
 

 

 

“CASA DI AVRAHAM” 

Casa di Preghiera per tutti i Popoli 

 

 

   

il Messaggio della Terza Redenzione Finale per 

Israele e le Nazioni  è rivoluzionario 
 

 



 

 



 
“CASA DI AVRAHAM” 

Casa di Preghiera per tutti i Popoli 

 

Il Nuovo Messaggio della Terza Redenzione Finale per Israele e le Nazioni  è 
rivoluzionario, perché è la Verità. Questa Verità è rivelata sul Quarto Angolo della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli dall’Arcangelo Gabriele. È rivoluzionario perché deriva 
direttamente dal Santo di Israele, Benedetto Egli Sia, il Dio di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe, di Mosè, del Profeta Elia e di tutti i Profeti di Israele, di Yeshua – Gesù di 
Nazareth, e non nasce dalla mente di un uomo. Questo è il Messaggio che cambierà 
radicalmente e totalmente il mondo. Il Nuovo Messaggio arriva in una generazione 
malvagia e contraddittoria, in una generazione piena di falsi messaggi, falsi messia, falsi 
cristi, falsi profeti, maghi, sette sataniche, nel rumore della guerra in tutto il mondo. 
Un messaggio che viene dato dal Cielo viene dato perché deve cambiare il mondo in Verità 
(vedi Abramo, vedi Mosè, vedi Yeshua - Gesù di Nazareth) e non può essere in un 
linguaggio comune, perché non è il linguaggio degli uomini, come è evidente nella profezia. 
In Verità, ogni parola deve essere intesa nella sua profondità, perché ciò che viene portato 
come significato va oltre ciò che può esprimersi in un solo concetto. 
Questa peculiarità del Nuovo Messaggio può essere compresa tramite lo studio. 
Qui cogliamo in profondità le parole di Gesù di Nazareth nel famosissimo discorso alla 
montagna: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli!”. 
Gesù parlava del Regno dei Cieli ma soprattutto parlava le parole del Regno dei Cieli. 
Queste parole, essendo dal Cielo, hanno più significati e possono essere non corrette 
grammaticalmente perché non è alla legge della grammatica che devono rispondere, ma 
devono dare insegnamenti e spiegazioni a chi le studia e ne vuol fare base della propria 
fede. 
Che cosa ha voluto dire Yeshua in questa frase, il messaggio più profondo a chi era rivolto? 
Agli stessi con i quali ha sempre e principalmente voluto discutere perché potevano, 
dovevano comprendere: i dottori della Legge, i Farisei, gli Scribi e i Sadducei del suo 
tempo. Cosa vuol dire “poveri” in questo discorso? perché aprire così un discorso rivolto al 
futuro? Gesù aveva studiato presso i dottori della Legge, conosceva per aver studiato le 
leggi farisaiche e il Talmud ed i modi di ragionare delle loro scuole. Sapeva bene che loro si 
ritenevano i “dotti”, i “maestri”, solo loro erano, ai loro occhi, quelli che avevano studiato e 
che potevano capire e dire, istruire il popolo sulle questioni di Dio. Ma Gesù aveva, dopo 
aver studiato con loro, fatto la scelta di entrare alla scuola degli esseni di Qumran sul Mar 
Morto dove erano degli ebrei distaccati dall’ebraismo ufficiale e venivano considerati una 
setta. Gli esseni, nella loro comunità, studiavano i segreti del Regno dei Cieli, dell’Era 
Messianica, del mondo e della natura, in particolar modo il Profeta Isaia, tramite la 
conoscenza della Kabbalak Maassit. Ma, dai dottori della legge, questi erano considerati e 
indicati come “poveri”, “visionari”, privi di studi e quindi incapaci di poter conoscere ed 
istruire sulla verità contenuta nella Torà e nel Disegno di Dio. 
Per questo Gesù inizia il discorso sul futuro, sul momento in cui si comprenderà il Disegno 
Divino, avvertendo “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli” e significa 
per i Dottori della Legge di ieri e di oggi: in quel giorno si riconoscerà che la verità era ed è 
nella Scuola degli Esseni, perché il Regno dei Cieli si riconoscerà allora che è sceso lì, è dei 
“poveri”. Questo concetto è una verità, ma non si poteva esprimere con parole ampollose, 
con discorsi “belli, tondi e ragionevoli”. 
Con una frase, una sola immagine, Yeshua ha racchiuso due millenni di storia e di guerre 
fra due mondi: il mondo dei Dottori della Legge di ogni tempo che si ritengono superiori 
tanto da schernire chi non parla come loro, non si comporta come loro e non ha “studiato” 
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come loro e il mondo di chi la Verità la deve portare a conoscenza del mondo ed è umile, 
cioè si mostra così com’è, senza fronzoli o abbellimenti, ma a cui la storia dà ragione, alla 
fine. 
Yeshua in quella sua Missione Messianica di duemila anni fa non poteva utilizzare il tempo 
per istruire e spiegare tutto ciò che sapeva, doveva fare invece quanti più “Segni” possibile 
perché al suo ritorno il Messia Figlio di David li potesse completare e spiegare finalmente. 
Spiegare cioè il linguaggio del Regno dei Cieli. 
Il linguaggio del Regno dei Cieli è puro, non può essere espresso con discorsi comuni o 
frasi di senso comune che dicono esattamente e solo quello che viene compreso 
direttamente. Né possono essere dei discorsi filosofici, delle parole che si rincorrono fra di 
loro e che nascondono in continuo il loro concetto ultimo. 
Il linguaggio del Regno dei Cieli è paragonabile ad un discorso per immagini, dove le 
singole parole sono dense di significato e tutti questi significati devono correlarsi in 
armonia fra di loro e con tutto il discorso. 
Ma la comprensione di questo discorso rimane anch’essa tutta nella spiegazione che la 
persona scelta da Dio deve dare, quando arriva il tempo in cui essa può essere detta. 
Considerate questo, che i Profeti di Israele avrebbero voluto vivere anche solo un’ora 
nell’Era Messianica. Cosa vuole dire? Che pur avendo loro ricevuto e fatto conoscere le 
profezie, non ne hanno potuto comprendere il significato, ma solo intuire che l’Era 
Messianica sarà un momento stupefacente della storia, per gli eventi che in esso accadono; 
potevano infatti solo elevarsi per ricevere il Messaggio dal Cielo e non spiegarlo, perché la 
profezia si comprende solo quando si verifica, non prima. 
I Giusti del popolo di Israele possono, davanti al Santo Benedetto Egli Sia, elevarsi, vedere 
e tacere. 
Solo il Messia, il Maschiach, può invece elevarsi vedere, tacere e parlare e portare sulla 
terra. 
Il Maestro Carmine Davide Delle Donne è da circa trent’anni che ha ristabilito la Scuola 
Antica degli Esseni. 
La parola di Dio e del Suo Maschiach in questo periodo storico è rivoluzionaria. 
 
HYACH  MESHCRY  EL  ZERACHH SHALOM 
Carmine Davide DELLE DONNE  
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SHEMÀ 
(pronunciata coprendosi gli occhi) 

 

 
 

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

Amen 
 

Testo completo 
Ascolta, Israele, il Signore è il nostro D-o, il Signore è uno. 
Sia benedetto il santo Nome del Suo Regno per sempre ed in eterno 
 
E amerai il Signore D-o tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue 
forze. E metterai queste parole che Io ti comando oggi, nel tuo cuore, e le insegnerai ai tuoi 
figli, pronunciandole quando riposi in casa, quando cammini per la strada, quando ti 
addormenti e quando ti alzi. E le legherai al tuo braccio, e le userai come separatore tra i 
tuoi occhi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte (delle città). 
E sarà, se ascolterete i Miei comandamenti, che oggi vi do, di amare il vostro D-o e di 
onorarlo con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutte le vostre forze, 
(allora) vi darò rugiada per le vostre terre, pioggia primaverile ed estiva, così raccoglierete 
le vostre granaglie, il vostro vino ed il vostro olio, e darò erba per il tuo bestiame, e 
mangerete e sarete soddisfatti. Ma guardatevi dall'aprire i vostri cuori a rivolgervi al culto 
di altri dei, e di adorarli, perché (allora) l'ira di D-o sarà contro di voi, e chiuderà il cielo, e 
non ci sarà rugiada, e la terra non darà il suo prodotto, e passerete (sarete estinti) 
rapidamente dalla buona terra che D-o vi ha dato. E (quindi) mettete queste parole nel 
vostro cuore e nella vostra anima, e siano come parole sulle vostre mani e tra i vostri occhi, 
e insegnatele ai vostri figli, e pronunciatele quando riposate nelle vostre case, quando 
camminate per strada, quando vi addormentate e quando vi alzate, e scrivetele sugli stipiti 
delle vostre case e sulle vostre porte. Così saranno moltiplicati i vostri giorni ed i giorni dei 
vostri figli nella terra che D-o promise ai vostri padri di dare loro, per tanto quanto durano 
i giorni del cielo sulla terra. 
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E D-o disse a Mosè: di ai figli di Israele di fare d'ora in poi delle frange agli angoli dei loro 
vestiti, e vi sia un filo azzurro in ognuna di queste frange. Questi saranno i vostri zizzit, e 
guardandoli ricorderete i precetti divini, e li osserverete, e non seguirete i (vezzi de)l vostro 
cuore e (le immagini de)i vostri occhi, che vi fanno deviare seguendoli. Così ricorderete e 
osserverete tutti i precetti, e sarete santi per il vostro D-o. Io sono il Signore D-o vostro, 
che vi ha fatto uscire dalla terra di Egitto per essere il vostro D-o, Io sono il Signore, vostro 
D-o. 

Amen 

 

NELLA CASA DI AVRAHAM: COME 

INDOSSARE IL TALLET 
  

E Dio disse a Mosè: dì ai figli di Israele di farsi per tutte le generazioni 
delle frange agli angoli dei loro vestiti e nelle frange vi sia un filo di 
tessuto azzurro (colore Tekhelet); questo sarà per voi lo zizzit e, quando lo 
vedrete, ricorderete tutte le leggi divine e le osserverete, e non andrete 
dietro al vostro cuore ed ai vostri occhi, da cui vi fareste trascinare. 
Numeri 15:37-39 

 

L'ordine di indossare delle frange agli angoli dei vestiti, "ZIZZIT", si trova scritto nella 
Torah. Il suo scopo è quello che la Torah stessa ci dice: "Lo vedrete e vi ricorderete le 
mizwotà che il Signore vi ha dato". Quindi secondo i Maestri della Mishna, il Tallet va 
indossato soltanto la mattina e proprio per il fatto che è scritto "Lo vedrete", il Tallet va 
indossato tutti i giorni. 
Vi sono due tipi di Tallet: l'uno è più piccolo, "Tallet Katan", e va indossato tutto il giorno 
sotto i vestiti; l'altro più grande e si indossa soltanto durante le Tefillot della mattina. La 
benedizione per il Tallet Katan è: 
 

רּוְך ם, ֲאֶשר  בָּ עֹולָּ ה יְיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּוַעל ִמְצַות ִציִצתַאתָּ יו ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ִקְדשָּ : 
 

BARUCH ATTA A. ELOHENU MELECH HA-OLAM ASHER KIDDESHANU 
BEMITZWOTAW VE-TZIWANU ALMITZWAT ZIZZIT 

(Benedetto sii Tu o Signore Nostro D-o re del mondo che ci ha santificato con i tuoi 
precetti e che ci ha comandato l'obbligo dello Zizzit). 

 
Per il Tallet Grande, la benedizione è la seguente: 

רּוְך נּולִהְתַעֵּטף ַבִּציִצת בָּ יו ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה יְיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ַאתָּ : 
 
BARUCH ATTA A. ELOHENU MELECH HA-OLAM ASHER KIDDESHANU 
BEMITZWOTAW VE-TZIWANU LEIT 'ATTEF BE ZIZZIT 

(Benedetto sii Tu o Signore Nostro D-o re del mondo che ci ha santificato con i tuoi 
precetti e che ci ha comandato l'obbligo di indossare il Tallet). 
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NELLA CASA DI AVRAHAM: COME 

INDOSSARE I TEFILLIN 
 
Che cosa sono i tefillìn? 
Li legherai come segno sulla tua mano ed essi saranno come ricordo tra i tuoi occhi. 

Deuteronomio 6:8 
 

Hai un cervello, esso è in un mondo. Il tuo cuore è in un altro. E le tue mani spesso 
diventano impegnate in attività estranee ad entrambe. Tre macchine diverse. 
Perciò indossi i tefillìn. Di prima mattina connetti la tua testa, il tuo cuore e la tua mano 
con questi fili di cuoio con lo scopo di lavorare come un tutt'uno con uno scopo: servire D-o 
con devozione. Poi, quando esci fuori ad incontrare il mondo, tutte le tue azioni trovano 
armonia in un uno scopo coordinato. 
I tefillín sono delle scatolette di pelle con fili che contengono le quattro porzioni della Torà 
dove la mitzvà è menzionata. Nei tefillín shel yad, quelli indossati sul braccio, le parole 
sono scritte su un foglio di pergamena unico mentre in quelli shel rosh, indossati sulla 
fronte, sono scritte su quattro rotolini diversi e messi in quattro compartimenti interni. Su 
due lati esterni della scatoletta dei tefillín shel rosh è disegnata la lettera shin che 
rappresenta da un lato le quattro madri d’Israele Sarà, Rivkà, Rachèl e Leà e dall’altra i tre 
patriarchi, Avrahàm, Yitzchàk e Ya’acòv. 
I shel yad vengono legati sul braccio sinistro (o su quello destro per chi è mancino) sul 
bicipite superiore, vicino al cuore. I fili vengono fatti girare attorno al braccio sette volte e 
poi attorno alla mano. I shel rosh vengono messi sulla fronte non più basso dell’altezza dei 
capelli. Si dicono delle benedizioni prima di mettere i tefillín e poi si prosegue a pregare. Se 
non si dispone di tempo sufficiente, si possono mettere per pochi momenti recitando lo 
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Shemà. 
 

2. La Benedizione per i Tefillìn 
 

Dì la benedizione. Se puoi leggere e comprenderlo in Ebraico, dilla in Ebraico, altrimenti 
puoi dirla in qualsiasi lingua tu comprenda. 

 
Ecco il testo in Ebraico: 

 

 
Traslitterazione 
Baruch atah Ado-nai, Elo-henu melech ha’olam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu 
lehaniach tefillin. 

 

Traduzione: 
Benedetto sii Tu, Signore nostro D-o Re dell'Universo che ci hai santificato coi Tuoi 
precetti e ci hai comandato il precetto dei Tefillìn. 

 

Concentrati su ciò che stai facendo. Da quando reciti la benedizione fino a che entrambi i 
tefillìn sono stati indossati, non parlare. Concentrati sul collegare la tua mente, il tuo cuore 
e le tue azioni legandole a D-o. 

 
3. Lega il Braccio-Tefillìn 

 

Stringi la striscia attorno al tuo braccio, facendo attenzione affinché il nodo rimanga in 
contatto con la scatoletta.  
Continua ad avvolgere la striscia, altre due volte sopra la cavità della scatoletta e attorno ai 
bicipiti, poi sette volte attorno al tuo braccio ed una volta attorno al palmo della mano. 
Puoi lasciare il resto della striscia libera.  
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4. Posiziona la Testa-Tefillìn 
 

Ora tira fuori i tefillìn per la testa dall'involucro di plastica. La scatoletta va posizionata 
sulla tua testa sopra la tua fronte. Mettila nel mezzo sopra lo spazio tra i tuoi occhi. Il nodo 
a forma di daled dovrebbe riposare sulla base del cranio. 

 

 
 

 

5. Lega sulla Mano 
 

Torniamo alla mano. Lega il resto della striscia tre volte attorno al tuo dito medio in questo 
modo: una volta attorno alla base, una volta sopra la prima nocca e un'altra volta sopra la 
base. Puoi avvolgere ciò che rimane della striscia attorno al tuo palmo. 

 

 
6. Recita le Preghiere 

 

È meglio pregare l'intera preghiera del mattino indossando i tefillìn. Tuttavia se ciò non è 
possibile, si dica almeno lo Shemà: 

 
In Ebraico: 
Copri gli occhi con la mano destra e dici: 

 

 
Di il seguente verso a bassa voce: 
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Traslitterazione: 

 
Copri gli occhi on la mano destra e dì: 
Sh’ma Yis-ra-el, A-do-nai E-lo-he-nu, A-do-nai E-chad. 
 

Dì la seguente frase a bassa voce: 
Ba-ruch shem kevod mal-chu-to leo-lam va-ed. 
 

Vea-hav-ta et A-do-nai E-lo-he-cha bechol leva-vecha u-vechol naf-shecha, u-vechol meo-
de-cha. Veha-yu ha-deva-rim ha-e-leh, a-sher a-no-chi metza-vecha ha-yom, al leva-ve-
cha. Veshi-nan-tam le-va-ne-cha, vedi-bar-ta bam, beshiv-techa beve-te-cha, 
uvelechtecha va-de-rech, u-veshoch-becha uv-ku-me-cha. Uc-shar-tam loot al ya-de-cha, 
veha-yu leto-ta-fot ben e-ne-cha. Uch-tav-tam al mezu-zot be-te-cha, u-vish-a-re-cha. 
 

Traduzione: 
Copri gli occhi con la mano destra e dì: 
Ascolta, Israele, il Signore è il nostro D-o, il Signore è Uno 
 

Dì la seguente frase a bassa voce: 
Benedetto sia il nome della gloria del Suo regno per sempre. 
 

Amerai il Signore tuo D-o con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue 
forze e saranno queste parole che io ti comando oggi sul tuo cuore, le ripeterai ai tuoi figli 
e ci parlerai con loro stando nella tua casa, camminando per la via, quando ti coricherai 
e quando ti alzerai. Le legherai per segno sul tuo braccio e saranno come frontali sui tuoi 
occhi e le scriverai sugli stipiti delle tue case e delle porte della città. 
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