraverso la porta che guardava a 
oriente e ne misurò il recinto tutt’intorno. Misurò il 
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lato orientale con la canna da misurare, ed era 
cinquecento canne della canna da misura 
tutt’intorno. Misurò il lato settentrionale ed era 
cinquecento canne della canna da misura, 
tutt’attorno. Misurò il lato meridionale ed era 
cinquecento canne della canna da misura. Si volse 
al lato occidentale e lo misurò: cinquecento canne 
della canna da misura. Dai quattro lati misurò il 
muro che cingeva la casa tutt’intorno: la lunghezza 
era cinquecento e la larghezza cinquecento: doveva 
dividere il sacro dal profano.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 42, 15-20:

In visione fra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della 
Chiesa Universale:
133: Sui tuoi piedi porti il latte e miele verso Israele. 
Dall'Altare del Sacerdote Unto il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) in 
tunica verde bordata in luce a piedi nudi va verso l'Altare 
di Melchisedek ed il Primo Angolo.
266: il Leone di Giuda. Vicino alla Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto con la Corona e sopra la Bandiera degli Esseni 
con altre costellazioni: la formazione stellare durante la 
Costruzione del Terzo Tempio.
265: il Carro della Redenzione verso la Stella di Salomone 
e il Secondo Angolo, dalla Quarta Stella alla Prima Stella 
una luce. La Stella della Costruzione e la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto sono in equilibrio.
223: Io guiderò i tuoi passi nella terra promessa. Mosè, 
nostro Maestro, con la tunica marrone a fasce bianche dà 
nella mano destra del Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) la verga bianca.
Un Angelo a sinistra del Baldacchino dell'Altare della 
Sinagoga Universale. A sinistra vicino alla Sinagoga 
Universale il numero 665.
665: Su una Corona si è posato un rettangolo celeste e dei 
Troni su cui devono sedere degli Anziani. Gesù e il Morè 
Haim con movimenti delle mani formano dei numeri. La 
luce nel Popolo di Israele.
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Tra il Terzo Angolo ed il Quarto Angolo una persona in 
tunica con la Corona fatta da pietre preziose di colori 
diversi, è rivolta al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele con un calice contenente 
vino (per la Benedizione).
I numeri:
233: Il segreto della Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
nella Chiave: “il Nome di Coloro che Lo temono”.
635: Il Mio Nome è Dio Onnipotente (il Nome di Dio in 
luce).
235: La messe è pronta.
Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una persona con i 
Rotoli della Legge. Sull'Altare della Chiesa Universale 
Maria con Gesù di Nazareth piccolo e Giuseppe con la 
kipà. Tutti e tre indossano la tunica dorata. Il Maestro 
Haim e Gesù di Nazareth in tunica celeste sull'Altare del 
Sacerdote Unto. 
Francesco di Paola vicino all'Altare della Costruzione. Il 
numero 535 dall'Altare della Sinagoga Universale 
all'Altare della Chiesa Universale.
535: Benedetto è Colui che disse ed il mondo fu. Lo scelto 
di Dio percorrerà i passi di Abramo.
Dietro l'Altare di Zerak una parete robusta e soffice a 
quadrati.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele un padre ed un figlio con le tuniche. Dietro 
l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa 
Universale i numeri:
635: Delle braccia e delle mani di luce, da cui scendono dei 
nastri, innalzano una nuvola con scritto all'interno 
“CHARITAS GIUSTIZIA E PACE”.
336: A te darò in eredità i popoli della terra.
323: Giudicherà i popoli con sentenza e con la verga del 
Signore. Lettera G dietro l'Altare del Nuovo Battesimo. Un 
uomo anziano con la kipà ed il Tailleth dietro l'Altare di 
Zerak. I numeri:
535: Riunificazione, Pace Eterna.
636: La Luce Divina risplenderà sul mondo.
Una persona con i capelli grigio-bianchi, la barba bianca, 
la kipà e la tunica di luce separa dei contenitori, delle 
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anfore che servono per la linea sacerdotale. “IL 
SACERDOTE, I LEVITI E I DISCENDENTI DI ARONNE 
NON SI CONTAMINERANNO PIÙ CON NULLA 
D'IMPURO”. Gesù di Nazareth in tunica bianca unge la 
fronte del Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH). “L'IMPURO E L'EMPIO 
SARÀ DIVISO DAL SACERDOTE, BENEDETTO È DIO 
ALTISSIMO CHE HA SCELTO LA TERRA D'ISRAELE”.

Ezechiele: 43, 1-4 RITORNO DELLA GLORIA DEL 
SIGNORE

Mi condusse quindi alla porta, a quella porta cioè 
rivolta a oriente. Ed ecco la gloria del Dio d’Israele 
che procedeva dalla parte di oriente: il rumore che 
si udiva era come quello dello scroscio di grandi 
masse d’acqua e la terra riluceva per lo splendore 
della Sua gloria. La visione era come quella che ebbi 
allorché venni condotto in ispirito per la distruzione 
della città: queste visioni erano come quelle che 
avevo avuto presso il fiume Kevar. Io mi gettai a 
terra. La gloria del Signore entrò nel Tempio per la 
porta che guarda verso oriente.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 43, 1-4:

In visione si vede una persona musulmana con il 
copricapo, inginocchiato sul tappeto nel momento della 
preghiera con lo sguardo rivolto verso il cielo. Tra il Terzo 
Angolo e il Quarto Angolo sono radunate delle persone. 
Un Tempio grande e dorato con tre gradinate. Tra il Terzo 
Angolo e il Quarto Angolo due Angeli prima con due 
trombe e poi con due vasi di terracotta. Tra il Terzo 
Angolo e il Quarto Angolo due colombe bianche. Un leone 
nella Sinagoga Universale fino all'Altare del Nuovo 
Battesimo. Sull'Altare del Sacerdote Unto un particolare 
nastro dorato. Il Maestro Haim di Benedetta Memoria 
indica la Stella di Cristo o Stella del Re Unto fino all'Altare 
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del Sacerdote Unto. Tra il Terzo Angolo e il Quarto 
Angolo, un Angelo.
Tra gli Angeli si distinguono: uno piccolo biondo, con i 
capelli ricci, poi un'altro più alto, alcuni suonano le 
trombe intonando lodi a Dio, altri portano vasi di 
terracotta, un Angelo sul Terzo Angolo è l'Arcangelo 
Gabriele. Degli Angeli a destra e a sinistra dell'Altare della 
Sinagoga Universale. In certi momenti l'Angelo alla 
sinistra dell'altare della Sinagoga Universale suona una 
tromba particolare, due suonano l'arpa per le lodi; un 
altro Angelo a destra. I due Angeli che suonano l'arpa e 
che stanno alla sinistra dell'Altare della Sinagoga 
Universale parlano tra loro. La chiave dal Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele alla 
Stella che scende sul Terzo Angolo. Gli Angeli che si 
occupano delle anime dei bambini del Regno dei Cieli. Nel 
momento della nascita di Gesù di Nazareth Maria, sua 
madre, è alla destra ed un Angelo, che si occupa dei 
bambini appena nati, di fronte a Gesù.
Altri Angeli si occupano di scrivere. Ogni Angelo ha un 
proprio ministero. Sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele in visione: Gesù di Nazareth 
ha insegnato a Maria Maddalena e ad un altro allievo a 
usare la Corona quando erano vicini all'acqua adoperando 
la sabbia. Gesù di Nazareth in tunica si vede che raccoglie 
qualcosa. Quando andavano in casa ciò che avevano 
raccolto in un piattino bianco, (o una cosa bianca) 
prendendolo da entrambi i lati, lo poggiavano sul tavolo 
per scegliere le pietre su cui Gesù poneva le mani e 
pronunciava delle parole. La preparazione in questo modo 
teneva lontano da Maria Maddalena molte cose negative; 
si trattava di una protezione che lui preparava.
Dietro l'Altare di Zerak il numero 536 che corrisponde alla 
correzione delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
Giravano molto la terra d'Israele e in certi posti Gesù con 
la kipà e il capo coperto leggeva dai Rotoli della Legge. 
Dall'unione creatasi una Corona bianca era su di loro.
A livello di segreti, Gesù di Nazareth aveva insegnato agli 
Allievi a scrivere sulla sabbia. Nel gruppo degli allievi di 
Gesù Maria Maddalena era riuscita a creare quel giusto 
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rapporto fra Maestro e allievi. E tutti insieme erano nel 
giusto rispetto per tutto ciò che lui aveva loro insegnato. 
L'allievo Giovanni era specialmente attaccato a Gesù. Si 
vede Gesù che fa una benedizione su ciascuno degli allievi 
ponendo la sua mano sul loro capo. La madre, Maria, sin 
dalla nascita curò Gesù in modo particolare. Arrivano due 
Angeli a sinistra e due a destra dell'Altare della Sinagoga 
Universale. Il leone. Sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele tre o quattro ebrei con il 
Tailleth leggono i Rotoli della Legge. A destra dell'Altare 
della Sinagoga Universale e dietro l'Altare del Nuovo 
Battesimo una stella luminosa. Dall'Albero della Vita e 
dalle stelle del Cerchio una luce per tutta la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. Un Angelo resta a una certa 
altezza della Casa di Preghiera, altri due Angeli accanto ad 
una persona che dorme oppure è defunta. Serve forse per 
la salita dell'anima della persona, momento in cui nella 
mano sinistra ha un’asticina con una stella per riportarla a 
ciò che è scritto nella stella. Sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele le lettere LMM e a 
destra LMJJ.
LMM: In cerchio delle persone, in tunica di luce con il 
cordone bianco, intorno agli Altari della Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli. In cerchio la scritta bianca “LA 
RIUNIFICAZIONE DELLE DODICI TRIBÙ”.
LMJJ: Il Leone di Giuda. Su un Trono è scritto “Il Trono 
di DavidE”.
Angeli vicino al Terzo Angolo e sopra il Baldacchino 
dell'Altare della Sinagoga Universale. Due Angeli suonano 
lo shofar più grande accanto al Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele o reggono un nastro 
dorato. Lo fanno alle 13:40. Gli Angeli con i capelli lunghi 
e dorati portano la Corona. 
Una chiave sulla parete che va dal Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa di Israele al Terzo Angolo. 
Nel momento della preghiera c'è un Angelo dietro la 
persona che ascolta. Tra il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele e il Terzo Angolo, per 
il campo ebraico, l'Angelo è presente nel momento della 
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preparazione del cibo e soprattutto di quello dello 
shabbath e del pane antico.
Il numero 377 tra il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d’Israele e il Terzo Angolo; prima del 
Quarto Angolo il 15200.
377: Le tre Stelle che emanano flussi arancioni e la Quarta 
Stella Spostata in riga. “La Stella di Davide brilla nella sua 
costruzione sul Trono di David”.
15200: La terra consacrata al Signore Dio di Israele.
Due montagne di roccia di luce, ed una distesa di terra 
alberata. Al centro della terra, da queste montagne, un 
fiume di acqua limpida bianca dal quale il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) beve con i palmi delle mani. Indossa la kipà 
bianca e la tunica azzurra ricamata in bianco e calza i 
Sandali celeste.
“MOSE', NOSTRO MAESTRO, BENEDICE LA 
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME”.
Dall'Altare di Zerak all'Altare della Costruzione degli 
uomini anziani con i capelli e la barba bianca, la kipà, la 
tunica bianca e la verga di luce nelle mani. 
Due Angeli con la kipà bianca, i capelli bianchi, la tunica 
azzurra e bianca, le ali azzurre, hanno nelle mani un 
nastro azzurro e sopra in bianco è scritto: “PACE, 
GIUSTIZIA E CARITÀ”. Gesù di Nazareth con la kipà e la 
tunica bianca, i capelli bianchi lunghi, la barba corta 
bianca, mette sul mattone dell'Altare della Costruzione le 
due Tavole della Legge bianche. Alla destra del Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) una nuvola di luce e sopra un Trono di roccia 
sul quale siede il Maestro Haim Wenna con la kipà e la 
tunica di nuvola bianca. Sono arrivate delle persone alte e 
robuste, con la carnagione scura, i capelli bianchi, la kipà e 
la tunica di canapone di luce. Ognuno di loro nella mano 
destra ha una verga con un sigillo di luce.
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Ezechiele: 43, 5-6

Venni sollevato da un vento che mi portò nel cortile 
interno ed ecco che il Tempio era pieno della gloria 
del Signore. Intesi parlarmi dal Tempio ed un uomo 
stava presso di me.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 43, 5-6:

In visione dietro l'Altare di Zerak un sacco legato da un 
nastro con un contenuto prezioso. Degli Angeli accanto al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele. Dalla Stella del Terzo Angolo scendono delle cose 
in direzione del Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele dove ci sono le lettere N T U. La 
lettera L sta come Leone di Giuda che ristabilirà la Scuola 
degli Esseni e il Trono di David. 
NTU corrisponde al segreto dell'acqua nella chiave di 
interpretazione dei segreti della costruzione. NULT nel 
segno della Casa di Giuda.
Gesù di Nazareth con la tunica di canapone di luce, la kipà 
e il Tailleth sulle spalle di luce stava leggendo in una 
Sinagoga i Rotoli della Legge con su scritto: “LO SPIRITO 
DEL SIGNORE IDDIO È SOPRA DI ME”, sedute delle 
persone con la tunica bianca, la kipà di luce e il Tailleth 
celeste sulle spalle.
Dall'Altare della Costruzione il Maestro Haim Wenna con 
la kipà bianca è vestito di bianco ed ha messo nelle mani 
del Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) il Tailleth bianco ricamato in 
verde con la frangia bianca e una chiave bianca. 

Ezechiele: 43, 7-9

Mi disse: “Figlio d’uomo! Ecco il luogo del Mio 
trono, il luogo ove poseranno le piante dei Miei 
piedi; Io vi dimorerò in eterno in mezzo ai figli 
d’Israele: non avverrà più che quelli della casa 
d’Israele contaminino il Mio nome santo, essi ed i 
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loro re, con le loro fornicazioni, con i cadaveri dei 
loro sovrani e con le loro alture idolatriche, come 
fecero allorché posero la loro soglia presso la Mia, il 
loro stipite presso il Mio, sì che soltanto una parete 
era fra Me e loro. Essi profanarono il Mio santo 
nome con le abominazioni che commisero e Io li 
sterminai con la Mia ira. Ma ora allontaneranno da 
Me le loro fornicazioni e i cadaveri dei loro re e Io 
dimorerò in mezzo a loro in perpetuo”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 43, 7-9:

In questo vi è l'olio che è nella Corona, ed è chiamato 
l'Olio dei Segni. Un contenitore dietro l'Altare del Nuovo 
Battesimo con più di quattro lettere in ebraico e in 
italiano. Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele i numeri 15 e 18. 
15: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica e kipà bianche, con 
il Tailleth e i Tefillin sull'Altare della Costruzione. Prega 
con le Tavole della Legge e i Rotoli della Legge facendo dei 
leggeri movimenti ondulatori.
18: Le Tre Stelle in riga e la Quarta Stella Spostata in riga e 
un'altra stella ha compiuto un giro completo intorno alle 
quattro stelle e poi si è fermata su un anello che il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) ha alla mano sinistra. ''La Stella della 
Redenzione". ''La Stella di Abramo e la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto si trovano in equilibrio".
Una freccia dal Quarto Angolo al Terzo Angolo. Una 
chiave dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele alla Stella che scende sul Terzo Angolo.
Serve per salire i gradini dall'Altare del Nuovo Battesimo, 
una gradinata, un quadrato ed un'altra gradinata. Ad una 
minima altezza dal contenitore dell'olio una cosa bianca 
avvolge tutto. Era la conoscenza che aveva Gesù di 
Nazareth e che insegnò a Maria Maddalena; questo sul 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. Una persona di circa quarantacinque anni 
sull'Altare di Melchisedek. È alto e magro, scuro con la 
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tunica marrone chiaro e forse ha delle cose dorate sulla 
fronte. “IL POPOLO D'ISRAELE SI SANTIFICHERÀ NEL 
MIO SANTO NOME. CORREGGERÒ IL LORO CUORE 
ED ESSI SARANNO IL MIO POPOLO IN ETERNO. LA 
LUCE SIA SU ISRAELE”.
Dall'Altare del Nuovo Battesimo il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con il 
volto giovane, i capelli bianchi, la barba bianca, la tunica 
bianca ricamata in azzurro sta trainando un carretto di 
grano bianco e celeste con due corde da un lato e due 
dall'altro sono unite alla Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto e va tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione. 
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) sull'Altare del Sacerdote Unto 
con la kipà e la tunica di luce e un leone tra l'Altare di 
Zerak e l'Altare della Costruzione ha tre spighe di grano di 
luce.

Ezechiele: 43, 10-12

“Tu, figlio d’uomo, rendi noto alla casa d’Israele 
quel che riguarda la casa, ed essi, vergognatisi dei 
loro peccati, ne misureranno il piano. Se dunque si 
vergogneranno di tutto quello che hanno fatto, fà 
loro conoscere e scrivi (disegna) alla loro presenza 
la forma della casa, la sua disposizione, le sue 
uscite, i suoi ingressi, tutto insomma quello che 
riguarda la sua forma, tutti gli statuti, tutte le leggi 
che ad essa si riferiscono, affinché essi tengano 
presente tutto questo e lo eseguiscano. Questa è la 
legge della casa: sulla sommità del monte il recinto 
tutt’intorno è luogo santissimo. Questa è la legge 
della casa”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 43, 10-12:

In questo partecipano tutti sin da quando è stata creata 
ogni cosa o parte della creazione. Molti che fanno parte 
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della creazione sono contenti. Forse si tratta di altri 
mondi.
La scritta: “INFINITO”. Sulla tavola destra del 
Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale e 
sull'Altare del Nuovo Battesimo il numero 1: Adorerai il 
Signore tuo Dio soltanto.
Un calice dorato avvolto di luce.
“CANCELLERÒ DAL LORO CUORE L'INIQUITÀ. TUTTI 
MI ADORERANNO, DETTO DEL SIGNORE. 
BENEDETTI SONO I FIGLI DI GIACOBBE DA DIO 
ALTISSIMO”. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della 
Costruzione il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con i capelli bianchi 
e la barba bianca, la kipà e la tunica azzurra ricamata in 
bianco porta dei contenitori di legno in luce.

Ezechiele: 43, 13-17 L'ALTARE DEGLI 
OLOCAUSTI

Queste sono le misure dell’altare in cubiti, cubiti 
della lunghezza di un cubito e un palmo. La base è 
alta un cubito e l’orlo che la circonda mezzo cubito. 
Questa è la base dell’altare. Dalla base dell’altare 
che è in terra allo scalino inferiore due cubiti e un 
cubito di larghezza, e dallo scalino minore al 
maggiore quattro cubiti e un cubito di larghezza. Il 
piano superiore dell’altare alto quattro cubiti, e al di 
sopra di questo piano quattro sporgenze. E il piano 
superiore dell’altare, di forma quadrata, ha dodici 
cubiti di lunghezza e dodici di larghezza. Lo scalino 
è di forma quadrata, ha quattordici cubiti di 
lunghezza e quattordici di larghezza, l’orlo intorno 
ad esso mezzo cubito, e la base si estende per un 
cubito all’intorno, e la salita dell’altare è dalla parte 
orientale.
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 43, 13-17:

In visione sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele la scritta: “YHVH”. Tra l'Altare della 
Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo i 
numeri:
336: Espiare per la Casa d'Israele e per le Pecore smarrite 
della Casa d'Israele. Il Maestro Haim indica il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) come Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele.
356: Preparazione degli Altari degli olocausti. In visione 
degli altari costituiti da pezzi di legno e il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) in tunica di luce che sceglie i pezzi dell'agnello 
per l'olocausto.
36: I Giusti abiteranno la terra.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele i numeri:
336: La visione di un agnello macellato di cui evidenziano 
il nervo sciatico della coscia. “L'INDICAZIONE DI 
GIACOBBE E L'AGNELLO DI DIO”, scritta sul Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH).
117: Sono Io che ti ho scelto e preso per mano. Gesù in 
tunica di canapone e con i sandali bianchi, con delle 
persone in tunica di canapone verde all'interno del 
Tempio. “Chi accoglie me accoglie Colui che mi ha 
mandato”, scritto lungo i piedi di Gesù di Nazareth.
Tra il Quarto Angolo, l'Altare del Sacerdote Unto e a metà 
dell'Altare di Zerak un panno con fasce bianche e celesti. 
Dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele al Terzo Angolo delle persone ebree con il 
Tailleth e le mani verso il Cielo in segno di 
ringraziamento. La visione di un Angelo sul Quarto 
Angolo con le ali e la tunica bianca, intorno al capo una 
fascia di luce dà la legna al Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) che indossa 
la kipà e la tunica bianca. Sull'Altare del Sacerdote Unto 
Gesù di Nazareth con la tunica azzurra ricamata in dorato 
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e la kipà azzurra ricamata in dorato, porta nelle mani una 
bilancia dorata. Il suo sguardo è rivolto all'Altare della 
Costruzione. Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) con la kipà e la tunica di luce e una persona 
piuttosto alta e robusta, con i capelli bianchi, la kipà e la 
tunica di luce sono in mezzo ad un gregge e scelgono gli 
agnelli che vanno macellati per uno scopo specifico.

Ezechiele: 43, 18-27 CONSACRAZIONE 
DELL'ALTARE

E mi disse: “Figlio d’uomo, così dice il Signore 
Iddio: queste sono le regole da osservarsi sull’altare 
nel giorno in cui sarà fatto per offrirvi l’olocausto e 
versarvi sopra il sangue. Ai sacerdoti Leviti che 
sono della discendenza di Tsadoc che sono vicini a 
Me per servirmi, dice il Signore, darai un toro per 
chattath, prenderai il suo sangue, ne metterai sopra 
le quattro sporgenze dell’altare ai quattro angoli 
della parte superiore di esso e all’orlo all’intorno, lo 
purificherai e lo consacrerai perché serva di 
espiazione. Prenderai poi il toro di chattath, e il 
sacerdote lo abbrucerà nel luogo a ciò destinato 
nella casa, fuori del santuario. Nel secondo giorno 
offrirai un capro senza difetti per chattath e verrà 
purificato l’altare come sarà stato purificato con il 
toro. Quando avrai finito di eseguire la 
purificazione, offrirai un toro senza difetti e un 
montone senza difetti. Li offrirai davanti al Signore, 
i sacerdoti vi getteranno sopra del sale e li 
offriranno come olocausto al Signore. Per sette 
giorni offrirai un capro al giorno per chattath e 
verranno pure offerti un toro e un montone senza 
difetti. Per sette giorni si eseguirà la espiazione e la 
purificazione dell’altare e così lo si inaugurerà! 
Terminati questi giorni, dal giorno ottavo in poi i 
sacerdoti offriranno sull’altare i vostri olocausti e i 
vostri scelamim, ed Io vi gradirò, dice il Signore”.
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 43, 18-27:

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele il numero 114 e verso il 
Terzo Angolo il numero 57. 
114: La visione dei Rotoli di pergamena che scendono 
dall'alto, il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica di canapone indica 
lo scritto. Il Maestro Haim ha posto nelle mani del Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele bianco dall'Altare della Costruzione, 
dall'Altare di Melchisedek e dal Primo Angolo.
57: Il Disegno Divino rivelato agli uomini.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele in direzione del Terzo Angolo una fila di persone 
ebree che indossano la Kipà ed il Talleth e si recano al 
Tempio.
Il numero 23 nella Sinagoga Universale: “LUCE E 
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI”. Questa frase è 
stata scritta sul Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH). “GLORIA A DIO 
ONNIPOTENTE SIGNORE D'ISRAELE”.
Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una persona 
anziana indossa la kipà e il Tailleth ed ha di fronte una 
giovane di trent'anni circa (è una questione che verrà 
discussa).
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele una persona in vesti regali con una corona 
sul capo e uno scettro fra le mani che usa come sigillo 
necessario ad ogni decisione. È un segno di libertà.
Una delle persone che conosceva la vera tomba di Gesù di 
Nazareth è Maria la madre. La tomba comprende qualcosa 
di marmo simile ad un Altare.
Gesù di Nazareth con i capelli bianchi e la barba bianca, la 
Kipà e la tunica azzurra ricamata in dorato, i sandali di 
luce, è dinanzi alla Casa di Preghiera tra l'Altare di Zerak e 
l'Altare della Costruzione, tra le mani ha un agnello 
macellato.
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Gesù di Nazareth con i capelli e la barba bianca, la kipà e 
la tunica azzurra ricamata in dorato, nella mano destra 
una verga, i sandali di luce ai piedi.
È sollevato vicino all'Altare di Zerak e con la verga fa dei 
segni intorno all'Altare di Zerak. Riferito alla linea di 
Tsadoc la visione di un vitello di colore scuro molto 
grande che viene macellato e il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con la 
kipà e la tunica di luce controlla il vitello mediante l'occhio 
che è di luce.

Ezechiele: 44, 1-3 LE NUOVE DISPOSIZIONI 
RIGUARDANTI IL CULTO

Mi ricondusse verso la porta esterna del Santuario, 
quella rivolta a oriente, ma essa era chiusa. II 
Signore mi disse : “Questa porta rimarrà chiusa, 
non verrà riaperta e nessuno vi entrerà, poiché il 
Signore Iddio d'Israele entrò in essa: rimarrà 
chiusa. Ma il principe, in quanto principe, potrà 
sedere in essa per mangiare il pane davanti al 
Signore: però verrà dalla parte del vestibolo e 
uscirà per quella stessa via”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 44, 1-3:

In visione oltre alla persona indicata in questo (il Sommo 
Sacerdote oppure come dice nella visione il Principe) 
possono partecipare solo chi ha sulla fronte il nome di 
Dio. Ci spiegano che anche i monaci durante i secoli 
volevano pervenire a questo attraverso lo studio e la 
penitenza. Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica bianca e kipà verso 
il Terzo Angolo di fronte al Quarto Angolo e tutte le altre 
persone che tramite lui segnano il nome di Dio sulla fronte 
attraverso il segno messianico dato dalla lettera ghimel. La 
visione di un Angelo su un'aquila.
Questa protezione della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
deve essere formata dagli allievi di Gesù che costituiscono 
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lo scudo intorno alla Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Una persona in tunica dorata sull'Altare del Nuovo 
Battesimo, sul Quarto Angolo una persona con la tunica a 
strisce blu, azzurre e celesti.
La scritta: “IO GUIDERÒ I TUOI PASSI”.
L'Altare del Sacerdote Unto si estende all'Altare di Zerak, 
il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) sopra l'Altare con i capelli 
bianchi e la barba bianca, la kipà e la tunica celeste 
ricamata in dorato, i sandali di luce ai piedi, indica la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto contenuta nel Carro 
della Redenzione, vicino un cerchio di luce simile al sole. 
Gesù di Nazareth con la tunica di canapone ricamata in 
dorato mette la Corona sul capo del Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) che ha 
la tunica bianca, lo scettro nella mano destra, i sandali ai 
piedi ed è tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione.

Ezechiele: 44, 4-7

Mi condusse poi attraverso la porta settentrionale 
davanti al Tempio: guardai, ed ecco che la gloria 
del Signore riempiva la casa del Signore. Mi gettai 
con la faccia a terra. II Signore mi disse: “Figlio 
d'uomo! Poni mente, guarda bene e ascolta 
attentamente tutto ciò che Io ti dico circa tutti gli 
statuti della casa del Signore e tutte le sue leggi: 
poni mente alle norme concernenti l'entrata nel 
Tempio attraverso i vari passaggi del Santuario. E 
di' alla casa di ribelli, alla casa d'Israele: “Così dice 
il Signore Iddio: Vi bastino tutte le vostre 
abominazioni, o casa d'Israele! Introducendo degli 
stranieri, incirconcisi nel cuore come nella carne, 
perché stessero nel Mio Santuario a profanare la 
Mia casa, e offrendo in tal modo il Mio pane, chèlev 
e sangue, avete infranto il Mio patto con tutte le 
vostre abominazioni. 



145

Visioni durante la lettura di Ezechiele 44, 4-7:

In visione una chiave sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele e un'altra sull'Altare del 
Nuovo Battesimo. Una stella che racchiude il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele e il 
Quarto Angolo. Due Angeli sul Baldacchino dell'Altare 
della Sinagoga Universale con le ali ricoprono le loro 
spalle e una parte del volto. Una linea al centro di un 
cuore che ha a destra e a sinistra delle lettere in ebraico e 
la lettera ghimel. 
In visione ci viene mostrato Gesù di Nazareth che indica di 
fare a Maria Maddalena la lavanda dei suoi piedi con 
l'acqua contenuta in una bacinella, questa visione è dietro 
l'Altare del Nuovo Battesimo. Il punto è che tutti gli allievi 
devono indossare la kipà bianca come il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH).
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele indicano che tale segno si estende a tutti gli altri. 
Accanto a Gesù di Nazareth ci sono degli Angeli, nella sua 
preparazione lavorano allo stesso modo degli Angeli. Si 
vede un posto di preghiera dove per terra c'è un marmo e 
due gradini, che gli allievi conoscono. Forse è la tomba dei 
Patriarchi, indicano: Abramo. Gesù di Nazareth conosceva 
la tomba di Mosè nostro Maestro e una cosa particolare 
nella colomba bianca, ci dicono che Gesù non dormiva 
quasi mai ma riposava solo qualche ora. Era circondato 
dagli Angeli e la sua era una conoscenza elevata.
Anche uno dei frati del 1400-1500 durante il suo studio 
era arrivato alla comprensione di queste cose; questo frate 
è Francesco di Paola in Calabria. Il numero 535 tra il 
Terzo Angolo e il Quarto Angolo e tra l'Altare della Chiesa 
Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo.
535: A te ho dato da portare le chiavi del Figlio dell'Uomo. 
Sul Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) scende un Trono sul quale è 
seduto lui stesso con la tunica di canapone, i sandali di 
luce, la Corona e lo scettro di luce. In visione i Quattro 
Angoli di pietra su uno sfondo azzurro e gli Angeli di 
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diversi livelli in tunica azzurra, con i sandali, le ali e i 
capelli di luce. Vicino all'Altare della Costruzione una 
persona anziana con la kipà e la tunica verde ricamata in 
bianco, i capelli e la barba bianca, il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con la 
tunica di canapone di luce. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare 
della Costruzione delle persone con i capelli neri e la barba 
nera, la kipà bordeaux con i bordi in dorato e la tunica in 
egual modo.
Sopra ogni tunica c'è la Bandiera degli Esseni.
La scritta: “BENEDETTO SEI TU CHE HAI REDENTO 
ISRAEL, O SIGNORE NOSTRO DIO”.

Ezechiele: 44, 8-9

Non avete compiuto le funzioni relative alle Mie 
cose sacre e avete posto costoro in vostra vece a 
compiere le funzioni da Me prescritte nel Mio 
Santuario. Così dice il Signore Iddio: Nessuno 
straniero, incirconciso di cuore e di carne, di tutti 
gli stranieri che saranno in mezzo ai figli d'Israele, 
potrà entrare nel Mio Santuario,

Visioni durante la lettura di Ezechiele 44, 8-9:

Forse rivolta al movimento dei lubbavich o fino a quando 
non si purificano attraverso lo studio della Torà. La 
persona deve essere pulita come indossare una tunica 
bianca. 
In visione una persona piuttosto robusta con i capelli e la 
barba grigio-bianca, la tunica verde ricamata in luce e 
tenendo le mani verso il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) in luce sulla 
sua tunica hanno scritto: “PERDONA LORO PERCHÈ 
NON SAPEVANO QUELLO CHE FACEVANO” e poi: 
“L'ONNIPOTENTE PERDONA I PECCATI DI ISRAELE”. 
Scendono degli Angeli con i capelli e la barba bianca, la 
kipà e la tunica di canapone di luce e le ali molto bianche 
di luce.
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Ezechiele: 44, 10-14 I LEVITI

Ma in loro vece saranno quei Leviti che si allontana-
rono da Me quando Israele si sviò dietro i suoi idoli: 
sopporteranno la loro colpa. Cioè saranno nel Mio 
Santuario quali serventi alle porte del Tempio e ser-
venti del Tempio: essi scanneranno l'olocausto e i 
sacrifici del popolo e staranno davanti ad esso per il 
servizio. Poiché essi li servirono davanti ai loro idoli 
e furono causa di inciampo peccaminoso per i figli 
d'Israele, per questo Io giurai a loro riguardo, dice 
il Signore Iddio, che sopporteranno la loro colpa, e 
non si accosteranno a Me a fungermi da sacerdoti 
né si accosteranno ad alcuna delle Mie cose sacre e 
santissime: sopporteranno la vergogna delle 
abominazioni che hanno commesso. Io li porrò quali 
preposti al servizio della Mia casa per ogni lavoro e 
per ogni cosa che debba farsi.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 44, 10-14:

In visione tra le persone presenti sulla Casa di Preghiera 
c'è una in particolare per i colori bellissimi della sua 
tunica. Questa persona è sull'Altare del Nuovo Battesimo. 
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele si vede Gesù di Nazareth quando preparava gli 
allievi per entrare nel Tempio tramite la linea sacerdotale 
dei Leviti. Sul Terzo Angolo un Angelo più piccolo con una 
corona. Dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele al Quarto Angolo una grande chiave 
fino all'Altare del Nuovo Battesimo. Sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele queste 
lettere particolari ITGT: in visione sull'Altare di 
Melchisedek il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica bianca, il 
Morè Haim in tunica di luce, delle persone in tunica blu 
bordata in dorato e kipà. Gesù in tunica di canapone di 
luce, il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) ripone dei contenitori di olio. 
Una scritta: Quando parla la Stella di Cristo o Stella del Re 
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Unto: “I Leviti sono i miei Sacerdoti”. Il Sommo Sacerdote 
segue la linea di Melchisedek.
Contemporaneamente danno la lettera B dietro l'Altare del 
Nuovo Battesimo e la lettera C dietro lo stesso Altare; il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele è vicino all'Altare del Nuovo Battesimo. A questo 
punto ci dicono: è legata una questione della fontana.
B: L'equilibrio perfetto nella valle di Shaveh nella Terza 
Redenzione Finale.
C: Corrisponde al percorso della Stella del Re Unto. In 
visione mostrano tale percorso.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele il numero
777: La perfezione del Disegno Divino rivelato ai più 
piccoli. Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele:
ROPO: Il segreto è contenuto in un cerchio con dei Troni 
su tutti gli Altari della Casa di Preghiera e il Morè Haim va 
dall'Altare del Sacerdote Unto al resto degli Altari in 
tunica bianca. Il segreto è che su tali Troni siedono gli 
Anziani e i Giudici d'Israele. Si riferisce per il campo 
ebraico, alla riunificazione delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele per la grande Israele.
L e R007: Vicino all'Altare di Zerak Gesù di Nazareth in 
tunica di canapone di luce con il bastone bianco sul 
Quarto Angolo e sopra di lui una stella bianca.
T17 (oppure 117): Nella comprensione e nell'illuminazione 
del Popolo d'Israele. Dall'Altare del Sacerdote Unto 
all'Altare del Nuovo Battesimo delle persone in tunica blu 
bordata in dorato e kipà portano l'Arca dell'Alleanza.
RO: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica di luce con i Tefillin, 
studia con le Tavole della Legge, i Rotoli della Legge e la 
Bibbia.
7 18 19 
7: Il segreto è per coloro che Lo temono.
18: Nel Segno di innalzare il Figlio dell'Uomo.
19: Benedizioni e Pace siano sul Popolo d'Israele. In 
visione il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) entra a Gerusalemme 
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salutato da una folla immensa con delle palme di ulivo fra 
le mani. 
RO 7 13: Cristo è risorto nella Luce della Terza Redenzione 
Finale. 
RG
R: Un Angelo con le ali in tunica bianca trasparente con 
una fascia dorata in vita porta le Tavole della Legge. “La 
Rivelazione a Sinai”
G: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica di luce, con la 
Corona e i sandali di luce sale su un Trono che ha davanti 
dei gradini ricoperti da un tappeto blu con le stelle dorate.
RTLRO: “Farò di te un popolo grande”. Un Angelo con la 
tunica di luce porta la lettera C e una scritta “Il Messaggio 
dell'Arcangelo Gabriele”.
RM: Nel Segno della Riunificazione tra Giuda e Israele e 
nel matrimonio fra il cielo e la terra.
D 15 17 Scritto IESHUAEAL: Un uomo anziano vicino 
all'Altare della Costruzione e all'Altare di Melchisedek con 
il capo coperto da uno scialle, la tunica di canapone e la 
scritta sui Rotoli: “IL CODICE DELL'ALLEANZA”. 
“L'ALLEANZA CON I PATRIARCHI”, questa scritta si 
vede dall'Altare della Costruzione al Terzo Angolo.
Sul Terzo Angolo un Angelo molto alto in segno di 
ringraziamento con le mani rivolte verso l'alto. Due 
Angeli: uno più grande e l'altro più piccolo sul 
Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale. Vicino 
al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele è scritto “TUTTI”. Sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele le lettere INT o ITNT.
INT o ITNT: “La Parola di Dio rivelata al Profeta Isaia”. 
Un Angelo con la Bibbia aperta.
La presenza degli allievi di duemila anni fa e di Maria 
Maddalena è dovuta al ringraziamento perché questa volta 
non c'è più l'ultima ma viene trasformata in un giorno di 
festa. Il motivo del ringraziamento è lo stesso di duemila 
anni fa perché il Messia è sulla terra. Una nuova persona 
ebrea sull'Altare del Sacerdote Unto.
È alto con i capelli neri, la tunica ed il Tailleth sul capo 
fatto di un tessuto simile alla pelle dell'agnello che è legata 
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al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. A una certa altezza una fila di ricami in dorato. A 
questo punto il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) umilmente chiede a 
questa persona delle informazioni riguardanti la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli e danno le seguenti 
indicazioni: CC7 vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele. L'uomo è di questa 
generazione, ebreo di Roma. Non è uno dei Giusti 
Nascosti.
ROOM: Diffonderò il Mio Spirito su ogni mortale.
FFG: Vicino alla Stella di Cristo da destra verso sinistra 
hanno scritto JIHGT (L'apertura dei Cancelli per la 
Costruzione del Terzo Tempio).
ANM: Dio è il Creatore del Cielo e della Terra. Il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) scende da una scala di luce e scrivono: “LA 
DISCESA DELLA MISSIONE MESSIANICA SULLA 
TERRA”.
ROOM: Guiderò Israele e i popoli nella Terza Redenzione 
Finale.
CARB: Abramo padre di una moltitudine di nazioni.
Le Tavole della Legge vicino al Quarto Angolo, i Rotoli 
della Legge tradizionali nella Sinagoga Universale.
ROOM: Edificherò la Mia Casa Gerusalemme. 
ROMA 117: Concluderò con essi un Patto Eterno.
Questa persona è venuta nella Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli per aiutare e per la Protezione della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. In vita non conosceva il Morè 
Haim ma per la sua conoscenza ha saputo del Maestro 
Haim subito dopo la dipartita. 
Conobbe il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) nel 1967, all'età di quindici 
anni mentre era a Torino. Era l'anima di uno degli 
insegnanti del Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) o dello zio defunto 
del Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH), il Giudice. Indicate le lettere 
D e C ed il numero 7 (mese o giorno). Lo vuole aiutare fino 
alla FINE: indicazione dalla Stella di Cristo  o Stella del Re 
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Unto tra l'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare di 
Melchisedek. Chiedendo il nome attuale di questa persona 
l'indicazione è: ROMANO e delle pietre preziose al lato 
sinistro del Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele.
Dall'Altare della Costruzione una linea dorata indica il 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) che è dietro la scrivania. Il numero 63 
nella Sinagoga Universale:
"Il Sommo Sacerdote ha le sue radici nel popolo d'Israele''. 
Bisogna ricercarlo a Roma.
ERO, EROG: Nella Chiave di Yeshua.
Il nome è Enrico. Una persona in tunica celeste sul Quarto 
Angolo. Il Segno della pannocchia vicino all'Altare di 
Zerak 
“CORREZIONI DEI FIGLI D'ISRAELE E BENEDIZIONI”.
Fanno capire che il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) deve scrivere le 
Benedizioni per i figli di Giacobbe. 
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo Giacobbe nostro 
padre con i capelli bianchi e la barba bianca, la kipà e la 
tunica bianca di luce siede in una tenda e dà la 
benedizione ai suoi figli che hanno la kipà e la tunica 
bianca, i capelli e la barba bianca. Un grande candelabro 
di luce arancione. Gesù di Nazareth indica l'olio ed Ester 
che deve ungere la fronte del Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) mentre ha la 
mano sulla Corona. Una persona particolare vicino 
all'Altare di Melchisedek con i capelli bianchi e la barba 
bianca, la kipà bianca di luce, la tunica di canapone di luce 
ricamata in dorato e nella mano destra il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.

Ezechiele: 44, 15-17 I SACERDOTI

I sacerdoti Leviti discendenti di Tsadoc, che hanno 
adempiuto alle loro funzioni nel Mio Santuario 
mentre i figli di Israele traviarono allontanandosi 
da Me, essi si avvicineranno a Me per servirmi, essi 
cioè staranno davanti a Me per offrirmi chèlev e 
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sangue, dice il Signore Iddio; essi verranno al Mio 
Santuario, essi si avvicineranno alla Mia mensa per 
servirmi, e adempiranno le funzioni che ho 
assegnato loro. Quando entreranno nelle porte del 
cortile interno indosseranno abiti di lino, non vi 
sarà sul loro corpo lana, mentre essi faranno il loro 
servizio nelle porte del cortile interno e all'interno.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 44, 15-17:

In visione i Sacerdoti della linea di Tsadoc sono per la 
fedeltà. In questo istante sono arrivati dei defunti nella 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli: il nonno o lo zio Rocco 
parenti del Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH), il suo insegnante delle scuole 
superiori. Lo zio lo avvisa di fare attenzione. Tra l'Altare di 
Zerak e l'Altare della Costruzione il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con i 
capelli bianchi e la barba bianca, la tunica e la kipà 
bianche di canapone di luce, separa i grassi interni di un 
agnello bianco con il coltello bianco del Morè Haim. 
Accanto a lui si vede: un cielo celeste, un cerchio di stelle 
di luce in cui c'è il Carro della Redenzione e 
contemporaneamente sceglie delle persone per il servizio 
sacerdotale. Gesù di Nazareth con la tunica bianca 
ricamata in viola tiene un libro bianco. 

Ezechiele: 44, 18-31

Avranno sulle loro teste mitre di lino, e brache di 
lino ai loro fianchi e non si cingeranno con materia 
che fa sudare. E quando usciranno al cortile 
esterno, al cortile esterno nel quale si trova il 
popolo, si toglieranno i vestiti con i quali prestano il 
loro servizio, e li metteranno nelle stanze del 
Santuario e indosseranno altri abiti per evitare di 
rendere consacrato il popolo con i loro abiti. E non 
si raderanno il capo, ma neppure si lasceranno 
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crescere di molto i capelli, se li taglieranno un poco. 
E nessuno dei sacerdoti berrà vino quando sta per 
entrare nel cortile interno. Non prenderanno per 
mogli donne vedove o divorziate, ma soltanto 
ragazze appartenenti alla discendenza d'Israele; 
alcuni dei sacerdoti potranno però prendere in 
moglie una donna vedova. Essi dovranno insegnare 
al Mio popolo a distinguere tra sacro e profano e 
fargli conoscere la distinzione tra puro e impuro; e 
quando vi saranno delle contese dovranno essi 
giudicare, e giudicarle secondo le Mie leggi, 
dovranno tener presenti le Mie leggi ed i Miei statuti 
relativi ai vari tempi da Me stabiliti e santificare i 
Miei sabati. II sacerdote non dovrà entrare dove c'è 
un morto sì da rendersi impuro; solo si renderà 
impuro per il padre, la madre, il figlio, la figlia, il 
fratello, la sorella, che non sia sposata, e, dopo la 
purificazione, gli si conteranno sette giorni e poi nel 
giorno in cui potrà entrare nel cortile interno per 
servire il santuario, offrirà il suo chattath, dice il 
Signore Iddio. E il sacerdozio sarà il loro retaggio; 
Io sono il loro retaggio, e non darete loro possesso 
di terra in Israele, Io sono il loro possesso. Essi man-
geranno le offerte di farina, il chattath, l'asciam, e a 
loro apparterrà tutto ciò che Israele considera come 
chèrem. E tutte le primizie, e la Terumà che voi 
preleverete, saranno per i sacerdoti, e ai sacerdoti 
darete la prima parte dei vostri impasti, e così tu 
farai posare benedizione sulla tua casa. I sacerdoti 
non mangeranno alcun volatile o quadrupede 
morto da sé o sbranato.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 44, 18-31:

In visione un Angelo al lato sinistro del Baldacchino della 
Sinagoga Universale. Due parole:
REG: Nella Chiave di colui che è asceso e disceso dal cielo 
nella Chiave di Davide.
RIO: In visione il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) nella Sinagoga 
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Tradizionale pondera delle colonne che nessuno può 
muovere e davanti le Tavole della Legge alte quanto le 
stesse colonne.
Prima di indossare le vesti e riportarle nell'armadio si 
pronunciano delle parole. Un Angelo particolare con i 
Rotoli della Legge. Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo 
una bandiera circolare con delle parole ebraiche. Un 
Angelo pone qualcosa sull'Altare di Zerak. Gesù di 
Nazareth aveva preparato Maria Maddalena nel disporre il 
tavolo dello Shabbath, un Angelo le era vicino. 
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele il numero 007 e poi ROCM.
007: Il numero della Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
che parla in umiltà verso gli ebrei, il Popolo d'Israele.
ROCM: In visione i lavori con una pala meccanica per la 
Costruzione del Terzo Tempio.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele il numero
777: La perfezione del Disegno Divino nella Rivelazione di 
Cristo. Il leone dall'Altare della Sinagoga Universale 
all'Altare del Nuovo Battesimo con forza afferra la preda. 
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele il numero 373.
373: La conclusione delle promesse fatte ad Abramo. Sul 
Quarto Angolo le lettere:
E e G: Emmanuel, Dio è con noi, Dio è con voi. 
FGR oppure FFGR: Sei la voce del Popolo d'Israele. Il 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) con la kipà e la tunica bianca ha dei 
paramenti sacerdotali di un tessuto bianco molto doppio, 
li deposita sull'Altare della Costruzione.
Il Maestro Haim Wenna, Gesù di Nazareth e il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
spiegano che è una parte particolare del popolo d'Israele: 
gli Hachamim in Gerusalemme e il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) come 
Sommo Sacerdote. Più volte in riferimento a quanto legge 
il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) scrivono: “LA LEGGE DI 
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MOSÈ”. Francesco di Paola tiene nelle mani un'anfora di 
luce e dice al Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) che è quello che ha ricevuto. 
Il frate viene visto vicino alla sorgente di acqua che scorre 
nel monastero di Paola.

Ezechiele: 45, 1-6 DIVISIONE DEL TERRITORIO

Quando dividerete la terra in retaggio riserverete 
quale tributo al Signore una parte consacrata del 
paese la cui lunghezza sarà di venticinquemila 
cubiti e la larghezza di diecimila: sarà sacra in tutto 
il confine che la delimita. Di essa sarà destinata al 
santuario una superficie quadrata di cinquecento 
cubiti di lato: e intorno altri cinquanta cubiti di 
spazio libero. In questa estensione, che misurerà in 
lunghezza venticinquemila cubiti e in larghezza 
diecimila cubiti, sarà compreso il santuario, cioè il 
luogo più sacro. Questa parte sacra del paese sarà 
assegnata ai sacerdoti, ministri del santuario, che si 
accostano al servizio del Signore: vi sarà dunque 
posto per le loro case oltre al posto consacrato per il 
santuario. Un'altra estensione di venticinquemila 
cubiti di lunghezza e di diecimila di larghezza sarà 
destinata in possesso ai Leviti, addetti ai servizi del 
Tempio, i quali vi costruiranno venti camere. E 
come possesso della città destinerete un'estensione 
di terreno di cinquemila cubiti di larghezza per 
venticinquemila di lunghezza, parallelamente al 
territorio consacrato quale tributo al Signore; 
questa apparterrà a tutta la casa di Israele.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 45, 1-6:

In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo indicano 
quello che si è letto.
Una forma di cuore contenente lettere ebraiche. Un 
Angelo posa qualcosa sul Baldacchino della Sinagoga 



156

Universale. Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele:
TRI 17: Il Messia Re mansueto. La conclusione delle 
profezie di Isaia.
111: Il Segreto della Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
nell'Unzione Messianica.
17: Il Segno della Protezione Divina contro il seme di 
Amalek.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli lo zio del Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH). Francesco di Paola con la tunica bianca e la 
Bibbia aperta. L'orologio sull'Altare del Nuovo Battesimo 
segna le ore 11:30. Una persona vicino alla bilancia in 
equilibrio.
Un ebreo anziano dietro l'Altare di Zerak suona lo shofar 
grande e indossa il Tailleth e la kipà. Maria, la madre di 
Gesù di Nazareth, con il figlio tra le braccia. Nei lavori 
Gesù di Nazareth indossava una tunica celeste, alzava lo 
sguardo e le mani al cielo per i ringraziamenti.
Si recava al fiume con Maria Maddalena; significava la 
luce agli altri.
“BENEDETTO SEI TU O SIGNORE NOSTRO DIO CHE 
HAI BENEDETTO ISRAELE CON LA COSTRUZIONE 
DEL TERZO TEMPIO. BENEDETTO SEI TU SOMMO 
SACERDOTE DAL NOSTRO DIO, E BENEDETTI 
SARANNO I DISCENDENTI DI ISRAELE NEL NOME 
DEL SIGNORE”.
Gesù di Nazareth in tunica di canapone porta fra le sue 
mani le Tavole della Legge bianche con la scritta in 
ebraico in celeste. Il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con i capelli e la 
barba bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce 
dinnanzi alla tomba di roccia di Gesù di Nazareth calza i 
sandali di luce, tiene nella mano destra il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e misura 
il territorio.
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Ezechiele: 45, 7-12 TERRITORIO RISERVATO AL 
PRINCIPE

Al principe verrà assegnato di qua e di là del 
terreno di tributo consacrato e di quello di possesso 
della città, cioè lungo l'uno e lungo l'altro, il 
territorio nazionale a occidente fino al mare e a 
levante fino al confine orientale. Così la lunghezza 
del territorio del principe corrisponderà a quella di 
una delle altre parti dal confine occidentale a quello 
orientale. Questa terra sarà suo possesso in Israele 
e i Miei principi non opprimeranno più il Mio 
popolo ma lasceranno il paese alla casa d'Israele, 
per le varie tribù. Così dice il Signore Iddio: Basta! 
o principi d'Israele! Rimovete violenze e rapine e 
operate secondo il diritto e la giustizia! Eliminate le 
vostre confische dal Mio popolo! Dice il Signore 
Iddio! Avrete bilance esatte, efà esatta, bath esatta! 
Efà e bath avranno la medesima capacità: la 
decima parte di un chòmer sarà contenuta in una 
bath, e così pure una decima parte del chòmer sarà 
contenuta nell'efà: in rapporto al chòmer sarà la 
loro capienza. Il siclo sarà di venti gherà. Venti sicli, 
venticinque sicli, dieci sicli e cinque sicli formeranno 
insieme una mina.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 45, 7-12:

In visione un anziano robusto con la kipà e il Tailleth. La 
divisione per i figli in tunica bianca e kipà bianca simile a 
quella del Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH). Vicino al Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele un uomo di circa 
trentacinque anni davanti ad un tavolo sceglie delle cose. 
Un uomo con i Rotoli della Legge vicino al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. Due 
colombi uno di fronte all'altro con accanto delle persone 
dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della casa 
d'Israele al Terzo Angolo. 
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Isaia 9, 5-6
Ci è nato un bimbo, ci è stato dato un figlio, sulla spalla 
del quale sarà il dominio, ed egli sarà chiamato 
consigliere prodigioso, prode guerriero, padre per 
sempre, principe della pace. Per ingrandire il suo 
dominio dargli benessere senza fine sul trono e sul regno 
di David, per renderlo stabile e sostenerlo con il diritto e 
con la giustizia, da ora e per sempre opererà questo il 
grande amore del Signore Tsevaoth.

Ezechiele: 45, 13-17 OFFERTE E PRIMIZIE

Questo sarà il tributo che preleverete: un sesto di 
efà per ogni chòmer di frumento e così pure un sesto 
di efà preleverete per ogni chòmer di orzo. La 
norma per l'olio - la misura per l'olio è la bath - è di 
un decimo di bath per ogni cor. Dieci bath 
corrispondono ad un chòmer perché, infatti, 
occorrono dieci bath per fare un chòmer. Dal 
bestiame minuto dei buoni pascoli irrigui di Israele 
preleverete un agnello su duecento per le offerte, gli 
olocausti e i scelamim onde fare espiazione per voi. 
Dice il Signore Iddio. Tutta la popolazione del paese 
partecipi a questa offerta per il principe d'Israele. E 
il principe dovrà provvedere agli olocausti, alle 
offerte di farina, alle libagioni nelle feste, nei capi 
mese, nei sabati e in tutte le ricorrenze della casa 
d'Israele; egli offrirà il sacrificio di chattath, 
l'offerta di farina, l'olocausto e i scelamim, per 
espiare per la casa d'Israele.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 45, 13-17:

In visione un Angelo porta qualcosa al lato destro del 
Baldacchino della Sinagoga Universale. Due agnelli e altri 
animali da macellare sull'Altare del Nuovo Battesimo.
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Fanno vedere alcuni uccelli grigio-bianchi simili al 
colombo. Una persona in tunica e copricapo tra l'Altare 
della Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo.
Una persona si reca per le offerte sull'Altare del Nuovo 
Battesimo di fronte all'Altare della Sinagoga Universale. Il 
leone ha girato la testa per guardarsi le spalle (in 
riferimento al Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) è rimasto fermo). 
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) con i capelli e la barba bianca, 
la kipà e la tunica di Canapone di luce misura su una 
bilancia di luce la farina sull'Altare della Costruzione.
Lungo le pendici dei monti di Venosa, ove sono le 
catacombe, al Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) che ha la barba e i 
capelli bianchi e la tunica sacerdotale, vengono indicati gli 
agnelli di un gregge per macellare e per le offerte.
“BENEDETTA È LA MENSA DI EL ELYON QUI RISIEDE 
LA PROTEZIONE DI EL SHADDAI”.
Vicino all'Altare della Costruzione degli uomini anziani, i 
Giusti Nascosti con i capelli e la barba bianca, la kipà e la 
tunica bianca di luce e nelle mani ciascuno ha dei 
contenitori di rame con offerte di farina.

Ezechiele: 45, 18-25 RITUALE DELLE FESTE DI 
PASQUA E DEI TABERNACOLI

Così dice il Signore Iddio: “Al primo giorno del 
primo mese prenderai un toro senza difetti e 
purificherai il Santuario. Il sacerdote prenderà del 
sangue del chattath, ne metterà sullo stipite della 
casa e nei quattro angoli dello scalino dell'altare e 
sullo stipite della porta del cortile interno. E così 
farai al sette del mese in espiazione di chi ha peccato 
per errore o per ignoranza, e renderete la casa atta 
all'espiazione. Al quattordici del primo mese sarà 
per voi Pèsach, e poi festa per un'intera settimana, e 
si mangeranno azzime. In quel giorno il principe 
offrirà per sé e per tutta la popolazione del paese un 
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toro per chattath. E nei sette giorni della festa 
offrirà in olocausto al Signore sette tori e sette 
montoni senza difetto in ciascuno dei sette giorni, e 
ogni giorno un capro per chattath. Presenterà come 
offerta di farina una efà per ogni toro e una efà per 
ogni montone e un hin d'olio per ogni efà. E al 
quindici del settimo mese, nella festa, farà 
altrettanto per sette giorni, come chattath, 
olocausto, offerta di farina e olio”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 45, 18-25:

In visione lo spazio tra il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele e il Terzo Angolo è 
illuminato, fanno capire l'importanza di questa festa. Una 
rondine dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele si è diretta alla Stella che scende sul 
Terzo Angolo. Indicata la carne da preparare. Due persone 
nella Sinagoga Universale con le braccia uno sull'altro. La 
festa è particolare per il Nome di Dio e scendono molti 
Angeli in tunica bianca tra l'Altare del Nuovo Battesimo e 
l'Altare della Chiesa Universale. Gli Angeli suonano dal 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele alla Stella che scende sul Terzo Angolo.
Il 255 dietro l'Altare del Nuovo Battesimo: “IL RITO 
DELLA PASQUA DELLA TERZA REDENZIONE 
FINALE”. “LE LEGGI DELL'OLOCAUSTO”.
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) con la kipà e la tunica bianca, 
sopra il tavolo fanno vedere un agnello bianco diviso in 
due nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli; il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) spiega a delle persone con i capelli ricci e neri 
e la tunica bianca che ogni parte dell'animale serve a 
qualcosa. 
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Ezechiele: 46, 1-7 IL SABATO E IL NOVILUNIO

Così dice il Signore Iddio: “La porta del cortile 
interno che è rivolta ad oriente sarà chiusa nei sei 
giorni di lavoro, e nel sabato, e nel capomese verrà 
aperta. E il principe entrerà attraverso l'atrio che è 
al di fuori della porta, e si fermerà presso lo stipite 
della porta, i sacerdoti offriranno il suo olocausto e i 
suoi scelamim, ed egli si prostrerà sulla soglia della 
porta, poi uscirà, e la porta verrà chiusa fino a sera. 
La popolazione si prostrerà davanti al Signore 
all'ingresso di quella porta nei sabati e nei 
capimese. Lo olocausto che il principe offrirà al 
Signore sarà: nel sabato sei agnelli senza difetti e 
un montone senza difetti; e l'offerta di farina: un'efà 
per ogni montone, a sua volontà per gli agnelli e un 
hin di olio per ogni efà. Nel capomese un toro 
giovane senza difetti; sei agnelli e un montone che 
siano senza difetti. Un'efà per il toro e un'efà per il 
montone presenterà come offerta di farina, e per gli 
agnelli secondo le sue possibilità e un hin di olio per 
ogni efà.

Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:

In visione un Angelo vicino al Terzo Angolo e due 
sull'Altare del Nuovo Battesimo. Sul Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa di Israele degli scritti in 
ebraico e le Tavole della Legge. Momento dell'offerta 
sull'Altare del Nuovo Battesimo di fronte all'Altare della 
Sinagoga Universale. Si offre ogni cosa per la 
macellazione. Una persona con la tunica di luce ricamata 
in bordeaux i capelli e la barba nera, è alto e robusto e 
porta degli oggetti di luce ricamati in bordeaux e sono 
uniti da una corda doppia. Il Maestro Haim Wenna dà al 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) un coltello bianco che sembra di nuvola. 
Intorno al Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) la Stella di David bianca e 
verde e delle Chiavi di nuvola bianca e verde, le porte si 
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sono aperte. Delle persone con i capelli neri e con i capelli 
bianchi la barba nera, la kipà e la tunica bianca ricamata 
in celeste. Ci sono i Giusti Nascosti.

Ezechiele: 46, 8-10 DISPOSIZIONI VARIE

Quando il principe verrà, entrerà per l'atrio della 
porta e per la stessa via uscirà. Quando verrà la 
popolazione del paese davanti al Signore nelle 
ricorrenze, chi sarà entrato per prostrarsi dalla 
porta settentrionale uscirà per la porta 
meridionale, e chi sarà entrato per la porta 
meridionale uscirà dalla porta settentrionale, non 
ritornerà cioè per la porta per la quale sarà entrato, 
ma uscirà per quella di fronte. E il principe entrerà 
in mezzo a loro quando entrano, e uscirà quando 
essi escono.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 46, 8-10:

Il Sommo Sacerdote darà disposizioni agli altri. I primi 
che sono nominati nel brano hanno la kipà e gli altri il 
copricapo e la Corona, visione dietro il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. Tra l'Altare 
della Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo i 
numeri:
663: Benedetto Sei Tu che hai scelto il Popolo d'Israele.
635: Benedetto è Dio Altissimo che ha scelto l'Unto figlio 
di David.
“ACCLAMATE IL SIGNORE O POPOLI TUTTI”. 
“GRANDI PRODEZZE HA FATTO IL SIGNORE DEGLI 
ESERCITI PER IL POPOLO D'ISRAELE”. “HO SCELTO 
IL RE DAVIDE SOPRA ISRAELE”. “IL MIO POPOLO È 
UN POPOLO DI SACERDOTI”.
In visione la Costruzione di luce e sopra dei gradini 
bianchi e a destra e a sinistra un Angelo con i capelli ricci 
neri avvolti di luce, la tunica di luce ricamata di nuvola 
bianca, reggono una fascia con su scritto:
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“IDDIO TI RICOLMERÀ DI BENEDIZIONI, LA PACE SIA 
SU DI TE”.
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) con i capelli e la barba bianca, 
la kipà bianca, la tunica celeste in una Sinagoga e nel 
Tempio di duemila anni fa e dai fogli bianchi legge ad 
alcune persone con i capelli neri e la tunica di luce.

Ezechiele: 46, 11-18

Nelle feste e nelle ricorrenze l'offerta sarà di un'efà 
per il toro, un'efà per il montone, e per gli agnelli a 
sua volontà e un hin di olio per ogni efà. Quando il 
principe vorrà presentare come offerta volontaria 
al Signore un olocausto o scelamim, gli si aprirà la 
porta volta ad oriente, e offrirà il suo olocausto e i 
suoi scelamim come fa nel sabato, poi uscirà e dopo 
che sarà uscito si chiuderà la porta. E ogni giorno 
offrirai un agnello di un anno senza difetti come 
olocausto al Signore; ogni mattina lo offrirai. E 
ogni mattina presenterai oltre ad esso come offerta 
di farina un sesto di efà e un terzo di hin d'olio per 
impastare il fior di farina, come offerta al Signore, 
legge per tutti i tempi. Si presenterà ogni mattina 
l'agnello, l'offerta di farina e l'olio, olocausto 
quotidiano. Così dice il Signore Iddio: “Se il principe 
vorrà fare un dono a qualcuno dei suoi figli, questo 
resterà come possesso dei suoi figli: è loro possesso 
avuto in retaggio. E se vorrà fare un dono del suo 
possesso familiare a qualcuno dei suoi dipendenti, 
esso resterà a lui fino all'anno dell'emancipazione e 
poi tornerà al principe e il suo possesso rimarrà ai 
suoi figli. Il principe però non prenderà nulla del 
possesso del popolo, defraudandoli del loro pos-
sesso; solo il suo possesso privato rimarrà ai suoi 
figli. Così non avverrà che alcuno dei membri del 
mio popolo sia allontanato dal suo possesso 
familiare”.
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 46, 11-18:

In visione nella Sinagoga Universale e sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele la 
quantità della farina nel momento dell'offerta, il 
contenitore è colmo. Animali da offrire. Questo lo ha 
mostrato Gesù di Nazareth con Maria Maddalena 
adoperando l'olio. Gesù aveva la Corona dorata. Momento 
dell'offerta: il contenitore si poggia per terra e si controlla 
la quantità per l'offerta. Un Angelo o una persona scrive su 
un libro le offerte delle persone; visione questa sul 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. In questo caso la persona che scrive può 
scegliere la quantità. Si è formata una luce sulla Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli o sono delle persone del Regno 
dei Cieli fermate all'altezza dei nastri.
Francesco di Paola è sulla Casa di Preghiera.
La scritta: “TERRAI A MENTE QUESTE LEGGI CHE 
OGGI IO TI COMANDO STATUTI E NORME DI LEGGE”.
“BENEDETTO SEI TU SIGNORE NOSTRO DIO CHE 
SANTIFICHI IL SABATO E BENEDICI I GIORNI DELLA 
SETTIMANA”.
“BENEDETTO È IL TRONO DELLA TUA GLORIA IN 
ETERNO”. 
La Scuola degli Esseni fatta di roccia bianca e in particolar 
modo uno dei Maestri della Scuola degli Esseni con i 
capelli e la barba bianca è piuttosto robusto ha la kipà e 
indossa la tunica di luce ricamata in dorato spiega al Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) quello che deve fare su tavoli bianchi e sugli 
scaffali interni alla roccia dove si vedono dei fogli bianchi, 
dei Rotoli bianchi di luce. 

Ezechiele: 46, 19-24 LE CUCINE

Poi mi condusse, attraverso il passaggio che era di 
fianco alla porta nelle camere sacre dei sacerdoti 
che guardavano a settentrione e là, alle estremità 
verso occidente, vi era un luogo. Mi disse: “Questo è 
il luogo in cui i sacerdoti faranno cuocere la carne 
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dei sacrifici di chattath e di asciam e dove faranno 
cuocere l'offerta farinacea, affinché non vengano 
portate fuori nel cortile esterno in modo che il 
popolo ne risulterebbe santificato”. Mi fece uscire 
poi nel cortile esterno e mi fece passare alle quattro 
estremità del cortile: in ciascuna estremità vi era un 
altro cortiletto. Alle quattro estremità del cortile vi 
erano cioè dei cortiletti cintati che misuravano 
quaranta cubiti di lunghezza e trenta di larghezza: 
tutti e quattro avevano le stesse misure. Un 
muricciolo circondava ciascuno dei quattro cortili e, 
sotto ai muriccioli, erano dei fornelli tutt'intorno. 
Mi disse: “Queste sono le cucine in cui i ministri del 
Tempio faranno cuocere i sacrifici del popolo”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 46, 19-24:

In visione un Angelo vicino al Terzo Angolo. Una grande 
stella sull'Altare del Nuovo Battesimo. Per i sacerdoti c'è 
una procedura e Gesù di Nazareth aveva per questo 
preparato Maria Maddalena. La visione della donna nella 
preparazione della cucina: sul Terzo Angolo. Due Angeli 
piccoli sull'Altare del Nuovo Battesimo. Sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele il 
numero 007. 
Le cucine costruite con materiali particolari in legno 
ricoperte dal metallo, le mura di pietra. Nella costruzione 
delle cucine ci sono delle particolarità e sono molto 
grandi. Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) è sceso tramite la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto tra l'Altare della Costruzione e 
l'Altare di Zerak con i capelli e la barba bianca, la kipà 
bianca e la tunica bianca ricamata in celeste, ha le Tavole 
della Legge azzurre scritte in bianco. Degli Angeli con i 
capelli bianchi, la barba bianca, la kipà, le ali e la tunica di 
luce intorno alle pareti della Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli.
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Ezechiele: 47, 1-2 IL FIUME DI GRAZIA 
SGORGANTE DAL NUOVO TEMPIO

Mi ricondusse alla porta del Tempio ed ecco che di 
sotto la soglia del Tempio scaturivano delle acque in 
direzione d'oriente giacché appunto verso oriente 
era rivolta la facciata del Tempio. Le acque 
scendevano di sotto al lato meridionale della 
facciata del Tempio e scorrevano a sud dell'altare. 
Mi fece poi uscire dalla porta settentrionale e mi 
fece girare di fuori verso la porta esterna che 
guarda a oriente ed ecco le acque sgorgavano dal 
lato destro.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 47, 1-2:

In visione le acque di un piccolo fiume, un Angelo vicino al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele di fronte alla scrivania che suona lo shofar 
grande. Le acque. Sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele:
414: Una persona avvolta da luce, con la tunica di luce e 
con un carro, dalle sue ruote la scritta “IL CARRO DEL 
PROFETA ELIA”.
IIGL (GIIG): il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con una corona 
azzurra con le stelle dorate 
INNSTL: e il leone, in luce, intorno alla Corona: “IL 
SEGRETO DEL MISTERO DI CRISTO”.
IN17: Gesù di Nazareth in tunica bianca, con i sandali 
bianchi ha delle colombe bianche vicino all'Altare della 
Costruzione.
336: Sono Io il Signore Iddio. Aprirò gli occhi ai ciechi. 
L'arcobaleno ai piedi del Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica 
bianca e con i sandali bianchi.
103: Moshé Maimonide con il Tailleth di luce nelle mani. 
La consacrazione del Sacerdote Unto.
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1437: Francesco di Paola porta dei sandali di nuvola 
bianca e il Tailleth celeste ricamato in azzurro. L'unzione 
del capo sul monte Sinai.
Gesù di Nazareth con i capelli lunghi bianchi e la barba 
bianca, la kipà e la tunica bianca è avvolto da una nuvola 
ed indica le stelle dell'Albero della Vita e i nastri 
dell'Arcobaleno. Delle persone anziane con i capelli corti 
bianchi e la barba bianca, la kipà e la tunica bianca 
ricamata in celeste. Dal Secondo Angolo della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli un Angelo con i capelli bianchi, 
la tunica di canapone, i sandali ai piedi, porta un cerchio 
bianco intorno all'Altare del Sacerdote Unto.

Ezechiele: 47, 3-5

Quando l'uomo uscì verso oriente aveva in mano 
una cordicella e misurò mille cubiti: mi fece 
attraversare l'acqua che mi giungeva alle calcagna. 
Misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le 
acque che mi giungevano alle ginocchia. Misurò 
altri mille cubiti, mi fece attraversare, e le acque mi 
giungevano ai fianchi. Misurò altri mille cubiti e le 
acque si erano tanto ingrossate da formare un tor-
rente che non si poteva attraversare se non a nuoto: 
un torrente che non si poteva guadare.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 47, 3-5:

In visione indicati:
14016: Il retaggio è il Popolo d'Israele, il retaggio del 
Signore è la Grande Israele.
41617: Mio Figlio Mio Primogenito Israele. Ascolta Israele 
il Signore Dio nostro l'Eterno è Uno.
71717: La luce del Regno di Davide risplenderà nel mondo.
41117: Una porta di nastri in visione e la scritta “Il Giudice 
Unto del Regno dei Cieli guida la Redenzione del mondo”.
310017: Dal Primo Angolo al Quarto Angolo: La fedeltà del 
mio servo Davide.
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311717: Sono calcoli stellari della Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto.
3OGH: Una persona in tunica bianca trasparente con le 
Tavole della Legge su cui la scritta: “La Legge di Mosé 
nostro Maestro”.
30G7: In visione: la prima lettera dell'alfabeto ebraico e 
delle persone in tunica blu bordata in dorato, la kipà 
uguale e i capelli corti neri.
41117: Il perfetto equilibrio nella natura. In visione il sole, 
la luna e le stelle.
41617: Questo numero è davanti alla Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. Tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di 
Zerak verso l'Altare del Nuovo Battesimo, il Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) in tunica bianca porta un carro di grano in 
luce.
14717: Degli Angeli in tunica azzurra bordata in bianco di 
luce versano delle coppe sulla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto, in un luogo bianco ci sono dei Troni di roccia di 
luce.
14617: La luce nel mondo. E gli uomini l'accoglieranno.
140617: I Giusti benedicono la Costruzione del Terzo 
Tempio. 
Tra l'Altare della Sinagoga Universale, l'Altare del Profeta 
e l'Altare del Nuovo Battesimo una persona con la kipà 
bianca alta quanto il Baldacchino della Sinagoga 
Universale, passa poi sull'Altare del Sacerdote Unto. 
“ATTRAVERSATE CON ME IL FIUME DELLA 
REDENZIONE E CHE SIATE REDENTI”. “LA FEDELTÀ 
CINGERÀ I TUOI FIANCHI”. “LA PAROLA DEL 
SIGNORE FU RIVOLTA AD ISAIA FIGLIO DI AMOZ”. 
ISAIA 62, 5
“Come un giovane sposa una fanciulla, ti sposeranno i 
tuoi figli, e come uno sposo gioisce della sposa, gioirà di 
te il tuo Dio”
“BENEDETTI SARETE VOI NEL NOME DEL SIGNORE 
VOSTRO DIO”.
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto, ai nastri 
dell'arcobaleno, una stella e la sua luce scendono tra 
l'Altare di Zerak e l'Altare di Melchisedek e vicino 
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all'Altare del Sacerdote Unto il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con i 
capelli bianchi, la barba bianca, la kipà e la tunica bianca. 
Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) con la kipà bianca avvolta 
dalla luce celeste e la tunica verde, porta i Rotoli della 
Legge.

Ezechiele: 47, 6-9

Mi disse: “Hai visto, figlio d'uomo?”. Mi ricondusse 
poi lungo la riva del torrente. Nel ritorno ecco che 
presso le sponde del torrente, di qua e di là, c'erano 
alberi in grande quantità. Mi disse: “Queste acque 
scorrono verso la regione orientale, scenderanno 
poi nella piana e si getteranno nel mare; quando 
saranno giunte fino al mare ne risaneranno le sue 
acque. Ed ogni essere guizzante nell'acqua ovunque 
giungerà il torrente potrà vivere cosicché ci sarà nel 
mare una grande quantità di pesce; queste acque, 
giungendo colà, faranno risanare anche quelle del 
mare; tutto vivrà ovunque arriverà il torrente.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 47, 6-9:

In visione nella Sinagoga Universale il numero 31 e sul 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele il numero 1.
31: Una luce indica il candelabro della Sinagoga 
Universale. La perfezione del Disegno Divino nella 
Rivelazione di colui che è asceso e disceso dal cielo.
1: Un fiume con le acque bianche in una terra di luce: su 
una riva il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) in tunica arancione di luce, 
sull'altra Gesù di Nazareth in tunica di canapone bianco, 
le loro mani si uniscono in segno di forza.
31G17: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) davanti all'Altare del Nuovo 
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Matrimonio in tunica bianca, kipà e il Tailleth con i palmi 
delle mani verso l'alto e sulle braccia i Rotoli della Legge 
bianchi.
IN17: Dall'Altare del Nuovo Matrimonio all'Altare del 
Nuovo Battesimo dei gradini di luce e sull'ultimo Altare un 
Trono di luce, a destra e a sinistra dei gradini degli Angeli 
con tunica e i capelli di luce di santità versano il contenuto 
(simile all'acqua) delle coppe.
IN417: Mangerai dall'Albero della Vita Eterna.
ING117: Una distesa bianca con le stelle equidistanti, il 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) con la tunica e la Kipà bianche.
La lettera G dentro l'Altare del Nuovo Battesimo: vicino 
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth 
in tunica di canapone ha sulle spalle due contenitori di 
olio uniti da una corda bianca.
INLGT15: Guiderò il Popolo d'Israele nei passi di Abramo. 
Vicino ai nastri dell'arcobaleno il Morè Carmine Davide 
Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) in 
tunica bianca avvolto da una luce azzurra. Delle stelle 
scendono lungo i nastri, una accanto all'altra, e la scritta: 
“Affinché riconosce la Missione Messianica di Cristo”.
Un re con lo scettro e la corona, di fronte al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele, vicino al 
Terzo Angolo. 
IN577: Il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) vicino alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto in tunica di luce.
Degli anziani robusti in tunica e il capo coperto dallo 
scialle blu e i capelli e la barba grigio-bianchi. Pace e 
Benedizioni siano con voi.
Con lo studio di questo brano e adoperando alcuni segreti, 
Francesco di Paola poté far sgorgare una sorgente d'acqua 
nel suo monastero. 
Delle persone anziane con i capelli e la barba bianca, con 
una tunica particolare e la kipà bianca ricamate in color 
argento mostrano le due Tavole della Legge in luce scritte 
in dorato. Tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di 
Melchisedek, sui gradini di quest'ultimo Altare, il Morè 
Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
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ZERACHH) (allo stesso tempo Gesù di Nazareth) con la 
kipà bianca, ricamata in celeste, sta santificando il vino 
contenuto nel calice.

Ezechiele: 47, 10-12

Dei pescatori staranno sulle rive: da En Ghèdi fino 
a En Eglàim vi sarà una distesa di reti. Vi si troverà 
pesce di varie specie come quello del mare grande e 
in grande quantità. Però i suoi stagni ed i suoi 
acquitrini non saranno risanati ma resteranno 
abbandonati al sale. Presso il torrente, da una parte 
e dall'altra, sulle sue rive, crescerà ogni sorta di 
alberi fruttiferi le cui foglie non appassiranno mai e 
il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese 
daranno frutti novelli perché quelle acque escono 
dal santuario. Il loro frutto servirà di cibo e le loro 
foglie di medicamento”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 47, 10-12:

In visione 41G17 Gesù con la tunica di luce vicino 
all'Altare del Sacerdote Unto fa un segno sulla fronte del 
Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  
EL  ZERACHH) che è sull'Altare del Sacerdote Unto e 
indossa la tunica e la kipà di luce. La scritta: “L'Unto del 
Signore”, dalla fronte del Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) all'Altare 
della Sinagoga Universale.
41G13: Il Messaggio della Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto: La Costruzione Amata.
411517: Benedetto è Dio Altissimo che sceglie i Suoi Unti.
Dove si parla, nel brano, di fiumi e di alberi fruttiferi è 
scesa una persona con qualcosa nella mano a forma di 
bastone. Si vede un panno o un lenzuolo sull'Altare del 
Nuovo Battesimo. La zona sarà ricca di alberi. Sull'Altare 
del Sacerdote Unto vicino all'olio messianico, di fronte 
all'Altare di Melchisedek una persona con la kipà bianca 
simile a quella del Morè Carmine Davide Delle Donne 
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(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH), la tunica bianca ed 
un libro bianco il cui bordo è dorato come le scritte. Scritte 
dorate sul Baldacchino della Sinagoga Universale. In luce: 
“VI FARÒ PESCATORI DI UOMINI” e 
contemporaneamente fanno vedere una piccola banchina 
di legno e un lago, qui Gesù di Nazareth con la tunica di 
canapone parla con gli allievi che lo ascoltano. 
“BENEDIZIONI DI DIO AL POPOLO DI ISRAELE”. La 
Corona con la pannocchia e la colomba bianca che 
sembrava cibarsi della pannocchia.

Ezechiele: 47, 13-14 I NUOVI CONFINI DEL 
PAESE

Così dice il Signore Iddio: “Questo è il confine della 
terra che darete in retaggio alle dodici tribù 
d'Israele. La tribù di Giuseppe avrà due parti. 
Darete in retaggio, a ciascuna tribù, all'una quanto 
all'altra, una parte del territorio del paese che Io 
giurai di dare ai vostri padri: questa terra vi sarà 
data in retaggio.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 47, 13-14:

In visione tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della 
Chiesa Universale i numeri 15 e 13.
15 e 13: Gesù mette un Tailleth che riporta la Bandiera 
degli Esseni sulle spalle del Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) e poi gli dà 
delle Chiavi di luce. “Le chiavi della profezia del Tempio di 
Gerusalemme e della Costruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme”.
Una persona in tunica bianca con il bastone bianco va 
all'interno dell'Altare della Costruzione. Si vede il Maestro 
Haim, una persona in tunica bianca con strisce celesti, 
altre in tunica bianco-celeste alla sinistra della Sinagoga 
Universale, una sull'Altare del Nuovo Battesimo e un'altra 
sull'Altare di Melchisedek. Il lato destro dell'Altare della 
Costruzione è diventato dorato. Una persona in tunica 
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bianca vicino all'Altare di Zerak e una in tunica dorata tra 
l'Altare della Sinagoga Universale e l'Altare del Sacerdote 
Unto. Francesco di Paola al lato dell'Altare della 
Costruzione ha in mano una pannocchia e un qualcosa di 
color celeste e fa il segno di ricevere su questi oggetti e di 
passarli al Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) che riceve vicino all'Altare 
della Costruzione con le mani alzate nel segno del 
ringraziamento. Tutto è stato guidato dal Maestro Haim, 
che era di fronte all'Altare di Melchisedek.
Contiene un segreto che distrugge tutto ciò che è negativo. 
Dietro l'Altare di Zerak il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con i capelli 
e la barba bianca, la kipà e la tunica di luce tiene nelle 
mani una cartina divisa in tante regioni e allo stesso 
tempo, tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione, si 
vede una grande aquila di luce dorata. “ABITERANNO IN 
UN POSTO SICURO ED IO SARÒ IL LORO DIO ED ESSI 
IL MIO POPOLO, ISRAELE”.

Ezechiele: 47, 15-23

Questo sarà il confine del paese: dal lato 
settentrionale partendo dal mare volgerà a 
Chethlon verso Tsedad, Chamath, Berotha, Sivràim 
che è fra la frontiera di Damasco e quella di 
Chamath, Chatser Ha-Tichon che è sulla frontiera di 
Chavran. La frontiera settentrionale andrà dunque 
dal mare fino a Chamath. Questo il confine 
settentrionale. Dalla parte orientale: fra i territori 
di Chavran e Damasco e fra quelli di Ghil'ad e la 
terra di Israele, il Giordano farà da confine. Dalla 
frontiera settentrionale fino al mare orientale lo 
misurerete. Questo il confine orientale. Dalla parte 
meridionale, al sud, da Tamar fino a Me Merivoth 
Cadesh e fino al torrente verso il mare grande: 
questo il confine meridionale. Dal lato occidentale il 
confine sarà il mare grande risalendo dal confine 
predetto fino alla strada di faccia a Chamath. 
Questo il confine occidentale. Dividerete fra voi 
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questa terra secondo le tribù d'Israele. La dividerete 
a sorte in possesso ereditario per voi e per gli 
stranieri che, dimorando fra voi, abbiano generato 
figli in mezzo a voi: essi saranno per voi come dei 
nativi tra i figli d'Israele e con voi parteciperanno 
alla assegnazione del paese mediante la sorte in 
eredità alle tribù d'Israele. Con la tribù con la quale 
il forestiero dimora gli assegnerete il suo possesso 
ereditario; dice il Signore Iddio”.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 47, 15-23:

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele indicato al Morè Carmine 
Davide Delle Donne (HYACH  MESHCRY  EL  
ZERACHH) per la comprensione: 
I Re 1, 17
Essa gli rispose: “Mio signore, tu hai giurato alla tua 
serva nel nome del Signore tuo Dio: "Tuo figlio Salomone 
sarà re dopo di me, egli siederà sul mio trono".
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele la lettera H e il numero 13: H13.
H13: Guiderò i tuoi passi nella terra promessa, scritto 
vicino alla pietra celeste.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo la lettera ebraica ed 
un numero:  13כ
.Benedirò i tuoi passi nella terra d'Israele :13כ 
Una persona in tunica bianca sull'Altare del Sacerdote 
Unto guarda verso l'Altare della Costruzione durante tutta 
la lettura. Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto che è 
tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione, scendono 
i Rotoli della Legge di luce arancione. 
Un uomo piuttosto robusto indossa la kipà bianca e 
celeste, nella mano ha una verga bianca con un Sigillo 
bianco e celeste; si tratta di Giosuè che ordina dall'alto di 
una montagna il popolo composto da donne, bambini e 
uomini che hanno dei panni di lana marrone a fasce 
bianche. 
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Ezechiele: 48, 1-8 NUOVA DIVISIONE DEL PAESE

Questi sono i nomi delle tribù: all'estremità 
settentrionale il confine partirà dal mare in 
direzione di Chethlon verso Chamath, Chatsar 
'Enan, con la frontiera di Damasco al nord, presso 
Chamath: dal lato d'oriente fino al mare, Dan, una 
parte. Presso il confine di Dan, dal lato d'oriente 
fino al mare, Ascer, una parte. Presso il confine di 
Ascer, dal lato d'oriente fino al mare, Naftalì, una 
parte. Presso il confine di Naftalì, dal lato d'oriente 
fino al mare, Menascè, una parte. Presso il confine 
di Menascè, dal lato di oriente fino al mare, Efraim, 
una parte. Presso il confine di Efraim, dal lato 
d'oriente fino al mare, Ruben, una parte. Presso il 
confine di Ruben, dal lato d'oriente fino al mare, 
Giuda, una parte. Presso il confine di Giuda, dal 
lato d'oriente fino al mare, sarà la parte che 
riserverete in tributo la quale avrà la larghezza di 
venticinquemila cubiti e la lunghezza di una delle 
altre parti, dal confine orientale a quello 
occidentale: in mezzo vi sarà il Santuario.

Visioni durante la lettura di Ezechiele 48, 1-8:

In visione LOROI: Oggi ti ho costituito Re sopra Israele.
Dinnanzi alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto che è tra 
l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione il Maestro 
Haim Wenna con i capelli bianchi e la barba bianca, la 
kipà e la tunica di canapone di luce ha deposto delle 
Tavole bianche. Gli Angeli con i capelli ricci di luce, la 
tunica e le ali di luce preparano un Trono di luce di roccia, 
mettono delle cose iniziando dalla Corona. I Giusti 
Nascosti sono presenti. Un Trono di roccia fatto di nuvola, 
un Angelo con i capelli bianchi, la tunica e le ali fatte di 
nuvola bianca e accanto dei sigilli di nuvola.
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Ezechiele: 48, 9-29

Il territorio che riserverete in tributo al Signore 
avrà la lunghezza di venticinquemila cubiti e la 
larghezza di diecimila cubiti. A questi verrà 
assegnata la parte di terra che è tributo consacrato: 
cioè ai sacerdoti. La zona sarà lunga 
venticinquemila cubiti a settentrione, larga 
diecimila cubiti a occidente, larga diecimila cubiti a 
oriente e lunga venticinquemila cubiti a 
mezzogiorno: in mezzo sarà il Santuario del 
Signore. Essa apparterrà ai sacerdoti consacrati 
discendenti di Tsadoc i quali hanno adempiuto le 
funzioni che Io affidai loro e non si sono sviati, come 
fecero gli altri Leviti, quando i figli d'Israele si sono 
sviati. Apparterrà loro come una parte prelevata 
sulla terra riservata in tributo al Signore e sarà 
perciò santissima e confinante con il territorio degli 
altri Leviti. I Leviti, parallelamente al territorio dei 
sacerdoti, ne avranno uno di venticinquemila cubiti 
di lunghezza per diecimila di larghezza, tutta la 
lunghezza cioè di venticinquemila cubiti e tutta la 
larghezza di diecimila cubiti. Essi non potranno né 
venderne né permutarne e non potranno trasferire 
ad altri questa primizia del paese che è consacrata 
al Signore. E i cinquemila cubiti di larghezza che 
rimarranno sui venticinquemila costituiranno 
un'area non consacrata destinata alla città per 
l'abitato e per i dintorni: la città sorgerà nel mezzo. 
Queste saranno le sue misure: il lato settentrionale 
sarà di quattromilacinquecento cubiti, il lato 
meridionale di quattromilacinquecento cubiti, il lato 
orientale di quattromilacinquecento cubiti e quello 
occidentale di quattromilacinquecento cubiti. E vi 
sarà uno spazio libero intorno alla città: a nord 
duecentocinquanta cubiti, a sud duecentocinquanta 
cubiti, a est duecentocinquanta cubiti e a ovest 
duecentocinquanta cubiti. Il rimanente della 
lunghezza del terreno corrispondentemente alla 
zona del tributo consacrato, il resto, cioè, di 
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diecimila cubiti a levante e diecimila a ponente, 
parallelamente alla zona consacrata, servirà col suo 
prodotto a dare il cibo ai lavoratori della città. I 
lavoratori della città, che potranno essere di tutte le 
tribù, ne coltiveranno il suolo. Lo intero blocco del 
terreno costituente il tributo da prelevarsi misurerà 
dunque venticinquemila cubiti per venticinquemila 
cubiti: sarà un quadrato e comprenderà anche il 
possedimento della città. Il rimanente da un lato e 
dall'altro della zona che costituisce il tributo 
consacrato e il possedimento della città sarà del 
principe: il territorio, cioè, a oriente, lungo i 
venticinquemila cubiti della zona che costituisce il 
tributo, fino al confine orientale e a occidente, 
sempre lungo i venticinquemila cubiti della zona che 
costituisce il tributo, fino al confine occidentale, 
sarà del principe parallelamente alle parti delle 
tribù; la zona del tributo consacrato e il Santuario 
saranno così in mezzo (ai possedimenti del 
principe). Il possesso dei Leviti e quello della città si 
troveranno dunque in mezzo al territorio destinato 
al principe. Questo territorio destinato al principe 
verrà a trovarsi fra le parti destinate alla tribù di 
Giuda e alla tribù di Beniamino. Le rimanenti tribù: 
dal lato d'oriente fino al mare, Beniamino, una 
parte. Presso il confine di Beniamino, dal lato 
d'oriente fino al mare, Simeone, una parte. Presso il 
confine di Simeone, dal lato d'oriente fino al mare, 
Issachar, una parte. Presso il confine di Issachar, 
dal lato d'oriente fino al mare, Zevulun, una parte. 
Presso il confine di Zevulun, dal lato di oriente fino 
al mare, Gad, una parte. Sulla frontiera di Gad, dal 
lato di mezzogiorno, al sud, il confine sarà da 
Tamar fino a Me Merivoth Cadesh e fino al torrente 
verso il mare grande. Questa è la terra che 
dividerete a sorte quale retaggio delle tribù 
d'Israele e tali ne sono le parti. Dice il Signore Iddio.
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 48, 9-29:

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele le lettere IGM.
IGM: Gesù di Nazareth sull'Altare di Melchisedek in 
tunica bianca legge dei fogli scritti. Benedetto è Colui che 
disse ed il mondo fu nella scelta del Suo servo.
Sull'Altare della Chiesa Universale i numeri 25 e 26, la 
lettera G nella Sinagoga Universale.
25 e 26: Lo Spirito di Dio si è posato su di te per la 
Costruzione del Terzo Tempio. Gesù in tunica bianca legge 
dei fogli scritti tra l'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare 
della Sinagoga Universale verso l'Altare del Nuovo 
Battesimo. 
G Ecco Io faccio nuove tutte le cose.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele: LIGM, dietro l'Altare della Chiesa Universale il 
numero 25.
LIGM: A forma di cerchio sugli Altari hanno scritto: “IL 
PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE GUIDERÀ LE MIE PECORE”.
25: Il Maestro Haim e gli Anziani in tunica bianca e kipà 
ricamata in celeste, il Morè Carmine Davide Delle Donne 
(HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) legge davanti 
all'Altare della Sinagoga Universale in tunica e kipà.
La questione della divisione dei territori è discussa tra loro 
ma le loro determinazioni sono le stesse di quelle portate 
nelle scritture, si termina con la pace. Un Angelo piccolo 
sull'Altare del Nuovo Battesimo. Due pannocchie vicino al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele e le lettere RGT.
RGT: Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un 
leone in luce di fronte all'Altare di Melchisedek e al 
Secondo Angolo e delle persone con il volto illuminato, i 
capelli e la barba grigio-bianca, la tunica e la kipà bianche.
Dietro l'Altare della Chiesa Universale il numero 667 
corrisponde alla Tribù di Issacar. Il numero minore del 
numero precedente corrisponde alla Tribù di Zabulon. Il 
636 alla Tribù di Gad.
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336, 396, 343: Gesù con la tunica di canapone ha un libro 
bianco avvolto dai nastri verdi, prima con la mano indica 
le Tavole della Legge: Tenete a mente la Legge di Mosé 
nostro Maestro.
Una persona con la tunica bianca ricamata in viola, la kipà 
bianca, i capelli e la barba bianca. Gesù di Nazareth con i 
capelli bianchi e la barba bianca, la kipà e la tunica bianca 
in segno di forza unisce in egual misura l'Altare di Zerak e 
l'Altare della Costruzione. Il Morè Carmine Davide Delle 
Donne (HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH) con i capelli 
bianchi, la barba bianca, la kipà di luce, la tunica verde e 
dorata porta due contenitori di olio uniti da una corda, 
verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. È arrivato il 
Carro del Profeta Elia con il Profeta Elia che aveva i capelli 
di luce, una tunica di luce con dei ricami di santità, 
accanto Mosé con i capelli e la barba bianca, la verga 
bianca di luce, la tunica di luce con dei ricami di santità. 
Dietro il Carro del Profeta Elia c'è una botte di legno 
contenente vino.

Ezechiele: 48, 30-35 LE NUOVE PORTE DI 
GERUSALEMME

Queste saranno le uscite della città: dal lato 
settentrionale essa misurerà 
quattromilacinquecento cubiti. Le porte della città 
avranno i nomi delle tribù d'Israele; a settentrione 
vi saranno tre porte: la porta di Ruben, quella di 
Giuda e quella di Levi. Dal lato orientale 
quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta 
di Giuseppe, quella di Beniamino e quella di Dan. 
Dal lato meridionale la misura sarà di 
quattromilacinquecento cubiti e le porte tre: la 
porta di Simeone, quella di Issachar e quella di 
Zevulun. Dal lato occidentale quat-
tromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di 
Gad, quella di Ascer e quella di Naftalì. Il perimetro 
sarà di diciottomila cubiti. Da quel giorno il nome 
della città sarà: “Là è il Signore”.
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Visioni durante la lettura di Ezechiele 48, 30-35:

In visione due porte o più di due vicino al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele. Un 
Angelo sull'Altare della Chiesa Universale suona lo shofar 
che arriva all'Altare del Nuovo Battesimo e in alto vicino 
all'Altare della Sinagoga Universale. Dietro l'Altare della 
Chiesa Universale il numero 336.
336: Il Popolo d'Israele abiterà sicuro nella loro terra.
In visione le porte e una colomba che vola con un ramo di 
ulivo nel becco. Una grande bilancia in equilibrio 
sull'Altare del Nuovo Battesimo. 
Alle TRIBÙ DI RUBEN, DI GIUDA E DI LEVI 
corrispondono le lettere e i numeri LD13.
Alla TRIBÙ DI GIUSEPPE il numero 336. 
Alla TRIBÙ DI BENIAMINO il numero 336. 
Alla TRIBÙ DI DAN il numero 36. 
Alla TRIBÙ DI SIMEONE il numero 336. 
Alla TRIBÙ DI ISSACAR il numero 366. 
Alla TRIBÙ DI ZABULON il numero 368.
Sia alle TRIBÙ DI GAD, ASCER, NEFTALI corrisponde il 
numero 326. 
Tutto questo messo insieme dà come somma o il numero 
15 oppure 15000: Il Signore abiterà con essi e non 
avranno più da temere nessuno.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione il Maestro 
Haim Wenna con i capelli bianchi, la barba bianca la kipà 
e la tunica di canapone di luce, ha un libro aperto e ai 
bordi ci sono delle Chiavi bianche di nuvola che il Maestro 
Haim stringe nelle mani. Si vedono delle nuvole bianche e 
celesti, Gesù di Nazareth, il Profeta Elia, Mosé nostro 
Maestro e il Morè Carmine Davide Delle Donne (HYACH  
MESHCRY  EL  ZERACHH) vicino al carro della 
Redenzione che seguono i lavori ed hanno una espressione 
felice.
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CONCLUSIONI

Guardando indietro all’Olocausto, chi avrebbe creduto 
durante la Seconda Guerra mondiale che si sarebbero 
avverate le parole dei profeti con la fondazione dello Stato 
di Israele? Eppure è accaduto immediatamente dopo. Allo 
sguardo comune, nessuno avrebbe potuto prevederlo; per 
lo sguardo che penetra i segreti del mondo, della natura e i 
segreti della Torah, la realtà è molto diversa: tutto questo 
è stato gestito. Dagli inizi degli anni ’80 si è entrati in una 
fase ancora diversa, si è entrati nel periodo della 
Redenzione. In questa fase c’è il permesso di portare alla 
conoscenza del mondo alcune delle cose che fino ad oggi 
sono state tenute segrete.
I gruppi, le associazioni, i movimenti che sono attivi e 
meritoriamente, a vario titolo, si occupano della 
Ricostruzione del Terzo Tempio a Gerusalemme, devono 
sapere che questi eventi sono il risultato di un lungo, 
costante, difficile e faticoso lavoro segreto per far scendere 
sulla terra gli influssi acchè oggi si possa parlare in termini 
reali di Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme.
È una grande soddisfazione per il lavoro fin qui svolto, 
assistere al fermento ed all’entusiasmo che spingono molti 
a prendere posizioni ferme e decise sulla ricostruzione del 
Tempio, affermando il diritto del popolo d’Israele alla sua 
costruzione, preparando affinché sia tutto già disponibile 
nel più breve tempo possibile al momento della 
costruzione e investendo tempo e risorse nel comunicare a 
quanti più si può la necessità della ricostruzione.
Siamo anche nella condizione di dover continuare a 
lavorare nel modo in cui finora abbiamo fatto, perché fin 
dall’inizio sapevamo di non essere noi coloro i quali 
dovevano organizzare e dare vita in prima persona a 
questi movimenti. Adesso si è in una fase ulteriore, in 
questa fase deve uscire per il mondo la conoscenza, nei 
termini riportati in questo libro, di come si arriva e di 
come si deve costruire il Terzo Tempio, affinché coloro che 
si prodigano in questo possano incominciare a riconoscere 
ed a comprendere che questa è verità. Sulla base di questa 
verità si potrà costruire, collegandosi ad essa e cercando di 
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comprenderla, perché non è la verità di un uomo, ma è la 
Verità del Dio di Israele Benedetto Egli Sia che illumina 
chi vuole comprendere, in umiltà.

Dopo l’Olocausto arriva il tempo dello Stato d’Israele, 
arriva il tempo del Maschiach, e con lui la Giustizia e la 
Verità della storia, e con il Maschiach arriva il tempo del 
Terzo Tempio in Gerusalemme.

Isaia 11

Uscirà un ramo dal tronco di Isciài, e un rampollo 
spunterà dalle sue radici; e si poserà su di lui lo 
spirito del Signore, spirito di sapienza e di 
discernimento, spirito di consiglio e di potenza, 
spirito di conoscenza e di timor di Dio. Gli 
concederà la grazia del timor di Dio, non giudicherà 
secondo quello che vedono i suoi occhi, ne deciderà 
secondo quanto odono i suoi orecchi; egli giudicherà 
con giustizia i miseri, e deciderà con dirittura a 
favore degli umili della terra, colpirà la terra con la 
verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra 
farà morire l'empio. Sarà la giustizia cintura dei 
suoi lombi, e la rettitudine cintura dei suoi fianchi. 
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Allora dimorerà il lupo con l'agnello; si coricherà il 
leopardo con il capretto, e il vitello e il leone 
staranno assieme, e un piccolo ragazzo li guiderà. 
La mucca e l'orso pascoleranno, assieme 
giaceranno i loro piccoli; e il leone come il bue 
mangerà paglia, e giocherà il poppante sul covo 
dell'aspide, e sulla tana del basilisco il lattante 
svezzato. Non faranno male né guasteranno su tutto 
il Mio monte santo poiché sarà piena la terra di 
conoscenza del Signore, come le acque coprono il 
fondo del mare.
In quel giorno la stirpe di Isciài si ergerà a vessillo 
dei popoli, la ricercheranno le nazioni e la sua 
quiete sarà onore.
Sarà in quel giorno che il Signore di nuovo alzerà la 
Sua mano per riscattare il residuo del Suo popolo, 
che sarà rimasto dall'Assiria, e dall'Egitto e da 
Pathros e dall'Etiopia, da 'Elam e da Scin'ar, da 
Chamath e dai paesi marittimi. Innalzerà il vessillo 
ai popoli, e radunerà gli esuli di Israele, e 
raccoglierà i dispersi di Giuda dai quattro angoli 
della terra. Scomparirà la gelosia di Efraim, e gli 
oppressori di Giuda saranno sterminati, Efraim 
non invidierà Giuda e Giuda non opprimerà 
Efraim. Voleranno spalla a spalla coi Filistei verso 
occidente, assieme deprederanno i figli dell'oriente, 
Edom e Moav saranno i loro emissari, e i figli di 
'Ammon saranno a loro sottomessi. Il Signore 
renderà desolata la lingua del mare d'Egitto, e 
agiterà la Sua mano sul torrente con la spaventosa 
potenza del Suo soffio, e lo colpirà per dividerlo in 
sette canali, e lo si potrà valicare con i sandali; e 
diverrà un sentiero per il rimanente del Suo popolo, 
che resterà dall'Assiria, come fu per Israele nel 
giorno in cui salì dalla terra d'Egitto.
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“... E se egli riesce a ricostruire il 
santuario nel suo luogo e a riunire i 
dispersi di Israele, allora avrà dato la 
prova che è certamene il Messia. Egli 
inviterà il mondo intero a servire il 
Dio Unico, come è detto: “E quindi 
tramuterò la lingua dei popoli in una 
lingua pura, sicchè invochino tutti 
insieme il Nome del Signore e Lo 
servano tutti indistintamente. ...”

Moshè Maimonide

Lo Spirito di Verità che procede dal Padre Iddio di 
Abramo di Isacco e di Giacobbe, di Mosè, di Elia il Profeta 
e di tutti i Profeti di Israele mostra le Sue meraviglie che si 
realizzano tangibilmente, giorno per giorno.
Quando ciò accade in modo evidente possiamo 
comprendere e dire con grande gioia nel cuore quanto è 
meraviglioso il Disegno Divino sull’umanità.
Una donna, un architetto, Sonia Hidalgo Zurita Helena, 
senza mai avermi conosciuto di persona fino ad oggi, da 
qualche anno è illuminata nella comprensione del 
progetto esecutivo del Terzo Tempio. Ha chiesto più volte 
di incontrarmi e questo avviene il giorno 1 aprile 2016 
nella Sinagoga del Lungotevere di Roma. Di seguito ciò ha 
scritto per la Comunità Ebraica di Roma come 
presentazione del suo lavoro in occasione del nostro primo 
incontro per il progetto del Terzo Tempio.
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PROYECTO: TEMPLO DE EZEQUIEL

Este proyecto es el resultado de mis investigaciones y 
estudios sobre la descripción del templo de Ezequiel, 
debido a que para entender la descripción del templo del 
profeta Ezequiel he tenido que consultar a varios  autores 
y arquitectos tanto de la antigüedad como contemporáneo 
que hicieron este mismo trabajo, me he dado cuenta de 
que muchos confunden conceptos y es así que el templo de 
Ezequiel es representado mayormente como el templo de 
Herodes. Hay muy pocos trabajos que representan verso a 
verso el verdadero templo de Ezequiel. Estos manuscritos 
me han servido de consulta y como apoyo para saber si mi 
estudio era acertado, si bien al iniciar los dibujos de los 
planos lo hice de forma intuitiva, poniendo como base la 
imaginación, en una segunda fase me dediqué a comparar 
los diferentes estudios hechos del tema; así como varias 
versiones de la Biblia en los idiomas que conozco: español, 
alemán y eslovaco.

Como consecuencia del estudio realizado, tanto 
gráficamente como literalmente: comparación de textos 
del templo de Salomón basados en la descripción que se 
encuentra en 1.- de Reyes y en Crónicas; con el Texto del 
templo de Herodes que se encuentran en los escritos del 
tratado Midot y en la Mishnah; así como el texto sobre la 
descripción del templo futuro en Jerusalén del profeta 
Ezequiel, capítulo 40 en adelante; he llegado a 
profundizar y comprender como eran los templos primero 
y segundo ya destruidos y como será el templo de Ezequiel 
de nuestros días. Además de realizar los planos he podido 
concentrar estos estudios en libros: “El templo de 
Salomón”, “El templo de Herodes” y “Explicaciones del 
templo de Ezequiel, capítulo 40”.  Estos libros están 
terminados y a la espera de ser subidos a Internet, hay 
otros libros en preparación basados en los capítulos 41-40 
de Ezequiel.

La conclusión a la que he llegado es que el templo de 
Salomón se parecería en medidas y descripción al templo 
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de Ezequiel, los textos tanto en Crónicas y en 1° de Reyes 
se complementan con el texto de Ezequiel, las medidas 
que no se encuentran en un texto se pueden encontrar en 
el otro texto y en algunos versos es como se diera sentado 
de que ya se sabe la dimensión de ciertos elementos y por 
eso no se detienen a describir mas detalladamente.

En cuanto al templo de Herodes llamado el Beith 
Hamikdash, se puede ver en el texto de la Mishnah como 
era verdaderamente el templo de Herodes, allí están las 
medidas muy detalladas, sin embargo al parecer pocos se 
han tomado el trabajo de poner las medidas en planos ya 
que al parecer es mas fácil copiar una imagen que 
reproducir un edificio a partir de una descripción. Por eso 
hasta ahora en la actualidad se confunde el templo de 
Herodes con el de Ezequiel.

Hay una manera muy fácil de distinguir un templo del 
otro, el templo de Herodes es rectangular y asimétrico, 
mientras que el templo de Ezequiel es cuadrado, simétrico 
y esta dividido en edificios muy bien distribuidos.  

Mi propósito con estos estudios es llevar luz a donde 
todavía hay tinieblas en el conocimiento y en la 
comprensión del templo; demostrar que el templo de 
Ezequiel es diferente al templo de Herodes y que se puede 
realizar y construir.

HISTORIA SOBRE ESTE PROYECTO

Para poder entender el proyecto del templo, primero tuve 
que leer varias veces el antiguo testamento completo. Una 
vez que entendí o por lo menos creí entender el propósito, 
la historia de este antiguo libro, me centré en la lectura de 
Ezequiel, para ello consulté varias versiones en alemán y 
en español, lo ideal habría sido entender directamente la 
descripción en hebreo, sin embargo mis conocimientos de 
ese idioma son todavía muy pocos para entender textos 
complicados, por ello me he valido de los idiomas que 
domino: español, alemán y eslovaco.
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Al principio fue muy difícil comprender al profeta y su 
descripción del templo, mi propósito era poner cada verso 
en planos e imágenes, sin embargo con mucha dedicación 
todo iba haciéndose cada vez mas claro. He de recalcar 
que a más de utilizar las herramientas que conozco como 
es el diseño, la arquitectura, programas de 2d y 3d utilicé 
mucha imaginación y sobre todo intuición, herramientas 
que no deben faltar a un arquitecto, ya que esto hace que 
el arquitecto sea creativo.

El proyecto que originalmente desarrollé cumplía 
estrictamente los parámetros de la descripción de 
Ezequiel, es decir que el conjunto de edificios se ajustaba a 
cada versículo con medidas y ubicación pero sin ningún 
otro detalle particular.

Al realizar mi primer anteproyecto me di cuenta de que 
todo cabía como un rompecabezas perfecto, cada versículo 
se adaptaba en medidas y descripción perfectamente al 
siguiente, entonces empecé a escribir a diferentes 
instituciones encargadas del tema, para avisarles que ya 
tenia la solución al libro de Ezequiel, sin embargo nunca 
obtuve una respuesta seria, muchos se rieron y otros me 
contestaron que “El Mesías vendría con el templo en las 
manos”, hubieron algunos incluso que me criticaron muy 
duramente. Cansada de tratar de que alguien se interesara 
por mi trabajo empecé a subir las imágenes a Internet en 
los diferentes medios sociales, al principio fue difícil 
captar la atención de las personas, sin embargo a medida 
que subía fotos y trascurría el tiempo, mis seguidores iban 
aumentando y el interés por el tema igualmente iba 
aumentando.
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ESTE PROYECTO PUEDE SER EL DEFINITIVO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Existen en la actualidad muy pocos proyectos realmente 
terminados para la consecución de las obras sobre el 
templo de Ezequiel; la mayoría de trabajos existentes en la 
actualidad cumplen a medias con cada versículo de la 
descripción del templo y les falta la parte constructiva, 
arquitectónica y funcional del edificio, en otros proyectos 
donde se dice que es el “Beith Hamikdash” de Ezequiel 
muestran imágenes del templo que construyó el Rey 
Herodes por lo que uno se da cuenta de que no han 
entendido a Ezequiel y ni siquiera lo han leído.

Mi proyecto se ajusta a la descripción del profeta Ezequiel 
verso a verso, por esta razón puedo asegurar de que mi 
proyecto cumple con todos los requerimientos necesarios 
para que pueda tomarse en cuenta como único proyecto 
realmente terminado. Pienso que podría ser interesante 
llamar a un concurso de proyecto del templo, así se 
pondría en acción a que otros arquitectos, estudiosos e 
interesados en el tema se dedicaran a tratar de recrear el 
templo.

SOLUCIONES TÉCNICAS

Este proyecto se basa en la descripción de Ezequiel 40-48, 
verso a verso, se ha desarrollado el diseño agregando 
todos los aspectos necesarios para que el edificio funcione 
perfectamente, he unido los edificios con pasillos y 
comunicación vertical como escaleras, ascensores, 
terrazas y balcones, de manera que el fluir de las personas 
se facilite. El edificio cuenta con todos los servicios 
necesarios como baños, lugares de descanso, lugares para 
comer, lugares para el culto de los Cohanim, encargados 
del templo, etc...

Está previsto que todo el edificio tenga un nivel 
subterráneo para almacenaje de material de uso para el 



189

templo y demás dependencias. En un lugar de mucha 
afluencia de personas será necesario además pensar en 
varios servicios como parqueaderos, considero que 
ubicarlos dentro del templo en el subsuelo no es acertado 
ya que al ser un lugar santo, debería respetarse como tal y 
además habría que pensar en la seguridad del edificio, mi 
idea es que se construya un edificio al lado para destinar a 
parqueaderos para los visitantes, e incluso se podría 
ubicar en las afueras de la ciudad y poner a disposición un 
transporte urbano que se encargue de llevar a los 
visitantes al lugar Sagrado.  Así se evitarían esperas y 
congestiones innecesarias.

Se ha pensado en todos los aspectos necesarios para que el 
edificio sea un punto de encuentro de miles de visitantes, 
para ello las torres que están presentes en cada portal y 
edificio sirven como acceso vertical a los edificios dotadas 
de escaleras, ascensores y varios servicios.

Se ha pensado en los niveles de altura de los diferentes 
atrios, la gran mayoría de autores los representan en un 
solo nivel a pesar de que el texto dice que habían varias 
escaleras, ademas me he dejado inspirar por las 
construcciones del rey Salomón y en la parte Oeste he 
puesto dos edificios grandes que serán destinados a lugar 
de reposo para lo Levitas que tengan servicio esa semana.

POR QUE MOTIVOS NO SE HA ENTENDIDO A 
EZEQUIEL?

El texto referente a la descripción del templo ha sido muy 
difícil de entender hasta nuestros días, por eso la mayoría 
de personas, han optado por pensar que será un templo 
espiritual, han inventado que el templo tiene la forma de 
un hombre, e incluso de una nave espacial y la gran 
mayoría lo representa como el templo de Herodes, hay 
otros que opinan que el templo bajará del “cielo” o que 
simplemente el Mesías vendrá con el templo en las manos 
y lo implantará en el lugar necesario.
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Todas estas opiniones son válidas para las personas que 
así lo crean, mi postura es que debemos esforzarnos por 
comprender el texto y tratar de dibujar las indicaciones de 
Ezequiel, solo de esta manera se llega a una mejor 
comprensión.  Personalmente estuve buscando material 
gráfico en Internet para comparar con el texto, 
lamentablemente no encontré un trabajo que me pareciera 
satisfactorio ya que la interpretación varía de autor a 
autor, y por ello me vi casi obligada a tratar de hacer mi 
propia interpretación del templo. En el libro de Ezequiel 
está toda la explicación necesaria para entender y recrear 
el templo, sin embargo muy pocos se han tomado la 
molestia de coger un lápiz, una regla y tratar de trazar un 
dibujo o plano.

MOTIVOS PERSONALES QUE ME LLEVARON A 
INTERPRETAR EZEQUIEL

Toda mi vida he tratado de aprender el hebreo, siempre 
me vi identificada con el pueblo judío; siempre he tenido 
en mente la idea de que algún día haría los planos de un 
templo, cuando leí por primera vez el libro de Ezequiel, 
hace mucho tiempo que no recuerdo cuando, me dije: 
“Algún día yo haré esos planos”.  

La idea quedó olvidada en algún lugar, pasaron los años, 
pasaron muchos hasta que se dieron los medios 
adecuados:  en Ecuador tiempo necesario, techo y comida, 
tranquilidad, tiempo para el estudio y sin embargo me 
dediqué a pintar cuadros y a cultivar flores.  Sin embargo 
por motivos de salud de mi hija me fui obligada a 
trasladarme a Alemania, lugar donde mi hija sería bien 
atendida por médicos e instituciones.

Todo parecía seguir un curso bueno, lamentablemente al 
primer mes de estancia en Alemania mi hija desapareció, y 
estuvo fuera de casa durante una semana en un período de 
tiempo donde hacía mucho frío ya que apenas estaba 
empezando la primavera.  Frankfurt es una ciudad muy 
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grande y los policías me dijeron que con suerte se le 
podría encontrar en dos años, que no me ofrecían nada. 
Desesperada y con miedo de no ver mas a mi hija me puse 
de rodillas y llorando clamé al Señor: “Padre para ti no 
hay imposibles, por favor devuélveme a mi hija 
sana y salva, tu sabes que no poseo nada, te haré 
los planos para el templo”.  Esa noche me fui a la 
cama confiada y por primera vez en la semana pude 
dormir profundamente, al siguiente día me llamaron del 
hospital para avisarme que habían encontrado a mi hija en 
un bosque y que estaba deshidratada y fuera de 
conocimiento.  No es necesario que cuente mas sobre esta 
historia, solo recalcar el agradecimiento que sentía hacia 
HaKadosh Baruju, me puse casi inmediatamente a tratar 
de entender a Ezequiel y ha poner cada verso en planos.

Fue una tarea muy difícil sin embargo a medida que iba 
dibujando las ideas afluían a mi mente como si yo 
conociera de memoria el proyecto, a veces no sabía como 
continuar y las lágrimas afluían a mis rostro 
abundantemente, cansada me iba a dormir y al siguiente 
día estaba la respuesta allí  así podía continuar con el 
proyecto, naturalmente cuando la solución aparecía, 
volvían a fluir de mis ojos muchas mas lágrimas, esta vez 
de agradecimiento, de admiración, de saber que estaba 
cumpliendo con una promesa y con algo importante sin 
detenerme a pensar porqué y para qué.

Pasaron los años, mi hija estuvo un tiempo en el hospital y 
otro tiempo en casa, debido a que yo era la encargada de 
atender a mi hija tuve todo este tiempo ayuda financiera 
del estado, de manera que no hizo falta que me preocupe 
de buscar un trabajo, viví con pocos medios económicos 
pero necesarios para tener el tiempo para dedicarme al 
proyecto. Hubo un par de veces que traté de trabajar para 
alguna empresa ya que yo misma me decía: “Si trabajaras 
podrías tener todo lo que desees, y no tendrías que 
depender del estado”.  Sin embargo estos intentos 
fallaron, hubo un par de personas que se aprovecharon de 
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mi trabajo y no me pagaron, de manera que decidí seguir 
con el proyecto pase lo que pase.

Nada fue fácil, pasé por pruebas muy duras, muchas 
lágrimas, muchos desengaños, mucha crítica, pero todo 
quedó atrás, gracias a Dios.

Han habido varios interesados en el proyecto, de Israel, de 
México, de parte de los Masones y otras instituciones a 
nivel mundial; sin embargo a todos les contesté que el 
proyecto tenía un valor monetario y no me volvieron a 
escribir, fue la forma de proteger a este bebé hermoso que 
todavía no ha terminado de nacer. Consciente de que un 
proyecto de tal magnitud no debe quedar en el olvido, y 
que no es propiedad de mi persona sino de la humanidad, 
mi intuición me ha dicho que el lugar apropiado para 
entregar mis conocimientos es en Italia, ya que considero 
que el rabino Carmine Davide Delle Donne, es la persona 
adecuada para recibir los planos y que será el encargado 
de canalizar correctamente toda la información y llevar a 
cabo la misión que tenga que cumplir.   

Por mi parte creo que es necesario además de entregar la 
información, ensenar y explicar como funciona el edificio, 
explicar verso a verso como llegué a recrear todo el 
complejo de edificios, para ello habrá que llegar a algún 
acuerdo sobre como organizar clases y conferencias.

Por ultimo me queda solo decir la frase que todos los días 
repito al comenzar el Alba:
“BARUJ ATAH ADONAI MELEJ HAOLAM”
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INDICAZIONI PER IL 
RITROVAMENTO DELLA SEPOLTURA 

DEFINITIVA DI YESHUA

Forti nella coscienza di essere nella situazione di chi 
riceve in buona fede, in umiltà e con gioia una rivelazione 
dal Cielo, portiamo a conoscenza del mondo le indicazioni 
ricevute che sono alla base del lavoro eseguito per il 
Terzo Tempio in Gerusalemme.
Tutto il lavoro è stato eseguito dalla base della Profezia di 
Ezechiele (40, 1 - 48, 35), registrando alla lettura di ogni 
passo le indicazioni ricevute in visione e oggi riportando, 
insieme alle visioni, le spiegazioni relative perché si 
giunga alla costruzione del Terzo Tempio.
Preliminarmente alla rivelazione riguardo alla profezia di 
Ezechiele, sono state ricevute le seguenti indicazioni, che 
riportiamo affinché si possa arrivare alla Luce di una 
Verità tenuta nascosta per millenni.
Queste indicazioni sono state ricevute negli anni ‘90 nella 
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e la rivelazione è 
avvenuta sul Quarto angolo della Casa di Preghiera per 
Tutti i Popoli dove è sceso l’Arcangelo Gabriele 
mostrando le scritte delle indicazioni così come le 
riportiamo.

Prima indicazione: IL LUOGO DOVE SORGERÀ IL 
TERZO TEMPIO DI GERUSALEMME SARÀ NEL 
PUNTO IN CUI VIENE RITROVATA LA TOMBA 
DEFINITIVA DI GESÙ
TENERE BENE IN MENTE IL MONTE DEGLI ULIVI
POSIZIONE DELL’ATTUALE MURO DEL PIANTO 
IN GERUSALEMME = 50° NORD-EST, 30° CITTÀ DI 
TIRO 

Seconda indicazione: È A 30° DA NAZARETH (VERSO 
NORD) 

Terza indicazione: KM 63 - KM 35 DA 
GERUSALEMME 
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Quarta indicazione: DOVREBBE COINCIDERE CON IL 
MURO DEL TEMPIO CHE COSTITUISCE LA 
PARETE ESTERNA / IL MURO ESTERNO DELLA 
CITTÀ È DI FRONTE AL MONTE DEGLI ULIVI 

Quinta indicazione: LA PROFONDITÀ È SUL 
LIVELLO DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI SUL 
MAR MORTO.
DALL’ARRESTO ALLA DIPARTITA TRASCORSERO 
CIRCA DUE O TRE GIORNI.
LA DIPARTITA DI GESÙ AVVENNE IL 14 DI 
NISSÀN ORE 15,30.

Ci viene dato un calcolo stellare: STELLA DI 
SALOMONE 
STELLA DELLA REDENZIONE  333 CANNA 
DA MISURA A EST 30° 

Le lettere: 
TET 
TIT 
MONTE DEGLI ULIVI.
NELLA FASE INTERCALARE DELLA LUNA: 
I SEGNI E I SEGRETI DELLA RESURREZIONE DI 
CRISTO 

Ci viene indicato di macellare un agnello e di offrire in 
olocausto le interiora e i grassi dell’animale più un offerta 
di grano e di mais, il tutto su un altare in legno da noi 
preparato.
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BIOGRAFIA DELL’AUTORE
Carmine Davide Delle Donne

    

Nel 1983 il Morè Carmine Davide Delle Donne HYACH 
MESHCRY EL ZERACHH incontra uno degli allievi del 
Morè Haim Wenna.
Il Morè Carmine Davide Delle Donne viene da questi 
immediatamente riconosciuto come la persona che il Morè 
Haim Wenna gli aveva chiesto di ricercare per il mondo: 
per questo scopo specifico lo aveva infatti preparato.
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Il Morè Haim Wenna, ebreo dello Yemen, è il figlio del 
Morè Mosè Wenna, Rabbino Capo di Sana’a, Yemen, e 
Capo dei Trentasei Giusti Nascosti della sua generazione.
Il Morè HYACH MESHCRY EL ZERACHH, Allievo 
Segreto del Morè Haim Wenna, effettua a Milano la 
circoncisione e studia per sette anni Torà, Talmud e studi 
Redenzionali.
Dopo questo periodo della chiamata profetica del Profeta 
Elia, ristabilisce in Genzano di Lucania (PZ) l'antica 
Scuola degli Esseni chiamata “Scuola di Ester” o “Scuola 
del Maestro di Giustizia” o anche “Scuola della Rosa”.
Qui riceve dall’Arcangelo Gabriele la Nuova Rivelazione 
della Missione Messianica della Seconda Venuta della 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, la Missione del 
Sacerdote Unto, il Principe della Pace nella Luce e lo 
Splendore di Zerach.
La Missione si concretizza nella Casa di Preghiera per 
Tutti i Popoli, l’unico luogo puro di questa generazione, e 
viene portato il Messaggio che costituisce il perfetto 
equilibrio della storia del popolo d’Israele e dell'Umanità, 
svelato nei libri della Terza Redenzione Finale.
Decretato tramite l’Arcangelo Gabriele: “Questa volta 
metti tutto per iscritto affinchè nulla sia falsificato”, il 
Morè HYACH MESHCRY EL ZERACHH fonda e guida 
l'Associazione Culturale Religiosa “Casa di Avraham – 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli” e dal 1992 inizia a 
pubblicare i suoi studi.
Escono “Il Secondo Comandamento”, “Il vitello d'oro”, 
“Il nodo del mistero di Cristo sciolto” e vede la prima 
stesura anche il libro “Il Nuovo Patto”; successivamente 
pubblica “Il libro di Ester”, “La Terza Redenzione Finale 
per Israele e le Nazioni - Il Nuovo Patto”, “Ha Maschiach 
Ben David”, “Il Libro dei Segni”, “Il Messia e la 
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme”, “C’è 
un uomo che vede e due ciechi”, “La Via verso il II 
Concilio di Gerusalemme”, “Il Trattato della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci”, “E Luce fu”.
Nel 2012 vede la luce la collana: “Riedificazione 
Ricostruzione e Riunificazione di Gerusalemme”, 
riguardante le dodici Tribù di Israele.
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Dai primi anni del nuovo millennio vengono realizzate 
anche delle opere filmate che vanno a comporre la collana 
“L'Ebreo Svelato” e due filmati di divulgazione per la 
collana “Segni”: il “Progetto ritrovamento della tomba 
definitiva di Gesù di Nazareth” e “Giuseppe e Maria 
genitori di Gesù di Nazareth”.
Viene pubblicato il sito internet www.casapreghiera.it, 
strumento di conoscenza e divulgazione 
dell'Associazione, dove si possono trovare sia gli scritti, 
sia i filmati di report dei viaggi di studio e lavori effettuati 
in Israele, Egitto, Giordania, Francia, Roma, Milano, 
Vigevano, Trani, Genzano di Lucania, Paola, San 
Giovanni Rotondo, Castel del Monte ed altri luoghi.
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