
Carmine Davide Delle Donne

nasce a Genzano di Lucania (PZ) il
9 novembre 1952.
Dopo aver studiato per sette anni
con un gruppo di Ebrei, inizia la sua
Missione fra Genzano di Lucania e
Milano.
Nel 1988 ristabilisce la Scuola degli
Esseni in Genzano di Lucania.
Stabilitosi a Roma, pubblica diversi
scritti: nel 1992 vengono pubblicati
“Il Secondo Comandamento”, “Il
nodo del mistero di Cristo sciolto” e
vede la prima stesura il libro “Il
Nuovo Patto”; successivamente “Il
libro di Ester”, “La Terza redenzione
Finale per Israele e le Nazioni - Il
Nuovo Patto”, “Ha Maschiach Ben
David”, “Il Libro dei Segni”.
Dai primi anni del nuovo millennio
vengono realizzate 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 Gesu di
Nazareth” e “Giuseppe e Maria
genitori di Gesu di Nazareth”.
Fonda l’associazione Culturale
religiosa “Casa di Avraham” di cui e
Presidente e viene messo online il
sito www.casapreghiera.it, strumento
di conoscenza e divulgazione: vi 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.
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Essere Ebreo e Cristiano
nell’anno 5772 – 2012

In quasi tutti gli scritti, sia nei testi
già divulgati che in questi scritti sulle
dodici tribù di Israele, ho sempre
cercato di portare, soprattutto a dei
lettori cristiani, cos’è la storia di
Israele. In alcune occasioni mi è
capitato di chiedere a cristiani
brillanti sia culturalmente che nello
specifico religioso se Gesù di
Nazaret al suo tempo era Ebreo o
cristiano; la loro risposta è stata
“cristiano” e per qualcuno addirittura
“palestinese”.
L’ignoranza è il male principale che
ha causato agli ebrei quanto a loro è
accaduto in quattromila anni a cui
solo in seconda battuta si abbina la
bestia dell’invidia, della gelosia,
etc… .
Gesù era ebreo, ai tempi di Gesù gli
apostoli erano tutti ebrei, e men che
mai avrebbero pensato di non
esserlo perché erano, si sentivano e
volevano continuare ad essere
ebrei, anzi, seguivano Gesù perché
volevano diventare migliori ebrei.
Ci si potrà quindi stupire se, un
cristiano specialmente, deve
abborrire la propria ignoranza verso
le sue stesse radici, verso ciò che è,
che significa l’ebraismo, che nella
sua essenza Gesù ha portato come
insegnamento a tutto il mondo?
Ora, da un’ottica cristiana
principalmente si vede l’ebraismo
come un insieme di elementi che
seppure hanno un’eco, una
vicinanza, non si riescono a cogliere
nella loro essenza.
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