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The Western Wall Heritage Foundation 

HaOmer 2 street 

The Old City, Gerusalem 

 

Rome, 01/18/2014 

 

 

Dear Rabbi Shmuel Rabinovitch and Rabbis of The Western Wall Heritage 

Foundation,  

 

I’m Carmine Davide Delle Donne  H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM 

of Rome, President of the "House of Avraham" located in Genzano of Basilicata in 

Italy.  

At the end of 2004 and the first days of 2005, I was in Jerusalem with other members 

of the "House of Avraham".  

At the Wall of the Temple I meet some Rabbis, who wanted to play the shofar I 

received from Haim Wenna of Sana'a, the son of Rav. Moses Wenna; I attach some 

photos of this meeting: 
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After about thirty years of work, I strongly feel that this is the time to speak to you, by 

sending the document in which is shown a moment of study related to the red cow of 

Israel.  

This is because it is my intention to meet you in the near future, on the will of 

HaKadosh Baruch Hu, when this document will serve as a basis of comparison in 

which I will show what has been received over the years.  

 

Shalom  

Carmine Davide Delle Donne 
 

 

 

 

Contacts - House of Avraham  

scolanova@casapreghiera.it, tel: +393339485498 
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The Western Wall Heritage Foundation 

HaOmer 2 street 

The Old City, Gerusalem 

 

Roma, lì 18/01/2014 

 

Egregio Rav Shmuel Rabinovitch e Rabbini di The Western Wall Heritage 

Foundation, 

 

sono il Prof. Carmine Davide Delle Donne H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H 

SHALOM di Roma, Presidente dell’Associazione “Casa di Avraham” con sede a 

Genzano di Basilicata in Italia. 

Alla fine dell’anno 2004 e primi giorni dell’anno 2005, mi trovavo a Gerusalemme 

insieme ad altri componenti della “Casa di Avraham”. 

Al Muro del Tempio conobbi dei Rabbini, che hanno voluto suonare lo shofar che ho 

ricevuto da Haim Wenna di Sana’à, il figlio del Rav. Mosè Wenna; di questo incontro 

allego delle foto: 
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Dopo circa trent’anni di lavoro, sento fortemente che questo è il tempo di rivolgermi a 

voi, inviando il documento in cui è riportato un momento di studio relativo alla vacca 

rossa d’Israele. 

Questo perché è mia intenzione incontrarvi in un prossimo futuro, alla volontà di 
HaKadosh Baruch Hu, quando questo stesso documento potrà servire come base di un 

confronto nel quale mostrerò ciò che è stato ricevuto negli anni. 

 

Shalom 

Carmine Davide Delle Donne 

 

 

 

 

Contatti - Casa di Avraham 

scolanova@casapreghiera.it, tel: +393339485498 
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