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“Questa volta metti tutto per iscritto 
affinchè nulla sia falsificato” è la frase che 
mi è stata detta all’inizio della Rivelazione 
dal Cielo che ho ricevuto. 
Negli anni ho portato e continuo oggi a 
portare tutto ciò che viene rivelato in 
forma di documenti, testi, filmati, etc., ma 
chi li legge deve sapere che a volte 
possono essere riportati anche testi scritti 
da altri. Anche questo materiale, seppur 
non ricevuto diret-tamente da noi e 
neanche direttamente durante gli studi 
della Terza Redenzione Finale, viene 
tuttavia indicato dalla stessa Rivelazione 
come materiale che di essa fa parte. 
In questo senso va compresa 
l’affermazione di cui ho dato conto in 
diversi momenti che mi esorta a utilizzare 
ogni cosa, anche se scritta da altri. 
Questo non significa assolutamente che i 
testi riportati da altri li considero di mia 
proprietà o, per parlare da uomo comune, 
che i diritti relativi non siano da 
considerarsi di chi li ha scritti in origine. 
Ma significa che mi è stato indicato di 
riportarli negli scritti della Terza 
Redenzione Finale perché, indipen-



dentemente da ciò che può legittimamente 
ed umanamente pensarne il suo originale 
autore, l’ispirazione che era alla base di 
quei testi era l’ispirazione dello spirito 
della Redenzione Finale e come tali sono 
da ricomprendere nei testi che di essa 
fanno parte. Considerate questo: tutte le 
nostre pubblicazioni sono online, 
gratuitamente scaricabili e consultabili per 
tutti.
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PREFAZIONE

a cura del Pastore Dott. Andrea TANDA

Uno dei miracoli che Dio facontinuamente 
al Suo popolo, è quello di fargli riscoprire 
la propria identità, da dove è nato, quali 
sono le sue origini e il fine per il quale è 
stato creato. Sono sempre più convinto che 
solo un ebreo o un discendente di essi, può 
leggere l’intera Bibbia e capirla 
perfettamente, e come soltanto un 
discendente di quel popolo, può essere 
capace di aprire e accedere allo scrigno 
della conoscenza.
Tradizionalmente si ritiene che l’Ebraismo 
e il Cristianesimo siano separati e distinti, 
questo studio dal titolo: C’è un uomo che 
vede e due ciechi, mette in dubbio questa 
credenza e ci guida alla conoscenza di 
quello che è già avvenuto con Abramo e 
quello che dovrà avvenire nei tempi futuri.
Ho avuto il piacere di conoscere l’autore 
del libro, il Prof. Carmine Davide Delle 
Donne, di parlare con lui e approfondire la 
conoscenza del suo pensiero.



Ho trovato davanti a me una persona 
umile, disponibile ad ascoltare e allo stesso 
tempo ben consapevole di avere ricevuto 
una missione importante, quella di aiutare 
le persone a poter vedere al di la, del 
comune modo di vedere, sfatando i luoghi 
comuni, cercando di far luce sull’oscurità 
che incombe nella vita spirituale di molte 
persone.
Il suo libro è un’opera per tutti, e allo 
stesso tempo per pochi. Solo le anime 
genuine possono intravedervi un autentico 
messaggio capace di dare una risposta alle 
istanze più recondite di ogni essere umano.
L’anima ebrea di Carmine Davide Delle 
Donne è stato il terreno fertile che ha 
permesso, o per meglio dire svelato, 
l’importanza di questi studi Redenzionali 
nel Regno Messianico, che vanno letti 
senza pregiudizio o schemi preconfezionati 
da precedenti insegnamenti dogmatici, che 
rendono schiave le persone e che non 
permettono l’accesso alla vera Conoscenza 
che libera.
In questa sintesi tra Ebraismo e 
Cristianesimo, è importante notare come 
gli essere umani sono a volte ciechi e che 
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vogliono vedere solo quello che a loro fa 
comodo, uno crede in una cosa, l’altro in 
un’altra cosa, senza scoprire la bellezza del 
dialogo e del poter conoscere la vera 
essenza e importanza della nostra 
esistenza.

Non è facile presentare quest’opera, 
bisogna mettersi profondamente in 
discussione e liberarsi interiormente 
affinché il messaggio di questo libro possa 
conquistarti e tu possa scoprirne la vera 
essenza e bellezza.

ANDREA TANDA

Vergiate, Ottobre 2013 
«Trovai Israele come uva nel deserto, 
riguardai i vostri padri come fichi 
primaticci al loro inizio»

(Osea 9,10).
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STORIA DELLA REDENZIONE

Abramo, nostro padre, fu scelto da Dio, 
Benedetto Egli Sia. Ad Abramo fu 
promesso che egli sarebbe stato il padre di 
una moltitudine di nazioni. Questa 
promessa fa parte del Patto della 
Circoncisione (Genesi 17; 10). Il Patto 
fatto in nome della fede di Abramo è uno 
Scudo di Protezione intorno alla Pura Fede 
monoteista.
Per merito della circoncisione di Ismaele, 
gli Ismaeliti e poi gli Arabi ed i Musulmani 
(tramite il Corano) hanno ricevuto la fede 
di Abramo e sono rimasti vincolati al puro 
monoteismo.
Prima del Patto della Circoncisione, 
Abramo aveva ricevuto una Benedizione 
particolare (ve-heyeBaracha) (Genesi 12; 
2) che venne ulteriormente santificata dal 
Sacrificio di Isacco al quale, in seguito, 
venne trasmessa.
Isacco ebbe due figli gemelli: Esaù e 
Giacobbe. Quella Benedizione era 
destinata a “Colui che si siede nelle tende 
ed è di cuore puro” (Genesi 25; 27). Egli 
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credeva di dover trasmettere la 
Benedizione ad Esaù che era nato per 
primo ed era anche da lui apertamente 
preferito.
I rabbini, di benedetta memoria, hanno 
concluso che la disputa fra i due fratelli, 
incominciata già nel grembo di Rebecca, 
era anch'essa relativa alla questione della 
primogenitura.
Esaù sosteneva che la primogenitura 
apparteneva a lui, perché a lui toccava 
nascere per primo.
Giacobbe rispondeva che la vera questione 
non riguardava chi usciva per primo, ma 
chi per primo era stato concepito.
Quando ci sono due gemelli, spiegava 
Giacobbe, colui che nasce per ultimo, è 
stato concepito per primo.
La Benedizione di Abramo, santificata nel 
Sacrificio di Isacco, fu sigillata, nella 
consegna della stessa a Giacobbe, con le 
parole: “Coloro che ti benedicono saranno 
benedetti, coloro che ti maledicono 
saranno maledetti”. (Genesi 27; 29). La 
Tradizione orale riporta che Isacco, nostro 
padre, si adirò quando seppe che Giacobbe, 
con astuzia, aveva carpito la Benedizione 



al posto di Esaù. Isacco era sul punto di 
maledire Giacobbe, quando, d’improvviso, 
vide aprirsi davanti a sé le porte 
dell'inferno. Subito egli ricordò le parole 
della Benedizione da lui stesso 
pronunciate: “Coloro che ti benedicono 
saranno benedetti, coloro che ti 
maledicono saranno maledetti”, e non poté 
che concludere: “E benedetto sarà”. 
Quando la stessa Benedizione non può più 
essere messa in discussione e l’Angelo 
Ministeriale di Esaù non può più accusare 
Giacobbe di non aver meritato il diritto alla 
primogenitura, allora Giacobbe viene 
chiamato Israele (perché ha lottato con un 
Angelo di Dio ed ha trionfato).
La Benedizione di Abramo (scelto padre di 
una moltitudine di nazioni), poteva essere 
tramandata ad un solo figlio.
La Benedizione di Isacco (rappresentante 
dell’enigma del sacrificio) poteva 
anch'essa essere tramandata ad un solo 
figlio.
La Benedizione di Giacobbe è quella nella 
forma completa. Fu tramandata per questo 
ai suoi dodici figli che diventarono poi le 
Dodici Tribù di Israele.
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La Benedizione di Giacobbe completa la 
Benedizione di Abramo ed il Sacrificio di 
Isacco, per questo non può e non potrà mai 
essere annullata.
Giacobbe ed i figli di Israele sono e 
saranno per sempre gli eredi della 
Benedizione di Abramo.
Abramo, nostro padre, ricevette da Dio 
anche il Patto della Redenzione (chiamato 
il Patto fra le Parti).
I discendenti di Abramo, tramite Isacco e 
Giacobbe, furono destinati all'esilio ed alla 
schiavitù dai quali vennero redenti 
dall'Onnipotente Dio dell'universo. Il Patto 
fra le Parti è il Patto della Redenzione di 
quattrocento anni. Per estensione, questi 
quattrocento anni diventano quattromila 
anni fino alla Redenzione della Grande 
Israele.
Quando Mosè, MagisterNoster, chiese a 
Dio, Benedetto Egli Sia, qual era il Nome 
che doveva riportare al popolo di Israele, il 
Signore gli disse: “Dì loro che “Sarò quel 
che Sarò” (eheyèashereheyè) ti manda”.
Dalla Tradizione orale sappiamo che gli 
anziani della Tribù di Levi (che avevano 
ricevuto questo segreto da Giacobbe) 



poterono capire ciò che Mosè riferì loro. 
“Sarò” rappresenta il Nome di Dio della 
Redenzione. Esso corrisponde al Nome di 
Dio quando Egli si manifesta nel mondo 
come Redentore.
Dalle parole della Torà è chiaro che Mosè 
non riferì al popolo tutta la frase: “Sarò 
quel che Sarò” mi ha mandato”, ma 
soltanto: “Sarò” mi ha mandato”.
I Saggi, di Benedetta memoria, spiegano 
che quando Mosè ricevette questo Nome 
da Dio, disse al Signore: “Padrone del 
mondo, non basta forse la sofferenza che il 
popolo deve sopportare ora, perché Tu lo 
appesantisca ancora di più informandolo 
anche della sofferenza che dovrà subire 
prima della Redenzione Finale?”
Il Santo, Benedetto Egli Sia, approvò le 
parole che Mosè riferì al popolo, parole 
con le quali, pertanto, il popolo venne 
informato soltanto della Redenzione 
imminente.
Possiamo da ciò dedurre che il Patto fra le 
Parti contiene dapprima la Promessa della 
Redenzione in quattrocento anni. Poi, 
tramite le parole di Dio a Mosè (e ad 
Israele tramite la Torà), la Promessa della 
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Redenzione viene estesa alla Redenzione 
Finale di quattromila anni. Con il permesso 
di ha-Morì Haim, Redentore di Israele e 
Cristo delle Nazioni, posso svelare che le 
tre parole, “SARÒ - QUELLO CHE – 
SARÒ”, sono i tre nomi che rappresentano 
le TRE REDENZIONI.
Il Dio, Santo Redentore di Israele, si 
manifesta tre volte nella Storia allo scopo 
di portare l'umanità alla Redenzione 
Finale.
Il primo nome, “Sarò”, è la Redenzione di 
Israele dall'Egitto avvenuta tramite Mosè 
(qui il Nome è manifesto, derivando 
“Sarò” dal Sacro Tetragramma).
Il secondo “nome” è nascosto poiché non è 
un nome, ma un'espressione grammaticale 
che collega i due nomi. In verità, 
l'espressione “Quello che” rappresenta la 
Seconda Redenzione, la Missione 
Messianica di Gesù, la Redenzione e la 
Salvezza delle nazioni, necessario 
collegamento fra la prima e la terza 
Redenzione, collegamento finora nascosto 
agli occhi di Israele.
La Terza Redenzione, nelle mani di ha-
Mori Haim, completa la Rivelazione della 



Prima Redenzione (nella mani di Mosè) e 
la Salvezza delle Nazioni della Seconda 
Redenzione (nelle mani di Gesù).
Le Tre Redenzioni corrispondono ai Tre 
Patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe. La 
Benedizione di Abramo è la prima ed è la 
più alta. Essa può essere data ad un solo 
figlio (Ismaele infatti non l’ha ricevuta). 
Anche la Redenzione di Israele, la 
Rivelazione al Sinai, è la prima e la più 
alta. Non è però la Redenzione che poteva 
essere condivisa con le Nazioni circostanti 
(difficilissima per Israele presente alla 
Rivelazione, figuriamoci per gli altri!).
La Seconda Redenzione, quella avvenuta 
tramite la Missione Messianica di Gesù, 
corrisponde al secondo Patriarca, Isacco.
Questa è la Missione della confusione, la 
Missione del Conflitto. Isacco, nostro 
padre, era in effetti “confuso” nei riguardi 
di chi doveva ricevere la Benedizione, o 
meglio, era convinto che Esaù fosse 
l'erede.
In realtà da quella decisione dipendeva la 
futura storia di Israele e delle Nazioni. 
Mentre ad Abramo fu detto chiaramente a 
chi doveva passare la Benedizione, ad 
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Isacco fu data la più completa libertà di 
pensare ciò che voleva. Sino alla fine, 
persino nello stesso momento della 
Benedizione a Giacobbe, Isacco credeva di 
benedire Esaù.
Perché la Benedizione di Abramo si 
concludesse con la Benedizione Completa 
di Giacobbe, fu indispensabile un 
intervento divino che, operando tramite 
canali naturali, (le mani di Rebecca, nostra 
madre) salvaguardasse la Benedizione per 
il giusto erede. Ed ecco che il secondo 
nome, “Quello che”, è nascosto. Il nome di 
Dio, qui, non è manifesto.
C'è un parallelo anche con la storia, 
solamente ebraica, della Redenzione di 
Mardocheo il Giusto (Libro di Ester). 
Infatti anche nel libro di Ester non viene 
mai menzionato il nome di Dio.
C'è, però, una differenza sostanziale tra la 
Redenzione di Mardocheo ed il Conflitto 
tra Giacobbe ed Esaù. (Conflitto che si è 
poi rivelato, nella contesa storica, come 
quello tra ebrei e cristiani.)
Haman, nemico di Israele, era della stessa 
stirpe di Amalek, maledetta da Dio per 
sempre, a causa del suo odio per gli ebrei.



Esaù era figlio di Isacco, nipote di 
Abramo! Inoltre non si può negare che egli 
nacque per primo. Esaù non rappresenta le 
Nazioni nella loro totalità.
Nella grande storia della Redenzione, Esaù 
rappresenta quelle nazioni che contendono 
ad Israele il diritto della primogenitura. E 
quali sono queste nazioni, se non le nazioni 
del cristianesimo? Le nazioni arabe sono 
separate. Esse discendono da Ismaele. 
Anch'esse dovranno ammettere che la 
Benedizione particolare di Abramo è stata 
tramandata ad Isacco.
Esaù rappresenta le nazioni del 
cristianesimo.
Il conflitto fra i due fratelli nel grembo 
materno conteneva segni profetici: prima i 
segni del conflitto tra Esaù e Giacobbe 
durante la loro vita, poi i segni del grande 
conflitto storico fra Giudaismo e 
Cristianesimo. Sono stati i cristiani e gli 
ebrei che si sono contesi la Benedizione di 
Isacco. Gli ebrei non hanno mai avuto 
alcun dubbio sul fatto che la Benedizione 
appartenesse a loro. I cristiani, d'altra 
parte, hanno sempre cercato di convincersi 
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che essi erano il vero Israele, rinato tramite 
Gesù.
In realtà, però, il cristianesimo tradizionale 
non ha i prerequisiti per reclamare la 
Benedizione di Giacobbe. Sebbene i primi 
quattrocento anni di esistenza della Chiesa 
primitiva siano macchiati del sangue dei 
primi martiri cristiani, il resto della storia 
cristiana rappresenta certamente il “fratello 
più grande”.
Il cristianesimo, in genere, è stato l'uomo 
del grande campo ed il cacciatore 
dominante.
Gli ebrei si sono seduti nelle loro tende 
(almeno fino a quando hanno potuto). Gli 
ebrei sono stati esiliati dalla loro terra per 
duemila anni (come Giacobbe che rimase 
per venti anni fuori dalla sua terra, presso 
Labano, l'imbroglione). Non si può togliere 
agli ebrei la loro storia.
Isacco, nostro padre, era nel Segno del 
Sacrificio.
Anche la Seconda Redenzione, la Missione 
Messianica di Gesù, era nel Segno del 
Sacrificio. Questa Missione precedette la 
distruzione del Secondo Tempio ed il 
lungo esilio del popolo ebraico.



Dei tre Patriarchi, solo Isacco non lasciò la 
Terra Promessa, questo perché egli era 
diventato santo sull'altare del suo 
sacrificio. Ad un altro livello, Isacco 
dovette tenere l'eredità sulla Terra 
Promessa mentre i suoi figli erano in Terra 
straniera.
Anche la Missione Messianica di Gesù che 
ha avuto luogo in Israele, ha fatto si che il 
mondo cristiano avesse rispetto per la terra 
d'Israele. Per due millenni è sembrato che 
la Benedizione di Isacco appartenesse alla 
cristianità ma, una volta arrivati alla fine 
del lungo periodo pre-redenzionale, 
l'avverarsi delle profezie dimostra, senza 
ombra di dubbio, la particolare elezione 
del popolo d'Israele.
Il ritorno del popolo alla sua terra, per 
esempio, ritorno avvenuto dopo un decreto 
incredibilmente devastante (che ha 
distrutto corpo e spirito del popolo scelto), 
dimostra che le profezie si riferivano 
esclusivamente al popolo ebraico 
tradizionale, quello circonciso, l'erede 
della Sinagoga Tradizionale.
La rivendicazione da parte della cristianità 
di essere il vero Israele cade di fronte alla 
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resurrezione storica del popolo ebraico. Il 
cristiano dovrà, alla fine, ammettere che 
molte e chiare profezie si riferivano al 
ritorno a Sion del popolo ebraico.
Il Sacrificio di Gesù è stato davvero il 
simbolo messianico dell'inizio del lungo 
periodo di sofferenza, di incomprensione e 
confusione. Giacobbe, dopo vent'anni di 
duro lavoro quasi senza ricompensa, era 
fuggito con la sua famiglia verso la Terra 
Promessa.
L'odio ardente di Esaù non si era spento in 
tutti quegli anni ed egli stava andando 
contro il fratello con quattrocento soldati.
Giacobbe, nostro padre, ebbe paura.
Pregò Dio: “Salvami, Ti prego, dalla mano 
di mio fratello Esaù, poiché ho paura di 
lui; Ti prego, che egli non venga a colpirmi 
le donne e i bambini!”
Giacobbe divise in due il suo campo, in 
modo che se per caso una parte fosse stata 
distrutta, almeno l'altra si sarebbe salvata. 
Quella stessa notte Giacobbe aiutò mogli e 
figli ad attraversare il fiume, poi rimase 
solo. Qui l'Angelo Ministeriale di Esaù 
lottò con lui per sconfiggerlo.



L'Angelo doveva dimostrare che Giacobbe 
era troppo debole per meritare la 
Benedizione del padre. La forza, la 
grandezza, la ricchezza ed il potere di Esaù 
erano prove sufficienti per dimostrare che 
il vero erede era lui...
L'Angelo di Esaù, sceso sulla terra sotto 
forma di un uomo, lottò con Giacobbe ma 
non potè sconfiggerlo o ferirlo (tranne che 
per un colpo al nervo sciatico). Quando poi 
arrivò l'alba, e per l'Angelo giunse l'ora di 
ritornare alla sua schiera, Giacobbe lo 
tenne forte, e non lo lasciò andare fino a 
che l'Angelo stesso non lo rassicurò circa 
la Benedizione. L'Angelo gli annunciò poi 
che il suo nome sarebbe diventato Israele 
in quanto aveva lottato con un Angelo di 
Dio ed aveva trionfato. Duemila anni di 
grande e ricco cristianesimo non hanno 
abbattuto il piccolo giudaismo portatore 
della pura Fede monoteista insegnata nella 
Sacra Torà. La Sinagoga è stata spesso 
zoppicante, ma è stato uno zoppicare che 
può essere curato alla luce del sole 
redenzionale che brilla per Giacobbe da 
quel giorno storico. Il giorno in cui ebbe 
luogo l'incontro famoso tra Giacobbe ed 



21

Esaù fu davvero storico. Ha-Mori Haim 
spiegò che quando Giacobbe si stava 
avvicinando al fratello, dietro le numerose 
offerte propiziatrici, i quattrocento 
combattenti selezionati di Esaù si 
sorprendettero molto. Essi si erano 
preparati per una intensa battaglia contro 
un nemico feroce.
Poi videro Giacobbe.
I suoi modi erano gentili, modi di un uomo 
che ama la pace.
Il suo viso esprimeva l'umile 
contemplazione dell'uomo che cammina 
modestamente con Dio.
Era questo, dunque, il nemico feroce 
contro il quale Esaù aveva richiesto i loro 
servizi? Essi incominciarono a guardarsi 
l'un l'altro ed ebbero lo stesso pensiero: 
“Forse Esaù ha fatto di recente brutti 
sogni!”.
Alla fine decisero che la situazione non era 
adeguata alla loro presenza e se ne 
andarono. Nel frattempo Esaù guardava 
con stupore le grandi offerte che il fratello 
gli aveva mandato avanti: duecento capre, 
venti capri, duecento pecore, venti 
montoni, trenta cammelle con i loro 



piccoli, quaranta vacche, dieci tori, venti 
asine e dieci puledri.
Giacobbe aveva separato ogni gregge ed 
aveva assegnato ogni gregge ad un servo, e 
ad ogni servo aveva detto: “Vai avanti a 
me e lascia spazio tra le greggi”. Poi al 
primo servo aveva detto: “Quando mio 
fratello Esaù ti incontra e ti chiede a chi 
appartieni, dove vai e chi è il padrone delle 
bestie che conduci, devi dire: “Essi 
appartengono al tuo servo Giacobbe; egli 
le manda come offerta al suo signore 
Esaù'”.
E dovette aggiungere: “II tuo servo 
Giacobbe è dietro di noi”.
Giacobbe pensava: “Lo placherò con 
l'offerta che ho mandato davanti a me. 
Quando sarò alla sua presenza, forse mi 
riceverà benevolmente”.
Giacobbe alzò gli occhi e vide Esaù che gli 
veniva incontro con quattrocento uomini. 
Egli divise i figli tra Lea e Rachele e le due 
serve. Poi andò davanti ad essi e si prostrò 
a terra sette volte davanti al fratello.
Esaù osservò tutto questo, ascoltò le parole 
pacifìcatrici che il fratello aveva mandato a 
dire e fu preso da sentimento di vero amore 
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fraterno. Tutto l'odio accumulato negli 
anni era svanito. Colui che si stava 
umiliando davanti a lui, mostrandogli in 
ogni modo possibile quanto desiderava il 
suo amore e la sua approvazione, era suo 
fratello!
Esaù corse ad incontrare Giacobbe, lo 
abbracciò, lo baciò ed insieme piansero. 
Questo è il Segno profetico, contenuto 
nella Torà, della storica Riunificazione tra 
cristiani ed ebrei. Questa Riunificazione è 
la necessaria chiave della Terza 
Redenzione Finale.
La Benedizione di Giacobbe non è 
completa se non è accompagnata anche 
dalla pace con Esaù. Il potere e la 
grandezza di Esaù non hanno la 
benedizione se non trovano la pace con 
Giacobbe. Ecco dunque che il nome di 
Dio, “SARÒ QUEL CHE SARÒ” si 
concretizza nelle tre Redenzioni 
dell'umanità.
Il primo “SARÒ” è riferito alla 
Redenzione di Israele, quella avvenuta per 
mano di Mosè. Il “QUEL CHE” è riferito 
alla Redenzione dei popoli, quella per 
mano di Gesù, Redenzione celata ad 



Israele fino ai tempi del secondo “SARÒ”, 
quello riferito alla terza ed ultima 
Redenzione, Redenzione che ha avuto 
inizio per mano di ha-Mori Haim e che 
finalmente collegherà, nel bacio fraterno di 
Giacobbe ed Esaù, le due precedenti 
Redenzioni.

MOSÉ PRIMO REDENTORE
MOSÉ ULTIMO REDENTORE

Il Redentore d’Israele e dell’umanità nella 
Terza Redenzione Finale non è il Messia e 
il Messia d’Israele e delle nazioni non è il 
Redentore.
Mosè Nostro Maestro nella Prima 
Redenzione redime il popolo d’Israele 
dalla schiavitù in Egitto. Gesù nella 
Seconda Redenzione redime i popoli dal 
paganesimo elevandoli nel Cristianesimo.
Haim nella Terza Redenzione Finale è 
seduto sul Trono della Redenzione in Alto 
nel Cielo e guida il Messia sulla Terra 
nella sua Missione di Sacerdote Unto e 
Principe della Pace.
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Chi è il Maestro Ha-Morè Haim Wenna di 
Benedetta Memoria?
Il Maestro Ha-Morè Haim Wenna mi dà il 
permesso di pubblicare i seguenti passi dal 
libro: “LE SACRE GUERRE CONTRO 
LA KABBALAH «MILHAMOT HA-
SHEM»” affinché si possa capire chi è il 
Santo Zadik e la sua conoscenza.

Lo Zadik e Hacham ha-Razin, ha-Mori 
Haim Wenna, figlio dello Zadik e 
Presidente del Tribunale Rabbinico di 
Sana'a (Yemen), ha-Morì Moshè Wenna, la 
pace sia su Lui, nacque a Sana'a all'alba 
del primo giorno di Shavuot. Ha-Mori 
Moshè, vedendo che l'esatto momento 
della nascita del figlio coincideva 
esattamente con quello del Matan Torà, gli 
pose il nome Haim, in virtù del verso 
«Haim hem le-mahasikimba» (Vita è per 
coloro che La sostengono). 
Come pochissimi eletti tra i Zadikim 
Superiori, ha-Mori Haim nacque 
completamente circonciso. Egli, il più 
giovane tra cinque fratelli e una sorella, fu 
prescelto dal padre, Santo Zadik, per 



ricevere i Segreti della Torà ed i Segreti 
del Mondo.
Avvenne circa dodici anni fa, che ha-Mori 
Haim Wenna, che vive a Milano (Italia) da 
più di venti anni e che meritiamo alla luce 
della sua presenza per molti anni ancora, 
menzionò, per la prima volta, a noi, suoi 
Talmidim, dell'esistenza di un libro, 
estremamente importante, scritto dal 
HachamYihieibnSchelomòel-Gafeh, 
intitolato «Milhamot Ha-Shem» (Le guerre 
del Signore), il quale, è l'unico testo, nel 
suo genere, che espone chiaramente la 
verità sulle dottrine completamente 
eretiche contenute nello Zohar e riprese 
dai kabbalisti e dei movimenti hassidici. 
Il libro era noto ad un gruppo ristretto di 
Ebrei Yemeniti, i Dardain, e, praticamente, 
nessuna copia della sua originale ed 
esclusiva pubblicazione nel 1931 a 
Gerusalemme era reperibile. 
Tuttavia, nel gennaio 1981, uno dei 
Talmidim riuscì a trovare ed ad ottenere 
una copia del testo da uno degli Yemeniti 
Dardain di Gerusalemme, il quale lo 
regalò quando seppe che egli era Talmid 
di ha-Mori Haim Wenna. 
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Siamo in debito verso ha-Mori Haim 
Wenna per la responsabilità che ci ha 
accordato nel pubblicare in italiano 
SeferMilhamot Ha-Shem (qui intitolato 
«Le guerre Sacre contro la kabbalà»). 
Ha-Mori ci ha assicurato che i contenuti di 
questo libro meraviglieranno il mondo 
ebraico e, per esteso, la cultura non 
ebraica, a tal punto che le Guerre Sacre 
contro la nuova Kabbalà si sveglieranno e 
si chiariranno nei cuori degli ebrei 
coscienziosi, di tutto il mondo, 
sinceramente interessati alla conser-
vazione del nostro Retaggio. 
Perciò siamo rinforzati e sicuri nel 
procedere poichè ha-Mori Haim Wenna, 
La Luce Coronante di questa pub-
blicazione, ci ha autorizzato a pubblicare 
questo testo. Tale permesso, una volta 
concesso dallo Zadik, significa che il 
contenuto sarà accettato davanti 
all'Onnipotente e di conseguenza davanti a 
tutti i Timorati di Dio e sarà caro agli 
occhi e alle menti delle persone che 
perseguono la Verità e la Saggezza. 
Gli Ebrei Yemeniti hanno vissuto per più 
di ventisette secoli come i loro padri ed i 



loro antenati. Essi vivevano «al pi ha-
Torà, al pi ha-avodà ve al pi ha-teva», una 
vita cioè dedicata alla Torà, all'operosità e 
all'amore della sapienza della natura e dei 
suoi segreti. Nello Yemen, non c'era 
bisogno di medici, perché ogni Yemenita 
conosceva innumerevoli cure segrete, 
tramandate da una tradizione orale antica, 
relativa alle virtù delle erbe e delle loro 
combinazioni. 
Questo, infatti, è uno studio molto 
complicato, che consiste nel conoscere le 
peculiarità di ogni erba e le molte possibili 
combinazioni, ciascuna delle quali 
adempie ad uno scopo terapeutico 
particolare. La conoscenza segreta delle 
esatte combinazioni, delle proporzioni 
degli ingredienti e dei modi di 
preparazione distinguono la tradizione 
Yemenita dal resto delle tradizioni di altri 
popoli. Esiste anche uno studio superiore, 
noto soltanto a pochi eletti, secondo il 
quale il Hacham conosce il rapporto 
esistente tra le virtù delle erbe e l'influsso 
astrale che le condiziona, per cui egli può 
calcolare il tempo di maggiore successo di 
ogni singolo rimedio. 
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Come le erbe, parimenti la conoscenza 
della peculiarità delle pietre implica 
un’istruzione profonda e segreta, 
trasmessa soltanto per via orale, con 
previo giuramento di non rivelare il 
segreto appreso dal proprio Maestro. 
Tali sono solo alcuni esempi di conoscenza 
segreta della Natura noti agli Ebrei 
Yemeniti ed ereditati direttamente dai 
Saggi che vivevano a Gerusalemme prima 
della distruzione del Primo Santuario. Fu 
in quel periodo che il Profeta Geremia 
profetizzo l'imminente distruzione del 
Tempio e disse che coloro che 
desideravano seguire la Parola di Dio 
potevano mettersi in salvo abbandonando 
la Terra Santa. 
Il popolo non prestò attenzione e non 
credette all'avvertimento del Profeta, 
eccezion fatta per i Capi di ottanta 
famiglie, tutti distinti Hachamimm, 
timorati della Parola di Dio, i quali, 
raccolte le loro famiglie ed i loro averi, 
abbandonarono Gerusalemme, venti anni 
prima della distruzione del Tempio. 
Essi si diressero verso sud, attraverso la 
penisola Arabica, fino a un punto, situato 



presso ad una piccola montagna, nel quale 
fu loro mostrato un segno dalle stelle 
(delle quali avevano una conoscenza molto 
vasta). 
Seppero così che quello era il luogo nel 
quale si sarebbero stabiliti. Ad esso posero 
il nome di «Montagne delle Stelle» 
(GhebelelNegum). Il fatto che la tradizione 
Yemenita risalga direttamente al periodo 
precedente la distruzione del Primo 
Tempio è estremamente significativo. 
Infatti, questa è l'unica tradizione che non 
ha attraversato i periodi di confusione, i 
sentimenti di disperazione, le persecuzioni, 
la dispersione connessi al Horban ha-Bait.
Invero, ciò si è verificato sia per il Primo 
che per il Secondo Horban. É altresì 
significativo che questi Hachamim 
rifiutarono l’ordine di Ezrà di ritornare in 
terra di Israele. La loro risposta 
all'Igheret di Ezrà è ben noto a tutti gli 
Ebrei Yemeniti, «Noi non abbiamo 
assistito alla distruzione del Primo 
Santuario e non desideriamo assistere alla 
distruzione del Secondo Santuario. 
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Verremo alla Volontà di Dio in tempo per 
il Terzo e finale Santuario, che mai subirà 
distruzione». 
Cosicché la loro Tradizione fu ininterrotta 
e non fu toccata dai dolori dell'esilio. 
Questa fu la «Mishnà», trasmessa 
direttamente da Moshè a Yehoshua. La 
Kabbalà dello Yemen è dunque la 
Tradizione Orale più antica che esiste. 
Ciò è vero sia per la originale Mishnà che 
per la Tradizione Segreta, tramandata ad 
una singola persona, in ogni generazione. 
In genere, questo è il segreto della 
Berachà con la quale Ha-Kadosh-Baruch-
Hu benedì Abramo, il quale, a sua volta, 
benedì Isacco e Costui il figlio Giacobbe. 
Con essa Giacobbe benedì le dodici Tribù 
e insegnò loro molti Segreti, mentre il 
Segreto della  Berachà vero e proprio fu 
trasmesso al figlio Levì. Fu in grazia di 
questo Segreto che la Tribù di Levi fu 
l'unica a non essere toccata dai decreti 
della schiavitù in Egitto.
Moshè ricevette questo Segreto (rivelato 
da Dio ai Patriarchi nel Nome di 
ElShaddai), insieme ai Comandamenti 
della Torà stessa, per mezzo della diretta 



Rivelazione di Dio, nel Nome di Ha-Shem. 
Moshè Lo tramandò a Yehoshua, il quale, 
tramite esso, poté ordinare al sole di 
rimanere fermo nel suo sentiero per un 
giorno intero. 
Quindi questo Segreto fu tramandato in 
ogni generazione fino a quando Lo 
troviamo menzionato nel Libro dei Re; con 
esso, il Profeta Elia compì innumerevoli 
miracoli fra i quali il far ritornare l'anima 
nel corpo. Al tempo di Elia, esisteva anche 
la Scuola dei Profeti, che erano suoi 
allievi. Anch'essi possedevano Segreti (in 
particolare le modalità per prepararsi alla 
profezia), ma solamente uno singolo, in 
ogni generazione, poteva ricevere tale 
originale Berachà. Infatti, vediamo che 
soltanto il Profeta Elisha ricevette da Elia; 
tutti i Profeti ammisero infatti «Lo spirito 
di Eliahu si pose su Elisha». 
Tra gli ottanta Hachamin che condussero 
le loro famiglie fuori dalla Terra d'Israele 
vi era anche il diretto ricevitore di questa 
Tradizione. Egli era l'antenato diretto 
dello Zadik, ha-Mori Moshè Wenna, la 
pace sia su lui, il quale, dopo aver 
insegnato i Segreti al figlio, ha-Mori Haim 
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Wenna, gli trasmise la Beracha, grazie 
alla quale tutte le cose segrete vengono 
conosciute. 
Questi sono i Segreti della Sacra Torà ed i 
Segreti del mondo, noti solamente agli 
Zadikim Nascosti di ogni generazione, i 
quali sono i ricevitori della Tradizione 
Orale nascosta. Ad essi soltanto va riferita 
l'espressione talmudica «Gli Uomini 
dell'Ascesa sono pochi». 
I Segreti in loro possesso non vengono mai 
scritti, nè, del resto, se si potesse scriverli, 
potrebbero essere compresi. Questi sono i 
Retti Pilastri del mondo, per il cui merito 
l'Onnipotente non distrugge il Suo mondo.
Infatti, allorquando la cattiveria abbonda 
sulla terra e tutte le stolte vie vengono 
lodate come saggezza e la preziosa natura 
del mondo è violata per cui le malefatte 
individuali si accumulano nel calice 
generale dell'ira, allora, Dio ci salvi, 
vengono pronunciati decreti ineluttabili di 
distruzione sul mondo. 
E così come il Signore rivelò ad Abramo il 
Decreto Superiore che doveva riversarsi 
sulle cinque città di Sodoma, così anche 
pose dei Zadikim in ogni generazione, i 



quali, in virtù del Segreto che possiedono, 
sono in grado di elevarsi ad un «livello 
generale» e di conoscere le disposizioni 
della Volontà Divina, imminenti a 
riversarsi, Dio ci scampi, su una grande 
città, su di un paese o sul mondo intero. 
Così i Giusti si levano in preghiera davanti 
al Misericordioso e accettano su di loro il 
doloroso onere di quel decreto, affinché 
esso non si riversi sulle moltitudini. 
Perciò, essi soffrono in silenzio e lodano 
Dio per ogni respiro vitale. Grande è la 
loro Santità e la loro Umiltà ed immenso è 
il potere del loro Segreto. Tuttavia, 
nonostante la loro elevazione e la loro 
Santità non possono entrare nella 
«Camera della Responsabilità», che è il 
retaggio di un singolo Zadik, in ogni 
generazione; su di lui è Scritto 
«Zadikyesodolam». 
Sono Essi soltanto che conoscono il 
Segreto dell'Ascesa ed essi soltanto 
sopportano il peso e la sofferenza dei 
«peccati generali». 
É necessario comprendere bene che se non 
per i poteri segreti della Kedushà in suo 
possesso lo Zadik non sarebbe in grado di 
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sopportare l'intensità di tali sofferenze, 
giacchè nessun individuo potrebbe 
sopportare più della porzione che gli 
spetta come singolo. Ed è anche in virtù di 
ciò che i Segreti Superiori non possono 
venire consegnati ad altri, siccome la loro 
conoscenza implica necessariamente la 
responsabilità, che è in rapporto al livello 
generale dal quale derivano. 
Ciò è quanto si può esprimere a parole sul 
Segreto degli Zadikkim sofferenti in ogni 
generazione, il cui numero non può 
mancare in qualsiasi momento. 
Se non per il loro intervento e la loro 
intercessione, i decreti (ghezerot) 
cadrebbero sulle masse, Dio ci salvi, ed il 
mondo tornerebbe nel caos. Tuttavia, qui, 
per il nostro scopo, c'è un punto 
fondamentale da considerare da questi 
preziosi e rari insegnamenti di ha-Mori 
Haim Wenna, il quale ci ha svelato il 
contenuto di questa introduzione 
solamente perché «è il momento di agire 
per l'Amore di Dio, poiché hanno negato 
la Tua Torà». 
Se la letteratura kabbalistica contiene i 
segreti della Kedushà ed i segreti 



dell'universo, Dio ci salvi, che ne è della 
responsabilità richiesta dalla conoscenza 
di questi? E che cosa possono mai 
«compiere» con questa saggezza? Un 
tentativo di tradurre in italiano le frequenti 
parole di ha-Mori Haim Wenna 
risulterebbe come segue:
«Tutti costoro insieme, usando tutti i loro 
libri e tutti i “Nomi” e le “Kavanot” 
menzionate in essi, non sarebbero in grado 
di sollevare un bicchiere da un tavolo di 
un solo centimetro. Ma la persuasione di 
questi testi li convince che il costante e 
continuo studio e meditazione li conduca 
dentro alle “Camere Occulte” e 
soddisferà, infine, la sete delle loro anime 
languenti. Il malefico potere di attrazione, 
presente in questi libri e che ne è la loro 
origine, illude la loro speranza ed il loro 
desiderio di credere di essere ormai 
prossimi a raggiungere l'inizio della loro 
destinazione desiderata.
Ma, invece, raggiungono soltanto la 
successiva idea e la successiva 
meditazione, mentre il desiderio 
inappagato li fa piombare nell'abisso di 
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speranze infondate e nella loro spirale 
senza fine di fantastiche costruzioni.
Giorno dopo giorno, anno dopo anno, e 
perfino per l'intero arco della loro vita di 
studiosi, l'ispirazione malefica che permea 
l'imbroglio spirituale di Moshè de Leon 
non permette loro di intuire e di realizzare 
che essi si trovano al punto di partenza. 
Al contrario, tutto ciò li conduce a credere 
in cose false e illusorie. Queste 
speculazioni danno a costui un'immagine 
falsa di se e lo distolgono dal suo 
comportamento normale e dalla giusta 
“derecherez". Tutti i suoi pensieri 
diventano sproporzionati e non ha più 
alcuna comprensione delle stesse parole 
che si è abituato a profferire». I Segreti 
della Torà ed i Segreti del mondo sono due 
categorie estremamente generali e 
inclusive. 
Una categoria di segreti della Torà, ad 
esempio, include la vera conoscenza degli 
eventi trascorsi, in che modo essi si sono 
invero svolti. Questa conoscenza è simile, 
in sostanza, alla «Luce» tramite la quale 
Ha-Kadosh BaruchHu mostrò a 



MoshèRabbenu tutte le future generazioni 
e tutti i futuri avvenimenti in Israele. 
Comunque, esiste una categoria 
corrispondente, nei segreti del mondo, che 
include la conoscenza degli eventi delle 
passate generazioni attraverso le stelle. 
Questa saggezza straordinaria e occulta 
era nota ad alcuni dei Saggi antichi; essa è 
rimasta retaggio esclusivo di ha-Mori 
Haim Wenna. In genere, lo Zadik conosce 
ciò che è al di sopra, ciò che è di sotto e 
ciò che è nel mondo. Tuttavia, non 
abbiamo il permesso di trattare delle 
categorie appartenenti ai livelli superiori. 
Ecco qui alcuni esempi di classi di Segreti 
conosciute dallo Zadik:
- la conoscenza delle anime (neshamot), 
che comprende, tra l'altro, il segreto di 
sapere quante volte la neshamà è stata nel 
mondo precedentemente (ghilgul), quando  
dove e che cosa ha fatto, come è stata 
giudicata, ecc.
- la conoscenza degli spiriti (ruhot), che 
comprende il segreto di vedere e di parlare 
con gli spiriti dei defunti. Altresì, 
comprende la conoscenza di come 
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esorcizzarli dal corpo di una persona che 
ne è stata posseduta.
- la conoscenza dei sheddim (tradotta 
approssimativamente dèmoni, ossia gli 
abitanti dei sette mondi inferiori  
Shiv'aadamot  ognuno dei quali è abitato 
da una diversa categoria di sheddim), che 
comprende il segreto di come evocarli, di 
parlare con loro, di comandarli, di sapere 
a che livello appartengono e, se 
necessario, di sapere il motivo per il quale 
hanno avuto il permesso di entrare per 
possedere determinate persone. 
Spesso, noi Talmidim, abbiamo avuto lo 
zechut di assistere all'esorcismo di 
sheddim da persone possedute, compiuto 
da ha-Mori Haim Wenna. Queste succitate 
sono soltanto alcune delle categorie 
generali di segreti note al vero Zadik, 
senza parlare dei livelli superiori, delle 
conoscenze che appartengono ai segreti 
della Creazione o a quelli del Sacro Carro 
o a quelli degli Angeli ecc. in merito a 
questi segreti, non c'è il permesso di 
parlarne, ne tanto più pubblicarli per 
iscritto, dal momento che sono fuori dalla 
natura di questo mondo.



Cosicché, qualsiasi tentativo di spiegarli o 
di descriverli (ipotizzando che ciò fosse 
possibile) con il linguaggio di questo 
mondo, sarebbe inutile. Peggio ancora 
qualsiasi tentativo di spiegazione 
condurrebbe inevitabilmente alla 
confusione e al malinteso e, infine, alla 
credenza in qualcosa che è contrario alla 
verità, Dio ci salvi. 
Il punto essenziale da considerare in 
questa esposizione è che ha-Mori Haim 
Wenna ci ha concesso lo zechut di 
ascoltare, in alcune occasioni, le sue sante 
parole in merito a questi argomenti. Egli ci 
ha spiegato che tutti i veri Segreti possono 
essere conosciuti soltanto attraverso il 
potere della Kedushà. La loro conoscenza 
non consiste in un'esposizione speculativo-
filosofica di checchessia categoria. 
É la vera conoscenza (il potere di essere su 
quel livello) di quel segreto. Come, 
dunque, potrebbe essere descritta in un 
libro? Nessuna conoscenza del genere e 
nessun tale potere potrebbero mai venire 
espressi e descritti in qualsiasi testo.
Abbiamo, ad esempio, menzionato la 
conoscenza delle neshamot e di quante 
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volte una particolare neschamà è stata in 
questo mondo, quando e dove (e in genere 
ogni tipo di informazione, desiderate dallo 
Zadik, relativo al ghilgul precedente o alla 
situazione della neshamà stessa, come, ad 
es., il particolare scopo per il quale 
quell'anima è stata mandata nel mondo e 
fino a che livello quello scopo è stato 
raggiunto). 
La capacità di conoscere questi segreti 
non proviene da libro alcuno, Dio ci 
scampi! Esso è un segreto della Kedushà, 
che può essere trasmesso soltanto nella 
Kedushà ai Zadikim Nascosti. Se però 
qualcuno studiasse il Sefer ha-Ghilgulim 
di R. Haim Vital anche per tutta la sua 
vita, tuttavia, non si troverebbe più vicino 
alla conoscenza di questo segreto di 
quanto non lo fosse al principio. É 
innegabile che questo componimento 
kabbalistico, come pure tanti altri, sia il 
risultato di una ispirazione e, infatti, ogni 
ispirazione ha il suo «ruah». 
Tuttavia, quando la sorgente di quel 
«ruah» non è stata verificata, in alcun 
modo, per ciò che concerne la sua origine 
dalla Kedushà è proibito ad ogni Ebreo, 



amante e fedele alla Sacra Torà, 
accettarlo come qualcosa di vero. Nel 
periodo in cui ha-Mori Haim Wenna 
viveva al Cairo (città nella quale 
soggiornò per venti anni, prima del suo 
trasferimento a Milano, nel 1961), 
avvenne, una volta, che una giovane ebrea 
fosse posseduta da uno spirito. 
I di lei genitori, dopo essersi rivolti invano 
ai più noti medici della capitale e aver 
perciò speso ingenti somme di denaro, 
decisero di chiedere l'aiuto di alcuni 
conosciuti Kabbalisti del Cairo, al fine di 
liberare la figlia da questo ruah.
Tre Kabbalisti che vennero in soccorso 
erano religiosi e pii Ebrei, conoscitori del 
Talmud e pur anche dediti allo studio dello 
Zohar e di altri testi kabbalisti. Una volta 
entrati nella casa della sfortunata ragazza, 
presero a pronunciare nomi, combinazioni 
di nomi, orazioni speciali, reperibili nei 
testi kabbalisti. Il «ruahra'a» della giovane 
non appena iniziò l'esorcismo di costoro, 
cominciò a sgridarli, poi a schernirli, 
quindi ancora a gettare oggetti contro di 
loro e, infine, a colpirli. 
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Uno di loro venne ferito al viso, prima che 
potesse fuggire dalla stanza insieme ai 
suoi due compagni. Fu allora che uno dei 
parenti stretti della famiglia, conoscendo 
ha-Mori (il quale, allora, lavorava alla 
Comunità Ebraica del Cairo, durante il 
Rabbinato di R. Haim Nahum), chiese il di 
lui intervento, dal momento che la 
situazione peggiorava sempre più e la 
famiglia era ormai piombata nella 
disperazione. Ha-Mori acconsentì di 
visitare la giovane la mattina seguente.
Quando arrivò, trovò un piccolo gruppo di 
persone, tra i quali notò i tre Kabbalisti 
che, con i genitori della giovane, erano in 
attesa. Ha-Mori entrò nell'anticamera 
nella quale stava seduta la ragazza ed essa 
in sua presenza si alzò subito, mentre il 
suo capo reclinava leggermente. Quindi, 
ha-Mori evocò il ruah. L'espressione sul 
volto della giovane mutò immediatamente 
ed i suoi occhi sporsero dalle 
orbite.«Come ti chiami, rashà?» ingiunse 
ha-Mori. Dalla bocca della ragazza uscì 
una voce distintamente maschile, che 
rispose alla domanda di ha-Mori Haim 
Wenna, e lo informò del suo nome, delle 



modalità della sua morte e del luogo della 
sua sepoltura (più tardi verificato), del 
motivo della sua punizione e dell'errore 
compiuto dalla giovane, per mezzo del 
quale aveva ottenuto il permesso di 
possederla. 
Il ruah poi cominciò a piangere ed a 
implorare ha-Mori di non espellerlo; ha-
Mori, però, rispose che la giovane era già 
stata sufficientemente punita, per cui 
ordinò allo spirito malefico di 
abbandonare la ragazza, dando a tutti gli 
astanti un visibile segno della sua uscita.
Quando costui uscì si levò un terribile 
vento nella stanza fino a che ha-Mori 
ingiunse «Basta!». Lo spirito se ne andò, il 
vento terminò e tutto si calmò. 
La ragazza tornò alla sua natura, si 
ridestò come da un sonno e non intese il 
motivo della sua presenza in quel luogo e 
della meraviglia dei presenti. Non 
realizzava cosa fosse successo e quanto 
tempo fosse trascorso. 
I tre Kabbalisti presero a chiedere 
«mehila» ad ha-Mori, il quale rispose che 
sarebbe stato meglio per loro 
abbandonare tutte quelle stoltezze, giacché 
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è pericoloso e proibito esorcizzare un ruah 
se uno non sa quello che fa, e, parimenti 
tale conoscenza non è reperibile nei libri. 
Disse loro ha-Mori «Non a me dovete 
chiedere perdono, giacché io sono un 
uomo come voi, bensì al Santo Benedetto 
Egli sia, poiché avete trasgredito al 
comandamento della Torà di 
salvaguardare la vostra vita e avete anche 
pronunciato dei Nomi, menzionati in quei 
libri, che è illecito persino pensare.
Inoltre, avete sprecato del prezioso tempo 
che, altrimenti, poteva venire usato per lo 
studio della Torà». Sia ben chiaro che lo 
Zadik, anche se in uno stato di indigenza, 
non accetta mai un soldo per quello che 
compie. Le sue azioni e i suoi interventi 
sono «le-ShemShamaim u-le-shemmizvà» 
(per il solo scopo di adempiere alla 
Volontà di Dio e di compierNe i 
comandamenti).



Tomba del MaestroHaim Wenna 
nel Cimitero Ebraico di Milano

Nella tradizione ebraica ci sono due 
Messia che devono arrivare: 
il Primo Messia Figlio di Giuseppe che 
muore alle porte di Gerusalemme poi 
arriva il Secondo Messia Figlio di Davide.
Figlio di Davide significa: come fece 
Salomone figlio del Re Davide che costruì 
il Primo Tempio in Gerusalemme così il 
Secondo Messia Figlio di Davide 
ricostruirà il Terzo Tempio in 
Gerusalemme il Tempio che non sarà mai 
più distrutto.
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IL SECONDO COMANDAMENTO

Esso compare nella Bibbia per la prima 
volta nel libro dell'Esodo e ha lo scopo di 
insegnare il modo preciso di custodire la 
purezza della fede, base del vero 
monoteismo. Nelle Edizioni Paoline 
(Esodo 20) esso viene così tradotto: 
“Non avrai altro Dio fuori di me. Non ti 
fare nessuna scultura, né immagine delle 
cose che splendono su nel cielo, o sono 
sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non 
adorar tali cose, né servir loro, perché Io, il 
Signore Iddio tuo, sono un Dio geloso che 
punisco l'iniquità dei padri nei figli fino 
alla terza o quarta generazione di coloro 
che mi odiano; ma uso clemenza fino alla 
millesima generazione verso coloro che mi 
amano e osservano i Miei Comandamenti”. 
Prima di entrare nella spiegazione 
dell'argomento, in conformità con l'antica 
tradizione orale, vorrei citare il commento 
ad locum delle Edizioni Paoline, per 
evidenziare l'incredibile confusione, non 
disgiunta anche dalla malafede, che esiste 
intorno al Secondo Comandamento: “È qui 



rigidamente inculcato il monoteismo, ossia 
il culto al solo vero Dio, e detestata 
l'idolatria, alla quale il popolo ebreo era 
tanto esposto ed inclinato: per questo si 
proibisce loro di farsi delle statue e delle 
immagini. Oggi, che non vi è più questo 
pericolo, sono permesse, perché 
costituiscono un valido aiuto al culto 
esterno. Ci aiutano a ricordare i veri 
servitori di Dio e ci invitano ad imitare le 
virtù”.
L'autore di questo commento deve trovare 
la giustificazione per le statue e le 
immagini permesse dalla chiesa e tutto il 
suo commento si basa sull'opinione che 
esse non costituiscono più idolatria.1
In verità il Secondo Comandamento é 
molto chiaro nel vietare statue ed 
immagini. Come é dunque possibile che 
esse siano diventate permesse? Soprattutto, 
come é potuto succedere che dalla più 

1 Non si perde qui l'occasione di palesare una sottile 
velenosa forma di antisemitismo! Sembra quasi, 
infatti, che il popolo ebraico fosse più incline 
all'idolatria di tutte le altre nazioni. In verità, tutti i 
popoli d'allora erano immersi nell'idolatria, ben più 
del popolo ebraico.
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severa proibizione di venerare statue ed 
immagini, si sia passati all'idea che esse 
siano ora un valido supporto al culto 
esterno? Solo un pensiero distorto o falso 
può essere alla base di una tale 
interpretazione.
Per inoltrarci nello studio del Secondo 
comandamento, dobbiamo innanzitutto 
ricordare il momento storico, le circostanze 
e le modalità con le quali furono dati i 
Comandamenti, ed in particolare i primi 
due.
Tutto questo viene descritto nel libro di 
Esodo; altre informazioni, poi, sono note 
grazie all'antica tradizione orale del popolo 
ebraico.
Dopo aver citato i Dieci Comandamenti, 
(in Esodo 20) la Bibbia al verso 18 
(traduzione delle Ed. Paoline) dice: “Tutto 
il popolo avvertiva i tuoni e i lampi e il 
suono della tromba e mirava il monte 
fumante e a tal vista tremava, né ardiva 
accostarsi. E disse a Mosè: Parla tu a noi e 
t'ascolteremo; ma non ci parli Iddio, perché 
non si debba morire”.
Dopo ancora: (verso 22) “E il Signore 
disse a Mosè: Riferisci questo ai figli di 



Israele: Voi avete veduto che Io vi ho 
parlato dal cielo”.
È chiaro, dunque, dalle Scritture che Dio, 
Benedetto Egli Sia, ha parlato con tutto il 
popolo.
Ed è altrettanto chiaro che il popolo ha 
avuto una così grande paura da dover 
chiedere a Mosè di fare da intermediario 
con la potenza Divina.
La tradizione orale ci spiega che la voce 
dei primi due Comandamenti fu sentita 
direttamente dal popolo; esso, non 
riuscendo più a sopportarne il terribile peso 
chiese a Mosè di riferire a lui le parole di 
Dio, senza doverle sentire direttamente.
È difficile immaginare quanto fosse 
pesante sopportare la voce di Dio.
Il Talmud spiega che essa arrivava da tutte 
le direzioni e che non vi era luogo entro il 
quale non penetrasse.
Comunque molto significativo che proprio 
i primi due Comandamenti furono ascoltati 
da tutto il popolo.
Il primo di essi, “Io sono Iddio, vostro 
Signore, che vi ho tratto dalla terra 
d'Egitto, dalla casa di schiavitù”, É noto 
come il Comandamento della fede; esso, 
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dicendo che si deve lodare ed adorare 
soltanto l'Unico Vero Dio, afferma 
l'Onnipotenza di Dio.
Il secondo, vietando il culto verso tutto ciò 
che fa parte del creato, esprime la 
proibizione per ogni forma di idolatria. 
La fede è alla base di tutti i 
Comandamenti; perciò è lecito affermare 
che tutti i Comandamenti sono inclusi nel 
primo, mentre tutte le proibizioni derivano 
dal Secondo Comandamento.
Era dunque necessario che tutto il popolo 
sentisse almeno i primi due comandamenti 
perché in essi é contenuta tutta la legge. 
Per mantenere la giusta fede in Colui che 
disse “Io sono Iddio, vostro Signore”, è 
necessario attenersi strettamente alle 
proibizioni del Secondo Comandamento.
Esso comincia con “Non avrai altro Dio 
all'infuori che Me”, oppure “Non avrai altri 
dei al Mio cospetto”. 
La seconda versione è più aderente 
all'ebraico, in quanto 'ElohimAherim', altri 
dei, è plurale; “Al Panai” significa 'Davanti 
a Me' o, letteralmente, 'Davanti al Mio 
cospetto'.



Nella Bibbia, quando ci sono più versi che 
trattano lo stesso argomento, quasi sempre 
viene fornita per prima la regola generale e 
poi seguono i dettagli.
Cosicché qui la regola generale é “Non 
avrai altri dei al Mio cospetto”. 
D'altronde, l'espressione 'al Mio cospetto' 
richiede di una chiarificazione.
Se una persona dicesse: “Voglio avere la 
mia faccia ('panim') e non quella di un 
altro”, potremmo capire la sua intenzione, 
o almeno uno dei suoi possibili significati. 
Ma la parola 'panim' potrebbe anche essere 
interpretata come 'aspetto', e così si 
potrebbe estendere in un senso astratto il 
significato letterale.
Ma Iddio, Benedetto Egli Sia, é al di sopra 
di ogni aspetto e faccia.
Lui che ha creato tutte le forme e tutti gli 
aspetti possibili. Ogni oggetto di creazione, 
dal più materiale al più spirituale ha un suo 
'aspetto'.
E ogni aspetto ha le sue limitazioni.
Soltanto Dio, in quanto privo di faccia e di 
aspetto, è infinito nel senso Assoluto. Per 
cui il significato lato è il seguente: “Io vi 
comando di non avere altri dei al Mio 
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cospetto, e con queste parole vi spiego la 
regola generale che vi permette, di 
conoscere tutto ciò che Io considero altro 
Dio, il cui culto Io proibisco.
Pertanto è proibito servire come “tuo dio” 
qualsiasi entità del creato, poiché qualsiasi 
cosa servirai al posto di Dio avrà una sua 
sembianza ed un suo aspetto”. E' come se 
dicesse: “Se doveste credere in una 
qualsiasi altra cosa o forma o idea 
all'infuori di Me, cioè all'infuori della Mia 
infinita e assoluta Unicità, sappiate allora 
che avreste peccato nell'aver posto un altro 
aspetto davanti al Mio”.
Questa è l'importante generalità del 
Secondo Comandamento che comprende 
l'assoluta proibizione per ogni tipo di 
idolatria. Tuttavia, una volta stabilito il 
concetto generale di idolatria si può ancora 
cadere in errori soggettivi di pensiero o di 
interpretazione.
Si potrebbe pensare, ad esempio, che sia 
permesso pregare davanti ad una statua 
purché il pensiero e l'intenzione siano 
rivolti al Dio Unico e Infinito.
Ma il comandamento prosegue, eliminando 
ogni dubbio in proposito: “Non ti fare 



nessuna scultura, né immagine”. In ebraico 
“Lo taasèlechàpessel u-koltemunà”, non ti 
fare statua e immagine alcuna (pessel è la 
figura scolpita).
Riguardo alla proibizione per altri dei, non 
si deve pensare che l'intenzione superi gli 
ostacoli di forma. La proibizione di 
rendere culto a Dio davanti ad una statua è 
molto esplicita. Appunto questo categorico 
divieto stabilisce che l'intenzione non è 
sufficiente a giustificare una forma errata.
Ma vorremmo capirne il motivo profondo 
con l'aiuto di Colui che ci ha dato i 
comandamenti stessi.
Abbiamo detto che “Non avrai altri dei al 
Mio cospetto” stabilisce un principio 
generale, secondo il quale farsi un Dio da 
qualsiasi oggetto di creazione oscura la 
fede nel Dio Unico.
E' chiaro che tutto ciò che l'uomo conosce 
appartiene al creato. Anche le idee ed i 
concetti formatisi nella mente fanno parte 
del creato.
L'uomo non può quindi concepire ciò che è 
al di fuori delle sue esperienze, siano esse 
mentali o intellettuali, emotive o materiali.
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L'uomo non può avere un'idea di cosa sia 
Dio.
Il suo cervello si annullerebbe se il 
pensiero concepisse anche una parte 
infinitesimale della essenza di Dio, 
Benedetto Egli Sia.
Inoltre, questo non è ciò che Dio chiede 
all'uomo. 
Dio stesso, infatti, ha comandato “Sii di 
spirito semplice con il Signore”.
Il Primo Comandamento proclama 
l'Onnipotenza di Dio al di sopra della 
natura, ma non ci chiede di concepirlo, 
perché ciò è impossibile.
Giunge a questo punto, il Secondo 
Comandamento nella necessaria forma 
negativa, non si può conoscere cosa è Dio 
ma si può sapere tutto ciò che non è, cioè 
tutto quanto è oggetto di creazione.
È pertanto necessario che il Secondo 
Comandamento si occupi anche del 
pensiero dell'uomo e stabilisca le regole 
atte a mantenere la purezza della fede nella 
mente e nel cuore.
Esso ci insegna come evitare la forte 
tendenza ad associare un'altra “sembianza” 
con quella di Dio. A tale riguardo, il primo 



passo è quello di proibire che la fede, la 
mente, il pensiero, il sentimento e le azioni 
siano in qualche modo associati ad una 
statua o ad una figura scolpita. 
Qualsiasi preghiera fatta davanti a una 
statua è in diretta contraddizione con la 
vera fede. Chi prega davanti ad una statua 
associa inevitabilmente la forma che egli 
ha davanti a sé con la sua fede.
Soltanto Dio è degno di lode e servizio.
Il pensiero dell'uomo è estremamente 
influenzabile da ciò che sente e ancor di 
più da ciò che vede.
Perciò, chi asserisce che la statua è soltanto 
un simbolo di Dio, grazie alla quale ci si 
concentra meglio, si inganna, perché 
l'immagine di quella figura rimane 
impressa.
E così anche l'onore, che dovrebbe essere 
attribuito a Dio soltanto, viene condiviso 
con quello attribuito a quell'immagine.2
Il Secondo Comandamento, dopo avere 
esposto la regola generale per la quale ogni 
'sembianza' del creato non deve essere 

2 Per convincersene, basti ricordare l'onore tributato, alle 
statue durante le processioni, i regali d'oro e d'argento 
offerti ad essi, i voti presi in loro nome.
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interposta fra l'uomo e Dio, continua a 
spiegare che ogni statua e figura scolpita 
causa nell'uomo un inestricabile 
attaccamento ad un altro 'aspetto'. Infatti è 
detto “Non avrai altri dei davanti a Me, 
non ti fare alcuna scultura, non adorar tali 
cose e non servir loro,...”.
Solitamente, una figura scolpita 
rappresenta l'immagine di un uomo, di una 
donna o di un animale, ecc...
Queste ultime non potrebbero essere 
scolpite, bensì disegnate per poi diventare 
oggetto di culto.
Ma, per proibire anche questo genere di 
servizio, viene subito l'espressione “né 
ogni immagine” (koltemunà).
L'ebraico 'temunà' indica ogni forma 
recepita visualmente dalla mente.3
Ma la Bibbia aggiunge la parola 'kol' 
(tutto, ogni), e allora, in base alla regola di 
interpretazione della tradizione orale, 
questa parola vuole aggiungere qualcosa al 
precetto principale o proibire una categoria 
in estensione alla proibizione principale. In 

3 È interessante notare che nell'ebraico moderno 
“temunà” significa immagine fotografica.



ogni caso viene ad allargare la prospettiva 
del concetto originale.
E' importante, dunque, che ogni parola 
venga interpretata nel modo giusto.
Che cosa sarebbe mancato alla nostra 
comprensione se fosse scritto soltanto “non 
ti fare una statua o un'immagine”? Perché‚ 
il verso deve aggiungere 'ogni' ad 
immagine? La ricerca del vero significato 
di questa parola aggiunta è resa ancor più 
necessaria dal fatto che la parola 
'immagine' è immediatamente seguita da 
altri dettagli: non ci si può fare immagini 
“delle cose su nel cielo, o che sono sulla 
terra, o nelle acque sotto la terra”.
Che cosa resta da aggiungere ad una 
proibizione così dettagliata? Come si è 
detto, la parola ebraica 'temunà' significa 
qualsiasi forma recepita visualmente dalla 
mente.
Allora, da un lato, l'immagine è il disegno, 
ma in senso più profondo è la forma 
captata dalla mente.4

4 La mente umana ha la capacità di “registrare” 
immagini. La "immaginazione" è la facoltà della 
mente di richiamare le immagini già registrate, 
oppure di formare immagini mentali e proiettarle 
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Dopo aver proibito ogni forma di scultura 
scolpita ed ogni immagine delle cose in 
cielo, sulla terra e sotto nelle acque arriva 
dunque l'aggiunta di 'ogni' per avvertire 
che ogni tipo di immagine è proibito, 
anche quelle semplicemente richiamate dal 
pensiero.
È proibito quindi non solo fare, servire o 
adorare ogni scultura o immagine, ma 
anche immaginarle o figurarle 
mentalmente in associazione col servizio a 
Dio.5

nel futuro (come ad esempio ciò che succederà), 
ecc.
5 Ecco che l'aggiunta di 'ogni' alla parola immagine 
arriva a proibire l'idolatria del pensiero. Qui c'è la 
radice biblica della proibizione dell'idolatria di tipo 
metafisico e/o cosmologico, cioè la dottrina mistica 
secondo la quale viene immaginata una gerarchia 
celeste. Ogni livello ideato viene associato con un 
attributo di Dio (come nella mistica ebraica nata in 
Spagna nel sedicesimo secolo, secondo la quale una 
gerarchia divina viene codificata e ogni 'livello' 
viene chiamato con uno dei nomi di Dio - vedi "Le 
Sacre Guerre contro la Nuova Kabbalah".  (Ed. 
Giuntina, Firenze). Chi studia tale dottrina si 
impesta mentalmente con immagini idolatre e con 
altri dei concettualizzati. Alla fine si arriva a farsi 
disegni mentali di un Dio immaginato, suddiviso in 



Ora che il concetto di idolatria si è esteso 
fino alle immagini idolatre del pensiero, 
onde evitare ogni possibile dubbio in 
proposito, è necessario specificare le 
categorie di immagini proibite.
Il Comandamento non lascia dubbi: “Non 
ti fare alcuna scultura né (ogni) immagine 
delle cose su nel cielo, o che sono sulla 
terra, o nelle acque sotto la terra”.
Può forse essere più esplicito di così?
Non si deve fare immagini, servire e 
onorare ogni entità esistente nell'universo, 
dalle creazioni supreme a quelle terrestri, 
fino ai luoghi più nascosti sotto le acque. Il 
Secondo Comandamento insegna l'Unita di 
Dio nell'unico modo possibile, quello 
negativo.
Non esiste una parola che possa descrivere 
Dio perché‚ ciò lo limiterebbe, ma si 
possono tuttavia dire molte cose su ciò che 
Egli non è (vedi Maimonide).6

tanti aspetti e forme diverse, e ci si allontana così 
dal Secondo Comandamento.
6 Vorremmo notare qui che Maimonide, di 
benedetta memoria, la Grande Aquila di tutta la 
tradizione rabbinica, nel suo libro filosofico "Morè 
Nebuchim" (Guida ai perplessi), sviluppa (in uno 
stile filosofico, conforme alle esigenze del suo 
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Perciò il Secondo Comandamento afferma 
e chiarifica la vera dottrina della fede. Per 
questo motivo la sua severità è 
assolutamente necessaria, giacché‚ 
sentenzia la vera e pura fede nel Dio 
Unico.
Una minima leggerezza in questa Legge 
comporterebbe l'essenza del 
Comandamento stesso.
Esamineremo in un altro scritto, se Dio 
vuole, la storia della generazione di Enosh, 
durante la quale gli uomini cominciarono 
per la prima volta a praticare l'idolatria. 
Essi credevano che gli astri fossero 
creazioni superiori nelle quali Dio aveva 
'infuso' parte del suo onore: stando così le 
cose, ritenevano che Dio avesse permesso 
di rendere loro onore.

tempo) la dottrina insegnata nel Secondo 
Comandamento. Maimonide spiega che bisogna 
negare ogni attributo che è riferito a Dio. Questa 
dottrina 'negativa', se vogliamo, non è altro che la 
vera spiegazione del Secondo Comandamento. 
Molti Rabbini non hanno capito la vera radice delle 
sue spiegazioni. La Bibbia stessa ha fatto in modo 
che il Secondo Comandamento spiegasse la fede in 
una forma negativa.



Pur sapendo dell'esistenza di un Dio 
superiore, fatto Re di tutti gli astri, essi 
volevano tuttavia servire qualcosa che 
fosse visibile e più vicino a loro.
Da questa idea di base furono tratti nelle 
trappole dell'idolatria.
Essi ritenevano che Dio non si occupasse 
direttamente del creato, e che avesse 
delegato alle stelle il ministero della Sua 
Potestà sul Mondo.
Erano giunti alla conclusione che fosse 
lecito chiamare le stelle col nome di Dio e 
“fu allora che il nome di Dio cominciò ad 
essere profanato”.(Genesi 4;26).7
È imperativo categorico della pura fede 
monoteista non deviare minimamente 
dall'idea di Unità di Dio, perché‚ anche un 
'sottile' errore iniziale culmina 

7 Il lettore si stupirà di trovare nelle Ed. Paoline la 
traduzione "Egli fu il primo ad invocare il nome del 
Signore" (Genesi 4;26). Ma il testo originale 
ebraico dice: "Ashulallicrò Adonai". Il verbo 'hulal' 
ha il doppio significato di 'incominciare' e di 
'profanare'. Qui, secondo la tradizione orale ebraica, 
bisogna considerarli entrambi ed allora il verso 
suona così: "In quel periodo si incominciò a 
chiamare le stelle col nome di Dio, cosicché‚ il 
nome di Dio fu 'profanato' per la prima volta".



63

inevitabilmente nell'idolatria vera e 
propria.
Dopo aver proibito ogni forma di idolatria, 
dalla più bassa alla più elevata, dalla più 
rozza alla più sofisticata, il Secondo 
Comandamento continua col chiarire: 
“Non adorare tali cose, e non servir loro, 
perché‚ Io, il Signore Iddio tuo, sono un 
Dio geloso”. Da questo detto ebraico 
letteralmente è detto “Non ti inchinerai ad 
essi e non servirai loro”.
Da quanto detto precedentemente si 
potrebbe pensare che tutte le proibizioni 
consistano nell'associare il nome di Dio a 
qualsiasi cosa del creato.
Forse si potrebbe, ad esempio, servire una 
stella senza che essa venga chiamata col 
nome di Dio.
Ma sta scritto “Non ti inchinerai ad essi e 
non servirai loro”. Se ne deduce che ogni 
tipo di inchino e di servizio reso ad ogni 
oggetto di creazione è proibito, perché‚ 
sfocia nell'idolatria.8

8 Gli antichi servitori delle stelle possono offrirci un 
esempio per comprendere questo concetto. Costoro 
conoscevano molti segreti dello studio degli astri. 



Il principio generale, “Non avrai altri dei al 
Mio cospetto, si èsviluppato in quattro 
principi particolari: “Non ti fare alcuna 
scultura, né ogni immagine non inchinarti 
ad esse, e non servir loro”. E così ogni 
forma, ogni genere ed ogni livello di 
idolatria, ed ogni tipo di culto o servizio, 
vengono inclusi nel divieto generale di 
“Non avrai altri dei al Mio cospetto”. Qui 
si conclude la parte proibitiva del Secondo 
Comandamento, ed inizia la spiegazione 
del motivo della proibizione stessa: 

Sapevano, ad esempio, quali servizi erano dovuti ad 
una data stella, cosicché, rendendo culto ad essa, ne 
ricevevano l'influsso. Questa era una scienza molto 
precisa (come ha spiegato il Santo e Giusto 
Nascosto, Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria), 
che richiedeva lunghe preparazioni. E se colui che 
prestava il culto sbagliava qualcosa, poteva mettere 
in pericolo persino la propria vita. Ora, parte di quel 
servizio consisteva nell'inchinarsi alla stella e 
l'inchino dell'intera testa comportava il servizio 
completo di tutta la persona. È chiaro che ciò 
contraddice la vera fede che permette d'inchinarsi a 
Dio soltanto. Tuttavia l'inchino davanti al padre e/o 
alla madre e/o al Maestro è lecito. Questo gesto di 
riverenza è amato dal cielo, perché i genitori ci 
hanno portato al mondo, e il Maestro ci ha 
insegnato a distinguere tra il bene e il male.
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“Poiché‚ Io sono Iddio vostro Signore, un 
Dio geloso”.
L'assoluta severità della proibizione 
richiede un 'poiché‚'. L'inizio del Primo 
Comandamento è “Io sono Iddio, vostro 
Signore”; questo viene ripreso alla fine 
della parte proibitiva del Secondo 
Comandamento: “Poiché‚ Io sono Iddio, 
vostro Signore”.
È come se Dio dicesse: “Dopo che avete 
visto tutta la misericordia che ho usato con 
voi, miracoli visibili a tutti, e la 
Redenzione del popolo, ecc., sappiate che 
sono lo stesso Dio che vi ha comandato 
tutta la severità di questa Legge. 
Vi ho tratto dalla terra d'Egitto, nella quale 
l'idolatria era più forte che in qualsiasi altra 
nazione del mondo e avete visto quanto 
essa sia da Me odiata.
Perciò vi proibisco categoricamente. 
Ed ora che avete visto la Mia vendetta 
contro l'idolatria, vi svelo il Mio Nome, 
ElKanah, Dio geloso, il quale non sopporta 
altri dei.
Vi ho liberati dalla schiavitù di tutte le idee 
idolatre degli egizi.



Ho usato grande misericordia per la vostra 
salvezza, mentre ho combattuto contro 
tutte le divinità d'Egitto, poiché il peccato 
di idolatria contrasta direttamente il Mio 
essere e la Mia verità. La verità non tollera 
ciò che la falsifica.
Per cui alla fine l'idolatria verrà distrutta.
Vi avverto pertanto di non sottovalutare 
questo comandamento, perché anche la più 
piccola leggerezza commessa dai padri, si 
ripercuoterà su i figli, fino alla terza e alla 
quarta generazione”. 
Fermiamoci qui per esaminare 
l'espressione “che punisco il peccato dei 
padri sui figli, fino alla terza e alla quarta 
generazione”. 
Col permesso del nostro Maestro, Ha-Morì 
Haim, di Benedetta Memoria, spiegheremo 
in breve le fondamenta di questa 
espressione. Dopo averci insegnato che 
Dio è un Dio geloso, il Secondo 
Comandamento afferma che ElKanah 
punisce questo peccato fino alla quarta 
generazione.
Perché fino alla quarta, non una di più e 
non una di meno? La chiave per 
comprendere ciò si trova nella quattro 
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categorie delle proibizioni già specificate: 
figura scolpita, immagine, inchino e 
servizio.
In queste quattro categorie possiamo 
rilevare una sequenza di causa ed effetto. 
La figura scolpita genera l'immagine, alla 
quale prima ci si inchina e alla fine si 
presta un servizio totale. 
Parallelamente, un'idea formata nella 
mente si associa ad un'immagine che le 
corrisponde e di cui il pensiero diventa 
suddito. Se i padri permettono una figura 
scolpita, anche con giusta intenzione e si 
inchineranno all'immagine come se fosse 
un Dio, la quarta generazione porterà a 
termine ogni intenzione idolatra dei suoi 
predecessori, prestando a quell’immagine 
scolpita ogni culto idolatra possibile.
L'intenzione sbagliata dei padri si 
concretizza nelle pratiche idolatre e nei 
culti più spregevoli, proprio durante la 
quarta generazione. Perciò la parola 
ebraica 'le-sonai' (a coloro che Mi odiano) 
compare immediatamente dopo il 
riferimento alla quarta generazione nella 
quale si scatena pienamente l'odio Divino 
per l'idolatria. La catena dei padri, figli, 



terza e quarta generazione, è anche una 
catena di quattro categorie e quattro livelli 
di pensiero sbagliato.
La cosa importante da capire è che la 
radice dell'idolatria è sempre un pensiero 
che è già uscito dalla vera fede. Ed ecco 
che dopo tremilacinquecento anni da 
quando fu data la Legge dei Dieci 
Comandamenti sul Monte Sinai dobbiamo 
sentirci dire: “Oggi che non vi è più tale 
pericolo, sono permesse, perché‚ 
costituiscono un valido aiuto al culto 
esterno”.
Anche se si volesse “nascondersi” da tutte 
le altre leggi della Bibbia, non si può farlo 
nei confronti dei primi due Comandamenti, 
che insegnano l'unica vera fede 
monoteista. 
Ma subito dopo l'ira contro coloro che 
odiano Dio, è promessa la Redenzione, 
nella quale Egli usa clemenza alla 
millesima generazione.
Quattro generazioni sono molto poche nei 
confronti di mille. Così anche la 
ricompensa per aver custodito la vera fede 
nel Dio Unico è senza limiti nei confronti 
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dei falsi benefici derivati dall'idolatria.

Bisogna aver timore di questo 
Comandamento. In più occasioni i Profeti 
hanno predetto che nel periodo della 
Redenzione tutte le nazioni riconosceranno 
e loderanno il Dio Unico e che alla fine 
tutte le forme di idolatria saranno distrutte. 
Quindi è importante sapere quanto 
l'idolatria sia odiata da Dio, Benedetto Egli 
Sia, e come ci si debba rivolgere sempre a 
Lui direttamente, poiché‚ Egli ascolta la 
preghiera di ogni singolo essere. Dio, 
Benedetto Egli Sia, ha detto che la sua 
Legge sarà luce per tutte le nazioni. Questa 
luce deriva essenzialmente dai primi due 
Comandamenti. E sebbene gli ebrei 
abbiano ricevuto questi Comandamenti 
direttamente da Dio e siano perciò 
comandati a custodirli, tuttavia la verità e il 
beneficio in essi contenuti hanno il potere 
di guidare tutti gli uomini che desiderano 
farne sorgente della loro fede. 
Fin dall’inizio nostro padre Abramo 
concepì la vera fede; egli sapeva che Dio è 
Uno ed Uno soltanto. Abramo, nostro 
padre, era l’unico in quell’epoca a 



conoscere la verità dell’Unicità di Dio. Ed 
Abramo, nostro padre, aveva il compito di 
informare gli altri dell’Unicità del vero 
Creatore del mondo.
Ed ecco che anche ora, quattromila anni 
dopo Abramo, nostro padre, molti sono i 
discendenti ai quali deve essere insegnata 
la pura fede monoteista amata da Dio. Dio 
è Uno e non c’è alcun socio con Lui in 
tutta la creazione.
Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli rappresenta la purezza 
della fede nell’Unico Dio. Questo Angolo 
racchiude in sé tutti gli altri Angoli, perché 
chi non sa che Dio è Uno, non ha la fede 
nel vero Dio, il Dio di Abramo.
La guerra svoltasi in Egitto era la guerra di 
Dio contro i "potenti dei" d’Egitto. Perché 
mai Dio scelse l’Egitto, fra tutti gli altri 
popoli, come terra in cui manifestare la 
Sua Redenzione? Perché in Egitto 
esistevano le potenti dottrine degli dei 
emanati e dei figli di Dio scesi in terra 
(come il culto intorno al Faraone) e del dio 
agnello, l’animale più sacro agli egiziani.
Gli egiziani praticavano centinaia di culti 
con ogni genere di immagine delle cose 
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che stanno su nel cielo o delle cose che 
stanno sulla terra e delle cose che stanno 
nelle acque sotto la terra. La guerra di Dio 
contro ogni forma di idolatria è necessaria 
perché l’uomo possa distruggere quella 
fortissima tendenza a far culto alle forme a 
lui percepibili con i sensi.
Le nazioni non arrivano alla pura fede 
nell’Unico Dio senza aver prima 
riconosciuto la fede comandata da Israele 
dopo la Redenzione dall’Egitto. Quando 
esse studieranno la storia di Israele, 
capiranno infine che le punizioni mandate 
da Dio contro il Suo popolo furono (per la 
più parte dei casi) motivate dalle 
deviazioni dalla pura fede, con la 
conseguente caduta nelle trappole idolatre.
La storia di Israele, in particolar modo fino 
alla distruzione del Primo Tempio, è anche 
la storia degli errori idolatri in cui il popolo 
cadeva sempre. Qual’è la lezione che le 
nazioni devono trarre da ciò? Se Israele, 
testimone della Redenzione dall’Egitto e 
della Grande Rivelazione al Sinai, non era 
riuscito a resistere alle terribili tentazioni 
dell’idolatria, a maggior ragione questo è 
valso per le nazioni, la cui tendenza 



idolatra non è mai stata interrotta dal 
diretto intervento di Dio che dichiara la 
Sua Unicità nella Sua Sacra Legge.
La vera fede nella Redenzione non può 
essere basata su un’altra fede. Ed è per 
questo motivo che il Nuovo Messaggio 
deve spiegare, prima di tutto, la pura fede 
del Quarto Angolo.
"Non c’è altro Dio all’infuori del Santo 
Redentore di Israele". Fino al Nuovo Patto 
della Redenzione Finale, nessun cristiano 
tradizionale poteva entrare nella pura fede 
del Secondo Comandamento.
L’errore cristiano sta nell’aver confuso il 
significato dei due termini "Creazione" e 
"Redenzione". Il Creatore dell’Universo è 
anche il Santo Redentore di Israele, ma il 
Creatore non ha soci, o aiutanti, nella 
creazione. Nessun altro creò le stelle, il 
sole, la luna, la terra, i pesci, gli uccelli, le 
piante, gli animali e l’uomo.
Dall’inizio del mondo e fino alla fine della 
meravigliosa creazione il Creatore è Uno 
in eterno. La Redenzione, invece, 
rappresenta un rapporto particolare fra il 
Creatore e gli uomini. L’uomo soltanto 
possiede l’altissimo dono del libero 
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arbitrio necessario per permettergli la salita 
o la caduta.
L’uomo, in genere, ha sempre scelto la 
propria caduta, e purtroppo la sua scelta ha 
sempre causato danni inesorabili a tutta 
l’umanità. L’uomo ha sempre scelto la via 
del male, le vie dell’arroganza, le vie del 
facile guadagno, le vie del potere, le vie 
dell’abuso sessuale e, in genere, le vie 
della stoltezza. Ed i buoni sono sempre 
stati sfruttati, maltrattati e praticamente 
portati giù in basso, e spesso nel male 
stesso, dai malvagi. Dio, però, ha previsto 
la schiavitù dei discendenti di Abramo, 
Isacco e Giacobbe, a motivo della 
malvagità degli egiziani.
Con Abramo, Dio aveva rotto la catena del 
peccato idolatro dei padri sui figli, 
dicendogli: “Esci dalla tua terra, dal paese 
della tua nascita e dalla casa di tuo padre e 
va alla terra che ti mostrerò”. Dio voleva 
rompere il giogo della cattiveria degli 
uomini, per dimostrare che i buoni, se 
avessero riposto la loro fiducia in Lui, 
potevano essere salvati, redenti, elevati e 
persino santificati tramite quella fede. Ed 
era voluto da Dio che per tale salvezza e 



tale redenzione, per tale elevazione e tale 
santificazione ci fossero servi scelti da Lui 
che portassero la Redenzione sulla terra. 
La Redenzione dunque è per gli uomini, 
coloro che hanno ricevuto il libero arbitrio. 
E anche per tutto ciò che concerne la 
Redenzione, Dio è Iddio della scelta. Egli 
sceglie le persone che saranno strumenti 
della Sua Redenzione sulla terra. Egli 
scelse i Patriarchi, Abramo, Isacco e 
Giacobbe. Egli scelse le Tribù di Israele 
come Suo possesso eterno. Egli scelse 
Mosé ed Aron e Pinhas e Giosuè, figlio di 
Nun.
Non ci sono tramiti o strumenti per la 
creazione, ma Dio decide quali persone 
saranno gli eletti strumenti della 
Redenzione, così come sta scritto: “E 
credettero in Dio, e in Mosé, Suo servo”.



IL VITELLO D'ORO

Il popolo vedendo che Mosé ritardava a 
discendere dal monte, si radunò intorno ad 
Aron e gli disse: "Orsù facci un dio che 
marci alla nostra testa, perché di Mosé, 
colui che ci fece uscire dalla terra di 
Egitto, non sappiamo che cosa ne sia 
avvenuto". Aron rispose loro: "Staccate i 
pendenti d'oro che sono agli orecchi delle 
vostre donne, dei vostri figli e delle vostre 
figlie e portateli a me". Tutto il popolo 
tolse i pendenti che ciascuno aveva agli 
orecchi e li portò ad Aron. Ricevuto 
quest'oro dalle loro mani, lo fuse in uno 
stampo facendone un vitello. Ed essi 
esclamarono: "Questo è il tuo Dio o 
Israele, che ti fece uscire dalla terra di 
Egitto". Ciò vedendo, Aron, eresse un 
altare davanti al vitello e gridò: "Domani è 
festa solenne in onore del Signore". La 
mattina seguente, per tempo, offrirono 
olocausti e recarono sacrifici di 
ringraziamento, dopodiché il popolo si 
mise a mangiare e bere ed infine si diede ai 
divertimenti.



Il Signore allora disse a Mosé: "Va, scendi, 
perché il tuo popolo che trasti dall'Egitto si 
è corrotto. Si sono ben presto allontanati 
dalla via che Io avevo loro prescritta, si 
sono costruiti un vitello di metallo fuso, si 
sono prostrati dinanzi a lui, gli hanno 
offerto sacrifici e hanno detto: "Questo è il 
tuo Dio, o Israele, che ti fece uscire dalla 
terra di Egitto". Il Signore disse ancora a 
Mosé: "Ho constatato che questo popolo è 
di dura cervice. Or dunque, lascia che la 
Mia ira si accenda contro di loro e che Io li 
distrugga, mentre farò di te una grande 
nazione".
Allora Mosé supplicò il Signore suo Dio 
dicendo: "Perché Signore si dovrebbe 
accendere la Tua ira contro il Tuo popolo 
che Tu facesti uscire dalla terra d'Egitto 
con sì grande potenza e con mano forte? 
Perché si dovrebbe far dire agli Egiziani: È 
per far loro del male che li ha fatti uscire 
dall’Egitto, per farli finire fra le montagne 
e annientarli dalla superficie della terra?".
Trattieni dunque l'acceso tuo sdegno e 
revoca la condanna minacciata sul tuo 
popolo. Ricordati di Abramo, Isacco e 
Israele tuoi servi, ai quali giurasti per te 
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stesso, dicendo loro: "Io renderò la vostra 
discendenza numerosa come le stelle del 
cielo e tutto questo paese che ho promesso 
di dare alla vostra posterità, la 
possederanno in perpetuo".
Il Signore revocò la condanna che aveva 
minacciato di infliggere al Suo popolo. 
Mosé si dispose a discendere dal monte 
recando in mano le due tavole della 
testimonianza, tavole scritte dai due lati, 
sull'una e sull'altra faccia erano scritte. 
Queste tavole erano opera divina ed i 
caratteri incisi sulle tavole erano caratteri 
divini. Giosué (Giosué aveva 
accompagnato Mosé fino ai piedi del 
monte e lì lo aveva atteso) sentendo 
clamore del popolo schiamazzante intorno 
all'idolo, disse a Mosé: "Grida di guerra io 
sento nell'accampamento". Mosé rispose: 
"Non è questo un grido di canto di vittoria, 
né grido annunziante disfatta; ciò che io 
sento sono voci di canto". Ora, quando 
Mosé si avvicinò all'accampamento vide il 
vitello e le danze, si accese il suo sdegno, 
gettò dalle sue mani le tavole, mandandole 
in pezzi ai piedi del monte. Poi prese il 
vitello che avevano fabbricato, ne bruciò la 



parte in legno, macinò la parte d'oro in 
modo da ridurla in polvere la sparse 
nell'acqua del torrente che scendeva dal 
monte e la fece bere ai figli d'Israele.
Poi Mosé disse ad Aron: "Che cosa ti ha 
fatto questo popolo, perché tu lo inducessi 
ad una così grave colpa?". Aron rispose: 
"Non si accenda l'ira del mio Signore; tu 
stesso conosci come questo popolo sia 
incline al male. Ora essi mi hanno detto: 
"Fabbricaci un Dio che ci sia di guida 
poiché Mosé, l'uomo che ci fece uscire 
dalla terra d'Egitto, non sappiamo più che 
cosa sia avvenuto".
Allora io risposi: "Chi ha dell'oro se ne 
spogli". E me lo consegnarono. L'ho 
gettato nel fuoco e ne è sortito questo 
vitello. Mosé constatò che il popolo era 
senza freno perché Aron l'aveva messo in 
questa condizione sì che esso veniva 
esposto al disprezzo dei suoi nemici.
Mosé allora si fermò sulla porta 
dell'accampamento gridando: "Chi si è 
mantenuto fedele al Signore venga presso 
di me". E tutti i figli di Levi si 
raggrupparono attorno a lui. Egli disse 
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loro: "Così ha parlato il Signore Dio 
d'Israele:
"Ognuno di voi cinga la propria spada, 
passate e ripassate attraverso 
l'accampamento di porta in porta e 
uccidete i peccatori, si tratti anche del 
proprio fratello, del proprio amico, del 
proprio parente".
I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosé 
e caddero in quel giorno, in mezzo al 
popolo, circa tremila uomini. E allora 
Mosé disse ai Leviti: "Consacratevi da 
quest'oggi al Signore, poiché ciascuno di 
voi se ne è reso degno, con la punizione 
inflitta anche al proprio figlio o fratello, e 
tale attaccamento al Signore merita oggi la 
benedizione divina". Il giorno dopo, Mosé 
disse al popolo: "Voi avete commesso un 
grave peccato; or dunque io salirò al 
Signore nella speranza che io possa espiare 
la vostra colpa".
Mosé ritornò presso il Signore e disse: 
"Deh! O Signore, questo popolo è 
colpevole di grave peccato, si sono 
fabbricati una divinità d'oro. Or dunque 
perdona la loro colpa, o altrimenti 
cancellami dal libro che Tu hai scritto".



Il Signore rispose a Mosé: "Colui che ha 
peccato contro di Me, quello cancellerò dal 
Mio libro. 
Or dunque conduci questo popolo ove Io ti 
ho detto, ecco il Mio inviato (Angelo) ti 
precederà. Poi, quando verrà il momento, 
io chiederò conto ai colpevoli anche di 
questo peccato". Il Signore colpì il popolo 
quale autore del vitello, che Aron aveva 
fatto. (Esodo 32: 1-35). La tradizione orale 
rabbinica racconta un episodio che 
precedette le parole dell'erevrav (la grande 
mescolanza): "Orsù facci un dio... ecc.".
I Rabbini sanno che Hur, cognato di Mosé 
cercò di impedire alla folla di prendere 
decisioni o di fare azioni prima dell'arrivo 
di Mosé. C'era una terribile confusione in 
quei momenti. La gente diceva: "Mosé non 
torna più. Egli aveva detto che sarebbe 
tornato alla fine dei quaranta giorni ed egli 
non è tornato".
In quel momento, a causa della loro 
mancanza di fede, di innervosirli di più per 
la mancanza di pazienza, di incrementare 
la paura e di rafforzare la confusione. La 
gente, guardando in su, ebbe una visione, 
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vide che nelle nubi si era formata una bara. 
Subito conclusero che Mosé era morto.
(In questo sta uno dei motivi per cui la 
tomba di Mosé non è conosciuta: se la 
falsa visione della bara di Mosé portò 
all'idolatria, cosa sarebbe stato della sua 
vera sepoltura?). Quando Hur cercò di 
calmare il popolo e di fermarlo, lo 
assalirono e lo uccisero.
Poi si radunarono intorno ad Aron e 
dissero: "Orsù, facci un dio... ecc.". I 
Rabbini ritengono che Aron abbia avuto 
paura di finire come Hur. Se lo avessero 
ucciso avrebbero commesso un peccato 
talmente grande che tutto il popolo sarebbe 
stato distrutto, perché Aron era il Sommo 
Sacerdote, consacrato per il Sacro Servizio 
a Dio Altissimo.
I Saggi ritengono che la risposta di Aron: 
"Staccate i pendenti d'oro... ecc", fosse una 
sua strategia per guadagnare tempo fino 
all'arrivo di Mosé. Una cosa è certa che 
Aron non aveva assolutamente deviato 
dalla sua fede, Dio ci salvi, e che non 
aveva nessuna intenzione di compiere 
idolatria, Dio ci scampi, fino all'ultimo 



disse: "Domani è festa solenne in onore del 
Signore".
Per lo stesso motivo, spiegano i Rabbini 
del Talmud, egli eresse un altare, 
certamente nel nome di Dio, per 
guadagnare tempo, sicuro nella sua fede 
che Mosé sarebbe tornato.
(Mosé, dicono i Saggi, non intendeva 
includere nel conteggio dei quaranta 
giorni, il giorno stesso in cui era salito al 
monte). La giustificazione dei motivi di 
Aron è cosa provata, dunque anche perché 
tale giustificazione non rende inferiore la 
grande colpa che poi venne realmente 
commessa. Anche Mosé non sospettò 
minimamente che Aron avesse voluto fare 
cosa idolatra, non si trattenne però dal 
precisare: "Che cosa ti ha fatto questo 
popolo, perché tu lo inducessi ad una colpa 
così grave?".
(È ovvio che, se ti sei lasciato convincere a 
fare qualcosa dal popolo, tu stesso hai 
indotto il popolo ad una colpa gravissima).
Aron Sommo Sacerdote, era il responsabile 
per il popolo, ed in particolare lo era in 
assenza di Mosé. Quando Mosé disse ad 
Aron quelle parole, Aron aveva già visto 
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Mosé rompere le Sacre Tavole dei Dieci 
Comandamenti e, ancora prima, aveva 
visto la festa pagana che si era scatenata 
intorno al vitello d'oro. La sua strategia era 
fallita. Tutto è successo troppo 
rapidamente. Ho chiesto l'oro e tutti se ne 
sono spogliati. Ho gettato l'oro nel fuoco e 
ne è uscito questo vitello.
Quando ho detto di voler costruire un 
altare, hanno subito portato il necessario. 
Ho cercato di consacrare il Tempio per 
l'indomani, ma non hanno voluto aspettare. 
Aron, ora, risponde impaurito: "Non si 
accende l'ira del mio Signore...". Aron era 
il fratello maggiore di Mosé e non lo 
chiamava certamente "mio Signore". Aron, 
cosi dicendo, si riconosce inferiore a Mosé. 
Soltanto ora, che l'Angelo tentatore, era 
uscito vincitore, la separazione di livello 
tra Mosé ed Aron si era manifestata in un 
episodio che insegnerà Israele, con 
vergogna, nei secoli. Vogliamo capire ora 
la continuazione della risposta di Aron: 
"...tu stesso conosci come questo popolo 
sia incline al male..." Perché Aron dice 
così a Mosé? Che cosa c'entra con la 



domanda: "Che cosa ti ha fatto questo 
popolo..."
La seconda parte della risposta di Aron 
spiega in che cosa consista la sua 
inferiorità nei confronti di Mosé. Per 
capire la questione è necessario sapere che 
Aron, Sommo Sacerdote, può rispondere a 
Mosé solo con parole esatte e veritiere. 
Dalle parole di giustificazione di Aron 
dobbiamo intendere che egli riconosce il 
non essere in grado di sopportare da solo il 
peso di questo pesantissimo peccato ...... tu 
stesso conosci...") Aron non ha avuto la 
forza di fermarli e la sua strategia è stata 
superata dalla furbizia del serpente. La 
questione dunque è fondamentale, non 
causale. Aron si giustifica. Non sono al tuo 
livello Mosé e non immaginavo davvero 
cosa stava per succedere. Il male a cui il 
popolo è incline è cosa che sai tu che sei, 
in questo, mio signore.
Si deve dunque studiare la radice del male 
che sta nel peccato del vitello d'oro, per 
capire l'intenzione dì Mosé quando rompe 
le Tavole della Legge. Cos'è quella radice 
maligna che Mosé conosce e che è oscura 
invece per Aron? Vediamo ora qualche 
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fatto relativo agli avvenimenti storici che si 
devono conoscere per valutare il tragico 
errore del vitello d'oro.
Sappiamo dalla tradizione orale, sempre 
confermata dalle precisazioni della 
tradizione scritta, che l'erevrav, la grande 
mescolanza, è uscita insieme agli ebrei 
dall'Egitto sotto la responsabilità di Mosé, 
nostro Maestro di Benedetta Memoria. 
L'erevrav consisteva in quegli egiziani che, 
visti i miracoli compiuti da Mosé in Egitto, 
vollero aggregarsi al popolo scelto. Essi 
chiesero il permesso a Mosé, il quale 
consentì sulla propria responsabilità. 
Dobbiamo soffermarci un attimo su questo 
atteggiamento di Mosé che, purtroppo 
viene sorvolato senza alcun 
approfondimento negli studi ebraici.
Noi dobbiamo imparare da tutto ciò che 
Mosè ha fatto, se no, perché allora 
chiamarlo nostro Maestro? Lo chiamiamo 
nostro Maestro perché dobbiamo studiare 
ogni sua azione ed ogni sua parola per 
seguire la sua intenzione ed imitare i suoi 
atteggiamenti. Mosé era felice di vedere 
che altre persone volevano avvicinarsi al 
Vero Dio e seguire le vie del Signore. 



Mosé non aveva nemmeno chiesto il 
permesso. Era sicuro che a Dio così 
piacesse.
Mosé non era un uomo di stretta visione, 
aveva anzi, un'ottica larghissima. Il 
Signore non aveva scelto Israele perché 
tutto rimanesse lì chiuso ma per aprire a 
tutti gli altri. Quegli egizi erano rimasti 
vivamente impressionati da miracoli 
incredibili visti in prima persona. Avevano 
constatato che l'Iddio di Mosé e di questo 
popolo era di gran lunga superiore e più 
forte di tutti i potentissimi dei dell'Egitto 
messi insieme. La grande separazione fra 
gli ebrei e gli altri aveva lo scopo di 
distinguere il popolo scelto come popolo 
santificato nella sua fede e nella sua fedeltà 
all'Unico Dio, grazie all'eredità della fede 
di Abramo; e nella fiducia e fedeltà nella 
Missione di Mosé.
Ed è stato proprio il merito dì Abramo che 
ha tenuto più del merito del popolo (a parte 
Mosé). La tradizione spiega che gli Ebrei, 
in Egitto, erano diventati uguali agli 
egiziani, praticavano la magia e l'idolatria 
come loro. La tradizione spiega che gli 
ebrei si distinguevano per tre cose: non 
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avevano cambiato il loro modo di vestire, 
non avevano abbandonato né la lingua 
ebraica né i nomi ebraici. I meriti di 
Abramo, Isacco e Giacobbe avevano 
tenuto. Prima che arrivasse Mosé, gli ebrei 
non ricordavano più della loro fede (ad 
eccezione della tribù di Levi, l'unica tribù 
non schiavizzata dagli egiziani).
Essi erano poi schiavi e come tali 
vivevano. La tradizione insegna che 
esistono, nel mondo, cinquanta cancelli 
dell'impurità e che in Egitto, gli ebrei 
erano già scesi fino al quarantanovesimo 
cancello. Comunque c’era ancora una 
speranza perché solo dal cinquantesimo 
cancello non si esce più. Ora, il fatto che 
l'erevrav volesse seguire Mosé per 
diventare parte del popolo e conoscere il 
Vero Dio, faceva grande piacere a Mosé 
perché questo rappresentava anche la 
completezza della sua Missione. I Saggi di 
Benedetta Memoria spiegano che il 
Signore quando disse a Mosé: "Và, scendi, 
perché il tuo popolo..." volesse indicare 
proprio l'erevrav, il popolo tratto 
dall'Egitto sotto la sua responsabilità.



La moltitudine mista ha incominciato a 
cadere ed ha trascinato parte del popolo in 
un gravissimo atto di idolatria.
Gli egiziani erano idolatri, immersi nel 
pensiero idolatro, esperti nelle forme 
idolatre usate e servite dai culti di allora. 
Perché il Signore ha scelto proprio l'Egitto 
per manifestare la Sua potenza e la Sua 
mano forte? Sappiamo che in tutta la storia 
dell'antichità non è mai esistita una 
nazione, come l'egiziana, così addentrata 
nelle scienze occulte, nei culti al servizio 
degli astri, nei culti a servizio dei demoni, 
nei culti che si occupano degli spiriti dei 
morti, nei culti a servizio di ogni genere di 
divinità emanata, ivi compreso il Faraone 
stesso che si dichiarava un potentissimo 
dio.
Gli egiziani erano i più esperti fattori di 
"recipienti" atti a "contenere" gli influssi 
emanati dal Cielo. Anche il popolano 
meno esperto, era radicalmente coinvolto 
nei riti magici ed idolatri. L'Antica 
Tradizione dice che ci furono tramandati, 
dall'antichità, dieci libri segreti di magia e 
di occultismo. Nove di essi finirono in 
Egitto. Uno fu disperso fra le altre nazioni. 
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La salvezza e la redenzione del popolo 
d'Israele non poteva che avvenire in Egitto. 
Se avesse avuto luogo altrove, qualcuno 
avrebbe potuto dire che il Signore ha 
distrutto gli dei più deboli, ma nulla ha 
potuto contro i potenti dell'Egitto. Si deve 
conoscere e capire la forza dell'idea 
idolatra per poter rendersi conto di quanto 
sia vera questa affermazione. Ciò che è 
successo in Egitto, miracoli aperti, 
manifesti e potentissimi dichiarati da Mosé 
nel nome di Dio, è un avvenimento storico 
mai uguagliato. È Dio, Benedetto Egli Sia, 
che in Egitto, ha combattuto contro 
l'idolatria per far conoscere al mondo 
intero la Sua Grandezza, la Sua Potenza ed 
Unicità.
Israele, in merito alla promessa e tramite il 
merito di Mosé, il Redentore scelto da Dio 
in virtù della sua umiltà, ha il dovere di 
portare con sé, per sempre, la dettagliata 
storia dell'uscita dall'Egitto e di insegnarla 
al mondo per far conoscere l'Unicità di 
Dio, la Sua assoluta Potenza, il messaggio 
della Redenzione. L'estensione della 
Redenzione da Israele alle nazioni ha la 
sua radice nell'atto di Mosé di accettare la 



grande mescolanza e di assumersi la 
responsabilità di quella rischiosa impresa. 
Anche nella Redenzione finale dei popoli, 
quando regnerà la pace fra le nazioni ed il 
cuore degli uomini sarà pieno di vera fede 
per il Creatore, si dovrà sempre ricordare 
Mosé, nostro Maestro, su di lui la pace, 
che ha preso su di sé la responsabilità della 
Redenzione dell'umanità. Ora, la nazione 
dell'erevrav fu la prima a cadere in errore, 
questo sbaglio portò ad atti idolatri.
E tutto era passato nelle mani di Aron, il 
Sommo Sacerdote. Era necessario che 
Aron si giustificasse. Soltanto Mosé poteva 
sopportare tale peso e tale responsabilità. 
Soltanto Mosé perché egli era cresciuto 
con gli egiziani, alla corte dei Faraoni, 
perché aveva superato le scuole dei Maghi 
e dei Sacerdoti d'Egitto.
Soltanto Mosé perché lui conosceva la 
radice idolatra che permeava il loro 
pensiero. Se Aron non poté capire, tanto 
più facile fu per il popolo cadere in errore. 
La gente aveva paura, pensava che Mosé 
non tornasse più. Aron riteneva che la 
gente volesse fare un santuario a Dio. 
Santuario che camminasse davanti a loro. 
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Sicuramente egli non avrebbe mosso un 
dito o detto una parola in favore di un 
idolo oggetto di culto. Così all'inizio si era 
lasciato convincere con una certa facilità, 
poi quando aveva intuito che la cosa gli 
stava sfuggendo di mano, aveva cercato di 
perdere tempo in preparazioni che 
normalmente richiedevano parecchi giorni. 
Normalmente richiedevano giorni, assai di 
meno trattandosi di idolatria!
Consideriamo anche per Aron era la voce 
di Mosé nei confronti del faraone, che egli 
era un uomo amato da Dio "ch'ama la pace 
e insegna la pace". Aron che porterà i 
vestiti del Sommo Sacerdote e che farà 
l'espiazione per tutto il popolo. Aron non 
poté aver minimamente pensato che si 
trattasse di idolatria. Il racconto del vitello 
d'oro non si può leggere solamente. Si 
deve studiare, altrimenti non si capisce 
bene di che cosa si tratti.
E senza la tradizionale orale non avremmo 
abbastanza informazioni per entrare in 
questo studio. Spesso i testi della 
tradizione si riferiscono al peccato del 
vitello d'oro con l'affermazione "hanno 
errato con il vitello". É molto importante 



dunque cercare in che cosa consiste questo 
errore da cui è uscito un peccato cosi grave 
da costringere Mosé a rompere le tavole 
della Legge e a far uccidere tremila 
colpevoli affinché la collera Divina non 
cadesse su tutto il popolo. Tutto ciò ha 
indotto il grande studioso e filosofo 
religioso Yehuda Ha Levi nel suo libro ha 
Causari a mettere nella bocca dell'ebreo 
che spiega i principi della Legge Divina, 
data al popolo d'Israele, la seguente 
interpretazione del vitello d'oro. Spiega 
l'ebreo al Re dei Causari che per capire il 
peccato del vitello d'oro nella giusta 
prospettiva si deve vedere la questione 
secondo i concetti di allora. Supponiamo, 
dice, il vitello rappresentasse per loro una 
specie di santuario consacrato al servizio di 
Dio. Ciò, conclude, diminuirebbe il nostro 
stupore verso tale vitello, almeno non ci 
farebbe pensare ad un rozzo e crudo 
desiderio di idolatria. Sembra, secondo 
questa interpretazione, che lo sbaglio 
principale sia stato quello di fare una cosa 
non comandata da Dio. Dopo un certo 
approfondimento, però, la spiegazione di 
Yehuda ha Levi non ci soddisfa del tutto, 
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proprio perché non ci permette di capire la 
radice dell'idolatria. È vero, dopo tutti i 
miracoli visti in Egitto ed al Mar Rosso 
dopo la Rivelazione al Sinai, l'impazienza 
ed il voler fare qualcosa senza essere 
comandati, certamente rappresenta un 
peccato grossolano, ma non si spiega come 
tale impazienza abbia condotto 
all'idolatria. Il fatto di voler fare qualcosa 
per il Signore sia pure senza essere 
comandati non è di per sé spregevole o 
idolatra. Ancora meno si capisce come 
possa essere risultata dell'idolatria dalla 
semplice costruzione di una specie di 
tempio. E se, comunque, fosse stato solo 
così, non si potrebbe capire perché Mosé 
abbia bruciato il vitello, abbia punito i 
colpevoli e tanto meno perché abbia rotto 
le Tavole della Legge scritte dal Signore. 
La spiegazione di Yeuda ha Levi vuole, in 
qualche modo diminuire le intenzioni 
peccaminose del popolo, almeno all'inizio, 
per discolpare ancora di più Aron.
Su questa linea, c e persino chi interpreta 
tutta quanta l'azione di Aron come azione 
di pregio, ritenendo che egli abbia fatto ciò 
per scoprire tutto il male nascosto. Si tratta 



di una interpretazione piuttosto filosofica 
che non manca di ingenuità. Noi dobbiamo 
invece capire cosa dicono i versi: "Che 
cosa ti ha fatto questo popolo perché tu lo 
inducessi ad una così grave colpa?" E 
ancora: "Mosé constatò che il popolo era 
senza freno perché Aron l'aveva messo in 
questa condizione sì che esso veniva 
esposto al disprezzo dei suoi nemici
"Il Signore colpì il popolo quale autore del 
vitello che Aron aveva fatto". "Anche 
contro Aron si era sdegnato molto il 
Signore tanto che voleva distruggerlo, ma 
io pregai anche in favor suo in quel 
tempo". (Deuteronomio 9, 20).
C'è, perciò, un equilibrio da raggiungere 
nella spiegazione. Equilibrio che da una 
parte deve salvare l'amore di Aron, Sommo 
Sacerdote, per non pensare, Dio ci salvi, 
che egli abbia avuto intenzioni 
peccaminose e, dall'altra parte, questa 
spiegazione deve anche approfondire lo 
sbaglio di Aron che, per un motivo o per 
un'altro, non ha avuto la forza di fermare la 
"grande mescolanza" e non ha capito dove 
portasse la sua intenzione errata.
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Il nostro scopo è di trovare l'equilibrio 
anche a costo di scoprire tragici errori di 
fondo. Per completare i dati preliminari, 
bisogna poi dire che, a volte, c'è qualcosa 
che si deve fare anche senza il permesso. 
Abbiamo nella Torà l'esempio di Pinchas, 
figlio di Elazar, figlio di Aron, il 
Sacerdote, che si è messo perfino in 
pericolo, facendo un'azione senza il 
permesso di Mosé. "Israele stette in Sittim 
ed il popolo cominciò a fornicare con le 
figlie di Moab.
Queste invitarono il popolo ai sacrifici fatti 
alle loro divinità ed il popolo mangiava e si 
prostrava ai loro idoli. Israele si congiunse 
al BaalPeor e l'ira del Signore si accese 
contro Israele. Il Signore disse a Mosé: 
"Prendi tutti i capi del popolo e ordina che 
vengano impiccati davanti al Signore, di 
fronte al sole, affinché l'ira accesa del 
Signore retroceda da Israele".
Mosé disse ai giudici d'Israele: "Uccida 
ognuno i suoi uomini che hanno seguito il 
Baal-Peor. Ed ecco che viene uno dei figli 
d'Israele e presenta ai suoi fratelli una 
madianita agli occhi di Mosé ed agli occhi 
di tutta l'assemblea dei figli d'Israele, i 



quali piangevano all'ingresso del 
padiglione della Testimonianza. A questa 
vista Pinchas, figlio di Elazar, figlio del 
Sacerdote Aron, prese in mano una lancia, 
entrò dietro l'uomo di Israele nella tenda e 
trafisse tutti e due, l'uomo d'Israele e la 
donna nel basso ventre, sul giaciglio di lei.
Allora s'arrestò la mortalità dai figli di 
Israele. I morti in quella strage furono 
ventiquattromila. (Numeri 25, 1-9). La 
tradizione orale ricorda che Balah, re di 
Moab, invitò alla sua corte il grande mago 
Balaam per maledirli e per sapere come far 
cadere i figli di Israele. Balaam fu costretto 
a profetizzare ogni bene per i figli dì 
Israele, ma fu anche molto preciso sul 
come farli cadere. Spiegò infatti a Balah 
che Iddio odia l'immodestia e le 
formicazioni proibite, quindi sarebbe 
bastato indurli in questo per trascinarli poi 
nell'idolatria e far perdere loro la grazia di 
Dio.
Gli israeliti erano nel deserto, accampati 
vicino a Moab. Il re Balah ordinò a 
migliaia di bellissime ragazze del suo 
popolo dì allestire padiglioni ricchi di 
profumi e vini squisiti. I giovani israeliti 
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passavano li davanti, vedevano le belle 
ragazze, sentivano i profumi. Le ragazze lì 
invitavano ad entrare. Alla fine, quando, 
presi dalle straordinarie bellezze (Balak le 
aveva selezionate bene) dal vino e dai 
profumi, i giovani non avevano più la 
testa, essi dovevano inchinarsi al Baal-Peor 
e questa era la sola condizione per ottenere 
tutte quelle libertà.
Ventiquattromila giovani, poveretti, 
caddero in quella trappola. Addirittura un 
figlio della tribù di Simeone (accampata 
vicino al posto dove "lavoravano" le donne 
prescelte da Balak), Zimri aprì la bocca 
contro Mosé dicendo che se lui stesso 
aveva preso per moglie la figlia di Jetro 
non era proibito prendere una moglie 
aramita.
Mosé, nostro Maestro, su di lui la pace, ha 
subito perciò il poco rispetto di un popolo 
testardo che, invece di ripagarlo con amore 
rispondeva con durezza e sospetto. È un 
fatto pensate questo, tanto più in un 
momento storico così particolare, il 
momento in cui il Creatore, Benedetto Egli 
Sia aveva svelato la Legge Divina ed 
aveva santificato il popolo d'Israele per 



renderlo testimone davanti a tutte le 
nazioni della Rivelazione Divina. E Mosé 
ben sapeva che, essendo quello il grande 
momento dell'umanità, ogni sbaglio poteva 
avere grosse ripercussioni future.
Israele era caduto in un grave peccato ed il 
male si estendeva rapidamente. Iddio disse 
a Mosé di uccidere i colpevoli. Non 
persino, le nazioni, che Iddio, Benedetto 
Egli Sia, fu troppo severo. La situazione 
era grave. Un pericolo per l'intero popolo e 
l'intera storia stava per distruggere tutto. il 
popolo era stato purificato, prima di 
ricevere la Torà e santificato in anima e 
corpo quando sentì i primi due 
Comandamenti direttamente da Dio.
Constatiamo qui perciò che, purtroppo, 
trattandosi di idolatria, solo la pena di 
morte poteva ripulire dal peccato. Il 
Secondo Comandamento è schietto, 
chiarissimo in ogni parola: "NON AVRAI 
ALTRO DIO FUORI CHE ME... 
PERCHÈ IO, IL SIGNORE IDDIO TUO 
SONO UN DIO GELOSO...", ed il popolo 
d'Israele è responsabile per la purezza della 
Vera Fede, ed è comandato, in questa fede, 
direttamente da Dio che si è svelato al 
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Sinai. Ecco perché Dio, Benedetto egli Sia, 
disse a Mosé di impiccare i colpevoli. 
Israele sarebbe tornato al suo posto, dopo 
aver preso una lezione per il futuro. Mentre 
Mosé ordinava ciò, Zimri prese una donna 
aramaica Cozbi, figlia di Sur capostipite di 
uno dei casati di Madian. La portò dentro 
la sua tenda davanti agli occhi di tutti. 
Pinchas vedendo l'accaduto corse da Mosé 
per chiedere cosa diceva la legge, se era 
cioè lecito prendere per moglie una donna 
aramaica.
Mosé, come ricorda la tradizione orale, 
ebbe un momento di amnesia. Pinchas non 
ottenendo risposta e capito il grave 
pericolo, prese la sua lancia ed entrò nella 
tenda di Zimri. Fece così arrestare la piaga 
che era già dirompente nel campo. Pinchas 
ha rischiato. Era sacerdote e non doveva 
toccare sangue, perché il sangue è impuro 
e rende invalida la santità ricevuta per 
compiere il sacerdozio. Per miracolo non si 
è sporcato neanche con una goccia di 
sangue.
Ha rischiato, inoltre, perché ha agito senza 
il permesso di Mosé ed a spirito acceso, sia 
pure per difendere il Nome di Dio. In 



questo spirito di gelosia per il Signore c'è 
sempre un grande pericolo.
Chi è, infatti, che può ritenersi degno di 
fare tale vendetta, con la pura aspirazione 
al bene e senza ulteriore motivo? La 
persona che compie tale azione non può 
fare neanche quel calcolo, in quel 
momento opera sotto la spinta del suo 
spirito acceso e non secondo un freddo 
ragionamento. A favore di Pinchas era 
successo anche un altro incredibile 
miracolo: Mosé aveva "dimenticato" la 
regola. In esteso, Pìnchas gli aveva chiesto 
così: "Se uno prende per moglie una donna 
aramita e qualcuno li vede nell'azione, quel 
qualcuno che è geloso per l'onore di Dio, 
può agire violentemente o no?".
Mosé è il Legislatore. Egli non può 
dimenticare le leggi, tanto più per il come 
le ha ricevute: in quaranta giorni e 
quaranta notti in diretta parola con Iddio. A 
volte non si capisce il perché di una cosa 
fino a che la sua stessa conclusione non ne 
chiarisce i motivi. Dopo l'azione di 
Pinchas, Mosé ricordò certamente quella 
regola.
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Eccola: "Egli può agire violentemente, se 
però chiede il permesso, la risposta è no". 
Mosé avrebbe dunque negato a Pinchas il 
permesso di agire. 
Iddio fece un miracolo a favore di Pinchas. 
La dimenticanza di Mosé, infatti, gli 
permise di far valere la sua indignazione 
contro le azioni che contrastano il bene 
generale. Pinchas ha rischiato, ma non 
avrebbe potuto fare diversamente, perché 
l'ira del suo spirito non si sarebbe placata 
se non si fosse conclusa con la riparazione 
dell'offesa recata a Dio, Santo di Israele. 
Così "Il Signore parlò a Mosé dicendogli: 
"Pinchas, figlio di Elazar, figlio del 
sacerdote Aron, fece retrocedere la Mia ira 
dai figli di Israele poiché è stato animato 
dallo zelo per Me in mezzo a loro, sicché 
non ho annientato i figli di Israele nella 
"Mia indignazione Perciò dirai: "Ecco gli 
donò il mio Patto di Pace. Ciò varrà per lui 
e per la sua discendenza qual patto di 
sacerdozio eterno, perché egli si è mostrato 
zelante per il suo Dio ed ha espiato per il 
popolo d'Israele". (Numeri 25, 10-13). In 
questo caso Mosé stesso non avrebbe 
potuto agire.



Mosé era il Legislatore ed il Grande 
Tribunale di Israele, non avrebbe potuto 
dare al popolo l'esempio di un'azione così 
cruda. Finess invece sì e fu salvato da Dio 
attraverso miracoli. Ciò è per insegnare 
che la persona degna di dare questo è 
stabile nella sua fede in ogni secondo e non 
c'è momento in cui il Timore di Dio non 
sia sopra di lui, per questo è amata da Dio 
a tal punto di essere sempre sotto la Sua 
Protezione. L'azione di Pinchas ci insegna 
però anche che la stragrande maggioranza 
delle persone non è all'altezza di un'azione 
del genere ed, anzi, può correre pericoli 
assai gravi senza contare che se l'azione 
stessa non è giustamente mirata può essere 
abominevole davanti al Cielo e davanti agli 
uomini.
Quanto fanatismo si sarebbe potuto evitare 
se l'umanità avesse capito questa lezione! I 
fanatici hanno fatto sempre il male nel 
mondo. Hanno sempre creato odio e non 
amore. C'è una espressione ebraica che 
riassume molto bene il concetto: "Hanno 
fatto l'azione di Zimri e vogliono la 
ricompensa di Pinchas".
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Tutto ciò era per insegnare che esiste una 
situazione in cui una persona, adatta ad una 
certa missione, deve agire anche senza 
chiedere il permesso. Ed acquista, 
naturalmente, più meriti. Fece così anche 
Mosé quando accettò di portare con sé tutti 
coloro che, pur non facendo parte del 
popolo, desideravano uscire dall'Egitto. 
Per Pinchas la ricompensa fu immediata e 
per sempre: una benedizione ed un Patto 
chiamato col nome di Scialom. Patto di 
Pace.
E sono quello stesso patto e quella stessa 
benedizione che raggiunsero il Profeta 
Elia, di Benedetta Memoria. Ecco infatti 
che Elia fu assunto in cielo. Il patto di pace 
era anche patto con gli elementi acqua, 
terra, aria, fuoco nella misura esatta del 
suo corpo, che ci fosse pace e completezza 
anche a livello fisico.
L'azione di Mosé, dunque, era importante 
per tutte le future generazioni. Lasciando 
che la "moltitudine mista" partecipasse alla 
religione sua e del popolo d'Israele, aprì le 
porte all'avvicinamento ed alla 
comprensione dei popoli.



E necessario che andando al Sinai per 
ricevere la Legge Divina, ci siano dei 
rappresentanti per le Nazioni, essi 
rappresenteranno le radici e serviranno da 
esempio nella storia. Anche Israele 
imparerà la lezione di amore per lo 
straniero perché "voi eravate stranieri in 
Egitto',. Lo scopo è perciò quello di 
avvicinare coloro che lo desiderano e che 
ci credono.
Sappiamo dalla Tradizione Talmudica che 
già prima di rientrare in Egitto, comandato 
da Dio di essere il Goel, il Redentore del 
popolo, Mosé sapeva che l'esilio subito in 
Egitto, non sarebbe stato l'ultimo. Quando 
Mosé chiese a Dio come rispondere ai figli 
d'Israele che gli avessero chiesto chi lo 
aveva mandato, il Signore disse: "Dì a loro 
che Sarò quel che Sarò mi ha mandato". 
Rispose Mosé: "Signore del mondo, loro si 
rattristano per questo esilio e Tu li vuoi 
informare anche dell'esilio futuro".
Infatti, quando Mosé riportò la notizia, 
disse semplicemente: "Sarò mi ha mandato 
a voi". Mosé non voleva confonderli di 
più, se avesse detto: "Sarò quel che Sarò 
mi ha mandato", i capi della tribù di Levi, 
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che in Egitto non erano stati schiavi, e che 
avevano ereditato da Giacobbe i Segni per 
riconoscere la Redenzione avrebbero 
capito che "vi Redimerò da questo esilio 
come vi Redimerò dal futuro esilio".
Mosé non voleva che si mettessero ora a 
preoccuparsi per un evento così lontano, 
che doveva accadere prima della 
Redezione finale di Israele e dei popoli. 
Mosé però sapeva e capiva. Il fatto stesso 
che quella grande moltitudine avesse scelto 
di aggregarsi a loro, era un Segno sicuro 
dell'estensione della Redenzione Finale 
alla moltitudine di nazioni che avessero 
desiderato mettersi sotto la Protezione 
Divina conosciuta al Sinai.
E non avrebbe potuto essere altrimenti, 
perché alla fine si compisse la promessa ad 
Abramo, padre di una moltitudine di 
nazioni. Ed ora che studiamo la vicenda 
del vitello d'oro, non la si deve vedere 
solamente come la vergogna d'Israele. 
Anche le moltitudini devono partecipare a 
quella vergogna con lo scopo dì capire e di 
correggere.
Così anche la questione del Sommo 
Sacerdote Aron, del suo errore e della sua 



debolezza, deve essere di interesse per tutti 
quanti, perché certamente le lezioni che si 
possono trarre da questo studio possono 
giovare ad ogni gruppo che si dichiari 
credente nella Rivelazione del Sinai. 
Questa "moltitudine mista", nonostante i 
miracoli visti e nonostante la stessa 
Rivelazione, aveva in sé le radici del 
pensiero idolatra egiziano. Per la fretta, la 
mancanza di pazienza, il lavoro di satana, 
la confusione, e la paura ha spinto l'erevrav 
a domandare subito un sostituto di ciò che 
temevano di aver perso: UN TRAMITE 
TRA DIO ED IL POPOLO. Credevano, 
dentro di loro, qualcosa, nei confronti di 
Mosé, che è la base del pensiero idolatro.
Loro, non dimentichiamolo, avevano visto 
la sconfitta del Faraone, il re-dio d'Egitto. 
Per la mente egiziana era normale 
considerare il Faraone come un dio. Per 
loro c'erano molti dei emanati dal Grande 
Signore di Sopra.
Anche Faraone, quando veniva incoronato, 
diventava un potente dio emanato. 
Credevano anche che il Faraone fosse il 
Figlio del Grande Dio del Sole. Avevano 
visto i terribili miracoli fatti tramite Mosé, 
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il quale parlò nel nome del Dio 
Onnipotente, superiore a tutti gli dei 
d'Egitto.
Il pensiero dal quale non potevano uscire 
era che MOSÈ FOSSE IL FIGLIO DI 
DIO. Ciò nell'indottrinazione dell'erevrav 
indicava il tramite tra Dio e gli uomini: il 
figlio che ha un rapporto diretto con il 
Padre. Temendo mancasse quel tramite e 
che Mosé non tornasse più, pensarono 
subito di sostituirlo e sapevano bene che 
per rendere efficace questo nuovo tramite, 
il tutto doveva passare nelle mani di Aron, 
Sommo Sacerdote.
E così il popolo, vedendo che Mosé 
ritardava a discendere dal monte si radunò 
intorno ad Aron e gli dissero: "Orsù facci 
un Dio che marci alla nostra testa, perché 
di questo Mosé, colui che ci fece uscire 
dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa 
ne sia avvenuto".
Di "questo Mosé", con disprezzo perché un 
tramite viene automaticamente disprezzato 
quando non serve più. Il suo onore finisce 
quando finisce la sua funzione. Ora, Mosé 
funzionato per portarli fin quà, adesso però 
non c'era più; ci voleva un altro tramite tra 



Iddio e loro, tramite che non se ne andasse 
più.
ECCO LA CHIAVE DELLA RADICE 
DEL MALE NEL PECCATO DI 
IDOLATRIA: il voler mettere un tramite 
tra Iddio e l'uomo, considerando quel 
tramite come figlio di Dio. Il modo in cui i 
figli d'Israele ricevettero i primi due 
Comandamenti avrebbe dovuto bastare 
perché tutti capissero che si può pregare il 
Signore senza tramiti.
Se Iddio parla direttamente con l'uomo, 
certamente egli lo può anche ascoltare. 
L'erevrav, però non concepiva ancora un 
rapporto col Signore senza un altro dio di 
mezzo. Aron non capiva il complesso 
pensiero triangolare dell'erevrav: IL 
GRANDE DIO - SUO FIGLIO - 
L'UOMO. Aron avrebbe dovuto capire, 
invece che la loro richiesta non proveniva 
dal giusto pensiero triangolare, cioè DIO - 
POPOLO - MOSÈ.
La differenza fra questi due pensieri 
triangolari è enorme. Così grande da ben 
rappresentare la differenza che sta fra colui 
che serve il vero Dio e fra colui che serve 
un altro dio. Nessuno ha mai fatto quanto 
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Mosé, nostro Maestro. Egli fu scelto da 
Dio per la sua umiltà. Mosé fu amato da 
Dio in tutte le sue azioni. Iddio, Benedetto 
Egli Sia, parlava con Mosé direttamente. 
Nessun ha mai avuto questo merito e mai 
nessuno lo avrà in futuro.
Anche il Messia promesso chiamerà Mosé, 
nostro Maestro, perché anche se quella 
missione sarà importantissima per tutto il 
mondo, egli non sarà al livello di Mosé. 
Iddio non cambia la Sua Parola. Egli ha 
testimoniato che Mosé è l'uomo più umile 
della terra e che Mosé è l'uomo più fedele 
in tutto ciò che fa: "il fedele in tutta la Mia 
Casa". Iddio non cambia la Sua Parola e la 
Sua Testimonianza. È lui che sigilla i patti.
Iddio, Benedetto Egli Sia, diede 
direttamente al popolo i primi due 
comandamenti, e tramite Mosé tutto il 
resto della Legge. Mosé rimase sul monte 
per quaranta giorni e quaranta notti senza 
mangiare e senza bere. Mosé era fuori 
della natura umana in quei giorni, infatti la 
natura umana non permette questo.
Soltanto quando si è usciti dalla natura 
restando ad un livello dove non c'è bisogno 
di mangiare o bere, ciò è possibile. Eppure 



Mosé ERA UN UOMO e l'idea che egli 
fosse un Dio Emanato o il Figlio di Dio 
ERA L'IMMEDIATA DISFATTA 
DELLA VERA FEDE. Era un pensiero 
idolatro proibito dal Secondo 
Comandamento. Ecco perciò la lezione che 
rimarrà fino alla fine dei tempi: non esiste 
più amato di Mosé e, comunque, Mosé era 
un uomo. Questo pensiero e la notizia che 
Mosé è il più amato da Dio, cosa 
testimoniata da lui stesso, rappresenta la 
correzione della fede trinaria e della 
deificazione di un uomo nel campo 
cristiano e la correzione della malefica 
dottrina di ZeirAnpin nel campo ebraico, 
per il tempo nel quale la cristianità e 
l'ebraismo (non le istituzioni, ma la gente), 
si innalzeranno al di sopra dei loro errori e 
riconosceranno l'uomo Gesù come il primo 
Messia, figlio di Giuseppe.
Gesù come il portatore del Nuovo 
Messaggio che doveva raggiungere le 
nazioni per aprire le porte alla futura 
Redenzione, come annunciatore della 
speranza del compimento della promessa 
ad Abramo, come Maestro del Messaggio 
Rinnovato dei Profeti.
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E Gesù afferma basilarmente: "Non 
crediate che io sia venuto per annullare la 
Legge o i Profeti..." (Matteo 5, 17). Nelle 
parole di Gesù, spesso, l'uso della prima 
persona è legato allo Spirito Profetico che 
era su di lui. Spesso la visione profetica era 
accompagnata da un Angelo che parlava 
nel nome di Dio e perciò in prima persona. 
Questo si trova in tutti i Profeti d'Israele. 
Nessuno però si è confuso divinizzando un 
profeta. Nel caso di Gesù, poi, non si 
trattava di puro e semplice spirito 
profetico, ma anche di uno spirito a lui 
mandato tramite i Segni del Regno dei 
Cieli e Segni del Nuovo Messaggio, questi 
Segni erano stati tenuti in segreto e sotto 
giuramento nella Scuola degli Esseni. 
Questo spirito veniva ad aiutare, guidare e 
rinnovare la Missione decretata dal Cielo, 
fino a compimento della stessa.
Era uno spirito nuovo perché segnalava un 
Nuovo Messaggio destinato a raggiungere 
tutti i popoli. Ora in Gesù questo spirito 
parlava spesso in prima persona perché il 
Nuovo Messaggio si personifica in lui, 
come dire: io, il Nuovo Messaggio, vi 



dico"... oppure, "io la Missione 
Messianica, vi dico..."
Siccome si è sbagliato così radicalmente 
nei confronti di Gesù e della sua Missione, 
useremo il metodo della correzione 
immediata per avvallare questa tesi, ora la 
frase diventa: "Non crediate che il Nuovo 
Messaggio sia venuto per annullare la 
Legge o i Profeti, non è venuto ad abolire, 
ma a confrontare in verità il Nuovo 
Messaggio vi dice che sino a quando il 
cielo e la terra non passeranno, non 
scomparirà dalla Legge neppure uno iota o 
un apice finché non sia tutto adempiuto.
Chi dunque violerà uno tra i più piccoli di 
questi comandamenti e insegnerà agli 
uomini a fare così, sarà considerato il più 
piccolo nel Regno dei Cieli; ma colui che li 
osserverà e insegnerà ad osservarli, sarà 
chiamato grande nel Regno dei Cieli". 
(Matteo 5, 17-19).
Gesù, dunque, crede fermamente nella 
Torà ed in tutta la Missione di Mosè. 
Anche Gesù è allievo di Mosé, e studia le 
sue parole. Gesù ha ricevuto il Nuovo 
Messaggio, il quale insegna e dirige la 
storia a seconda della vera intenzione del 
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Maestro. Il Nuovo Messaggio indica pure 
che cosa deve essere corretto in quel 
periodo di tempo. Ora vedete e capite che 
tutte le nazioni in campo cristiano hanno 
fatto di Gesù un vitello d'oro.
È stata la stessa radice idolatra (che stava 
nel pensiero della "moltitudine mista" e 
che considerava Mosé come il Figlio 
Emanato da Dio), che ha portato gli uomini 
a divinizzare Gesù.
E Aron rappresenta il sacerdozio in 
generale che non capendo la radice idolatra 
d'Egitto, è pronto a rendere questo servizio 
in nome di Dio, a costruire un altare e 
dichiarare in buona fede: "Domani è festa 
solenne per il Signore
Ma alla fine arriva Mosé portando nelle 
sue mani le due Tavole della Legge. Vede 
il vitello. Vede la "moltitudine mista" ed 
una parte del popolo che ballano e fanno 
culto intorno all'idolo.
Vede Aron vicino all'altare e Mosé sa che 
lui è caduto in grave errore. Tutto il popolo 
è in pericolo, ha trasgredito al Secondo 
Comandamento. Bisogna distruggere la 
radice del loro male.



Essi vogliono un dio che marci alla loro 
testa. Vogliono un oggetto da non perdere 
di vista. Hanno costruito questo vitello 
credendolo un tramite tra Iddio e l'uomo ed 
ora lo chiamano dio e sostengono che è 
stato lui a farli uscire dalla terra d'Egitto. 
Questo è metallo fuso e lo esaltano così!
Che cosa allora farebbero con le due 
Tavole della Legge con i Dieci 
Comandamenti, scritti miracolosamente da 
Dio?
Non c'è altra cosa al mondo che possiede 
la santità delle due Tavole. Quale idolatria 
ne farebbero? Mosé prende le due Tavole e 
le rompe sotto la montagna per sradicare 
ogni possibile errore dal Sinai. Mosé il 
Maestro dì tutti gli uomini, salva il mondo 
intero per la futura Redenzione quando 
rompe le Tavole.
Egli ha distrutto ogni tendenza a servire 
come Dio qualsiasi altra cosa all'infuori di 
Dio. Ha fatto questo per insegnare ad 
Israele prima ed alle nazioni poi che 
perfino della Legge (che effettivamente è 
emanazione divina) non si può e non si 
deve fare un dio. Perché anche la Legge 
Divina non è Iddio. La Legge Divina è una 
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Legge perfetta per gli uomini ed è stata 
data per loro.
Se non ci fossero uomini che la seguono, la 
Legge stessa non avrebbe più alcun valore. 
Ecco perché non si devono divinizzare 
neanche le "emanazioni" di Dio. Egli è 
Uno. Egli è l'Uno Assoluto. E se è vero 
questo per la Legge, che è perfetta, tanto di 
più è vero che di NESSUN UOMO (molto 
meno perfetto della Legge) SI PUÒ FARE 
UN CULTO O CHIAMARLO CON 
ATTRIBUTI DIVINI. 



LA VACCA ROSSA D’ISRAELE
פרה אדומה

PARAH ADUMAH
INTRODUZIONE

Numeri 19, 1-10 
“Il Signore parlò a Mosè e ad Aron 
dicendo così: "Questo è lo statuto della 
Legge che il Signore ha comandato. Dì ai 
figli di Israele che ti prendano una vacca 
rossa perfetta, che non abbia alcun difetto, 
e sulla quale non sia stato messo giogo. La 
darete al sacerdote El’azar; egli la faccia 
uscire fuori dall’accampamento e la si 
scanni in sua presenza. Il sacerdote 
El’azar prenda del suo sangue col dito, e 
spruzzi del sangue sette volte in direzione 
della facciata anteriore della tenda di 
convegno. Si abbruci la vacca davanti ai 
suoi occhi: la pelle, la carne, il sangue 
oltre alle feci. Il sacerdote prenda del 
legno di cedro, dell’issopo e della lana 
scarlatta e li getti dentro il fuoco che 
consuma la vacca. Il sacerdote si lavi le 
vesti, si lavi il corpo con acqua, e il 
sacerdote sarà impuro sino alla sera. 
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Colui che abbrucia la vacca si lavi le vesti 
con acqua e si lavi il corpo con acqua e sia 
impuro sino alla sera. Un uomo raccolga 
la cenere della vacca e la deponga al di 
fuoridell’accam-pamento, in un luogo 
puro.”

Solo Mosè, Nostro Maestro, ha conosciuto 
il segreto della vacca rossa per Divina 
rivelazione; e gli fu imposto di non dirlo ad 
alcuno: gli ebrei, come per altri precetti, 
avrebbero dovuto osservare il rito per pura 
obbedienza alla volontà Divina. 

È arrivato il tempo in cui viene dato a 
Mosè il permesso di passare il segreto alla 
persona scelta di questa generazione. 

Io, Ester, testimonio la visione da me vista 
al momento che Mosè, nostro Maestro, 
passa il segreto al Maestro Carmine 
Davide. 

Il giorno 21 del mese di Luglio 1997 nella 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli, vedo 
sotto la Stella del Re Unto Mosè nostro 
Maestro dal volto anziano e irradiato di 



luce bianca, il capo coperto dalla kipà ed 
una tunica ricamata e avvolta dalla luce; 
sopra questa ve ne è un'altra senza le 
maniche, di colore marroncino a righe 
bianche. 
Nel momento in cui passa il segreto al 
Maestro Carmine Davide, ho visto una 
luce immensa con delle lettere dorate che 
qui vengono riportate; e sulla Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli ci sono Angeli 
appartenenti ai diversi livelli superiori. 
Preparazione al segreto: 

Y T Z A K
H Y I T Z A K
A L A K

Y Effonderò il Mio Spirito su ogni 
mortale. (Egli che tolse i peccati di 
molti e si fece intercessore per i 
peccatori).

T Espiazione per i peccati. Equilibrio (Il 
Terzo Angolo, che è l’Angolo dei 
Segni della Casa di Preghiera per tutti i 
popoli)

Z TZADIK Il Giusto vive nella sua fede.
(I Dieci Comandamenti)
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A Il Patto Eterno. Il Nuovo Patto. (La 
luce dell’arcobaleno viene collegata al 
Terzo Angolo).

K Egli riderà. La Redenzione Finale

H ONNIPOTENTE
L’ONNIPOTENTE GUIDA I MIEI 
PASSI

Y Lo splendore di Israele (Dalla Stella 
del Re Unto all’Altare della 
Costruzione si vedono i piedi nudi del 
Maestro Carmine Davide Delle Donne 
ricoperti di latte e miele).

I La scriverò sulle tavole del loro cuore 
(Sul Terzo Angolo un Angelo in tunica 
bianca ha tra le mani i Rotoli della 
Legge). (Sotto la Stella del Re Unto un 
candelabro collega il Terzo Angolo al 
Primo Angolo). 

T (Espiazione dei peccati) IL GIUSTO 
VIVE NELLA SUA FEDE IL 
GIUSTO TEME DIO SOLTANTO 
TOGLIERÓ IL PECCATO DA 
GIACOBBE E L’EMPIETÁ DA 
ISRAELE.



Z IL GIUSTO TREMA QUANDO 
PRONUNCIA IL NOME DI DIO
Dal Primo Angolo al Terzo Angolo 
della Casa di Preghiera per tutti i 
popoli, viene disposto il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele. Yeshua di Nazareth, in 
tunica di canapone con i sandali, la 
Corona sul capo ed il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele, è sull’Altare della 
Sinagoga Universale. Dall’Altare della 
Sinagoga Universale alla Stella del Re 
Unto la scritta: RE D’ISRAELE.

A L’ONNIPOTENTE CI PROTEGGE E 
CI CUSTODISCE

K PADRE NOSTRO PERDONA I 
NOSTRI PECCATI L’ALLEANZA 
ETERNA IN TE SI BENEDIRANNO 
TUTTE LE NAZIONI

A SARÒ QUEL CHE SARÒ Inizio 
macellazione e i Nomi di Dio; il 
Maestro Haim, fa scorrere le sue dita 
sulla lama del coltello.

L IL NUOVO PATTO (Le chiavi del 
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Regno dei Cieli)
Sull’Altare del Sacerdote Unto, il 
Maestro Carmine Davide calza i 
sandali mentre è a piedi nudi; dalla 
Stella del Re Unto sull’Altare del 
Sacerdote Unto, scendono i nastri 
dell’arcobaleno formando una luce che 
raggiunge l’alto. 

A ADONAI TZEVAOTH IL SIGNORE 
PERDONA
Dal Secondo Angolo il Sommo 
Sacerdote espia per la persona. Sotto la 
tenda verde il Sommo Sacerdote 
prepara l’animale per la macellazione 
caricandolo di peccati mentre 
pronuncia delle parole.

K HA KOL OCLIM MISCELÒ (TUTTI 
MANGIANO IL CIBO DALLE 
MANI DI DIO)

Dai nastri dell’arcobaleno, una luce intensa 
ed il Maestro Haim, si congiungono a 
Davide. 

Gli altri elementi essenziali che 
compongono il segreto, sono: il sesso 
femminile dell’animale, sorgente della 



vita; il colore rosso del suo pelo e lo 
scarlatto della lana, che evocano il sangue, 
principio di vita; il legno di cedro, simbolo 
di incorruttibilità; l’issopo o più 
esattamente il cappero, dalle riconosciute 
proprietà medicamentose. Il tutto 
mescolato all’acqua, simbolo di 
purificazione e di vita. 
Questa è la prima volta che un Segreto così 
alto viene trattato in modo diverso da tutti i 
segreti ricevuti e adoperati con la Corona, i 
segreti della KabbalahMaassit. 
Questo segreto è particolare in tutti i sensi 
anche perché tutta la situazione della 
persona che lo ha ricevuto è particolare. 
Come già detto a Mosè, Nostro Maestro, 
gli fu imposto di non dirlo ad alcuno; c’era 
motivo! 
Gli ebrei, come per altri precetti, avrebbero 
dovuto osservare il rito per pura 
obbedienza alla volontà Divina. In quel 
momento il popolo d’Israele aveva fede in 
Mosè e in tutto ciò che lui diceva o faceva 
per volontà Divina. 
Oggi, invece, per la particolarità delle 
situazioni devono acquisirla, verificarla 
prima di comprendere la volontà Divina, la 
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stessa volontà che ha rivelato il segreto a 
Mosè, imponendo di non dirlo ad alcuno. 
Mi fu detto: “Il giusto si eleva vede e tace; 
mentre tu ti elevi, vedi, taci, parli e porti 
sulla terra in mezzo agli uomini. Nel tuo 
parlare, spiegherai ogni cosa al Mio popolo 
Israele, perché effonderò il Mio Spirito 
sopra di te”.
Certo, niente è facile; non è stato facile per 
Mosè, non è stato facile per i Profeti; non è 
stato facile per il primo mandato 
messianico, ma questo poi è proprio della 
fine dei tempi. Preparare un popolo intero 
quale il popolo di Israele in un segreto, per 
ricevere quel segreto stesso, effondere nei 
loro cuori la fede e far comprendere che 
quella è la volontà Divina, per espiare e 
purificare il loro stesso peccato. 

Grandi e meravigliose sono le vie del 
Signore, il Dio dei nostri padri Abramo, 
Isacco e Giacobbe. Grande è il loro merito 
davanti ai Suoi occhi per avere tanta 
pazienza e clemenza per il Suo popolo, 
Israele. Oggi che il segreto comincia ad 
entrare in voi, è lo stesso segreto che vi 
illuminerà nella spiegazione. 



Vi bastano solo delle indicazioni e tutto il 
resto viene da sé. Quando alla fine dei 
tempi si deve parlare o spiegare la 
fecondazione artificiale, basta seguire il 
ruolo della donna (iscià) e quello 
dell’uomo (ish) a partire dalla nostra prima 
madre Eva e tutte le altre donne riportate 
nella Torah per comprendere come la 
generazione della fine dei tempi è contro 
natura. 
Artificiale perché non c’è più quel merito 
di ricevere in modo naturale; tutto il resto 
si spiega da solo, in una generazione 
malvagia e contraddittoria.

IL SEGRETO DELLA VACCA 
ROSSA D’ISRAELE

La Nuova Rivelazione della Redenzione 
Finale non è una rivelazione elaborata 
dall’uomo, ma è la Rivelazione del Santo 
d’Israele. La Nuova Rivelazione è reale e 
deve essere vissuta. Ogni persona, in un 
modo o nell’altro, riceverà Segni della 
Redenzione mandata da Dio tramite il 
Nuovo Patto. Ecco perché il verso dice: “In 
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quei giorni effonderò il Mio spirito su ogni 
mortale”. 
Ogni mortale, secondo la sua fede, potrà 
ricevere il Nuovo Spirito della Terza 
Redenzione Finale. 
Anche il Vangelo porta un insegnamento 
importante in quanto la nuova luce di 
allora non fu data ai Dottori della Legge o 
agli istruiti, bensì alla gente semplice, a 
coloro che avevano il cuore pulito. 
Se fosse il contrario, i Dottori della Legge 
e gli istruiti per la verità contenuta la 
vorrebbero tenere per loro. Ecco perché lo 
scelto Figlio di David diventa mediatore 
tra ebrei, cristiani e musulmani. 
“Beati i poveri in spirito poiché essi 
erediteranno il Regno dei Cieli”. 
La vacca rossa d’Israele è il segreto che 
collega le tre Redenzioni per arrivare alla 
terra promessa ed essere un popolo libero, 
Israele, la Grande Israele. 
Chi è pari a Te, o Dio? Chi è simile a Te 
nelle Tue azioni? 
Chi può svelare il grande segreto 
messianico se non Tu solo, o Signore? 
Il Tuo Spirito scende in mezzo a noi 
portando la Missione del Profeta Elia. 



Possiamo affermare con grande gioia nel 
cuore che il segreto ricevuto da Mosè per 
Divina Rivelazione (e impostogli di non 
dirlo ad alcuno), è legato al nome completo 
di Dio Sarò Quel Che Sarò ricevuto da 
Mosè sul monte Sinai. 
Sappiamo dalla tradizione talmudica che 
già prima di rientrare in Egitto, comandato 
da Dio di essere il Goel, il Redentore del 
popolo, Mosè sapeva che l’esilio subito in 
Egitto, non sarebbe stato l’ultimo. 
Quando Mosè chiese a Dio come 
rispondere ai figli di Israele che gli 
avrebbero chiesto chi lo aveva mandato, il 
Signore disse: “Dì loro che Sarò Quel Che 
Sarò mi ha mandato”. Rispose Mosè: 
“Signore del mondo, loro si rattristano per 
questo esilio e tu li vuoi informare anche 
dell’esilio futuro”. 
Infatti, quando Mosè riportò la notizia, 
disse semplicemente: “Sarò mi ha mandato 
a voi”. Mosè non voleva confonderli di 
più, se avesse detto: “Sarò Quel Che Sarò 
mi ha mandato”, i capi della tribù di Levi, 
che in Egitto non erano stati schiavi, e che 
avevano ereditato da Giacobbe i Segni per 
riconoscere la Redenzione, avrebbero 
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capito che “Vi redimerò da questo esilio 
come vi redimerò dal futuro esilio”. 
Mosè non voleva che si mettessero ora a 
preoccuparsi per un evento così lontano, 
che doveva accadere prima della 
Redenzione Finale d’Israele e dei popoli. 
Mosè però sapeva e capiva, come è 
dimostrato nel passo in cui, rivolto al 
Signore, chiede: “Manda, Ti prego, chi hai 
da mandare” e cioè il Maschiach.
Il fatto stesso che quella grande 
moltitudine avesse scelto di aggregarsi a 
loro, era un segno sicuro dell’estensione 
della Redenzione Finale alla moltitudine di 
nazioni che avessero desiderato mettersi 
sotto la protezione Divina conosciuta al 
Sinai. 
E non sarebbe potuto essere altrimenti, 
perché alla fine si compisse la promessa ad 
Abramo, padre di una moltitudine di 
nazioni. 
Il nome rivelato di Dio Sarò, ha operato in 
Mosè per redimere Israele e per svelare le 
sacre Leggi di Dio. 
Il nome Quel Che, ha operato in Yeshua 
per insegnare la speranza nel mondo.



Il nome rivelato di Dio Sarò, opera nel 
Giudice  Unto del Regno dei Cieli e nel 
Sacerdote Unto sulla terra in mezzo agli 
uomini, con il Permesso di Mosè nostro 
Maestro e l’Autorità del Profeta Elia, per 
svelare la vita eterna al mondo e per 
insegnare agli uomini come salire sui 
gradini bianchi del Regno dei Cieli e 
percorrere la strada bianca della 
Redenzione. 
Voi ebrei non potete chiudere gli occhi a 
ciò che la storia ha dimostrato e a tutto ciò 
che è scritto nel Libro delle Stelle. 
Avete offeso la volontà di Dio da quando a 
voi si rivelò a Sinai, e Dio vi ha lasciato 
offendere dai vostri nemici. 
Avete risposto con arroganza all’umiltà di 
Mosè, e Dio vi ha punito con l’arroganza 
dei popoli. 
Vi siete ribellati contro la parola di Dio e 
Dio ha fatto sì che le nazioni si ribellassero 
contro di voi. 
Schernisti i profeti e Dio vi fece sentire 
l’obbrobrio del mondo. 
Trattavate con disonore il Tempio e Dio vi 
ha disonorato agli occhi di tutti nel corso 
dei secoli. 
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Disprezzasti, schernisti, odiasti e uccidesti 
il primo mandato messianico e Dio tenne 
fede al promesso esilio, alla promessa 
punizione fra i popoli della terra. Yeshua 
era umile e morì per la vostra arroganza, la 
conseguenza del vostro peccato si fa 
ancora sentire nelle bocche delle nazioni 
che continuano a perseguitarvi perché voi 
non siete stati umili nei confronti di 
Yeshua, mentre invece la Stella del Re 
Unto viene in virtù dell’umiltà. 
Dovete capire che il primo Messia fu il 
simbolo dei vostri peccati contro Dio, 
contro gli uomini mandati da Dio e contro 
gli uomini; peccati questi gravissimi per i 
quali si sono resi necessari duemila anni di 
purificazione. 
Ed il simbolo dei vostri peccati non 
scompare fino a quando voi non 
riconoscerete il vero segno della vostra 
arroganza e fino a quando non vi abbassate 
in umiltà davanti al Dio di Israele e davanti 
alla verità della vera storia, perché anche la 
Seconda Venuta della Stella del Re Unto è 
arrivata in virtù dell’umiltà. 



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



alla Terza Redenzione Finale del nome 
completo Sarò Quel Che Sarò. 
E dopo quell’umiltà storica si arriva alla 
felicità di Yitzhak, il secondo Patriarca, il 
cui compito principale fu quello di 
collegare la Benedizione di Abramo alla 
Benedizione di Giacobbe. 
La felicità di ricevere i segni completi 
della Terza Redenzione Finale e la 
rivelazione del Nuovo Messaggio tramite 
l’Arcangelo Gabriele che scende sul 
Quarto Angolo della Casa di Preghiera per 
Tutti i Popoli collegando il Terzo Angolo 
al Primo Angolo che rappresenta l’uscita 
dall’Egitto. Vi redimerò alla fine come 
all’inizio e il peccato di Giacobbe sarà 
espiato e Gerusalemme Riedificata con la 
Costruzione del Terzo Tempio per la 
Grande Israele e dare una pace senza fine 
al Trono di David. 

Chavaccuc 2, 2 - 4 
“E così mi rispose Dio: “Scrivi questo 
messaggio su delle tavole in maniera 
chiara, in modo che chi legge possa farlo 
senza difficoltà. Il messaggio non è per 
adesso, ma per un tempo avvenire; tuttavia 
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si attuerà. Se ritarda aspetta, giacchè 
senza dubbio si verificherà. Chi non 
possiede un’anima retta insuperbisce, 
mentre il giusto vivrà per la sua onestà!”

Arrivò Chavaccuc e stabilì tutti i 613 
comandamenti su uno, come sta scritto: Io 
sono il Signore, Dio Vostro, che vi trassi 
dalla terra d’Egitto, dalla casa della 
schiavitù; in base al quale disse: “Ed il 
giusto vivrà nella sua fede”. 
I veri giusti sono pochi e per altro sono 
nascosti agli occhi del mondo. Anche i 
giusti nel perfetto comportamento sulla 
legge di Dio giorno e notte, ed in essa è il 
loro dilettamento, non sono tanti. 
Il verso dice però che il tuo popolo è 
composto da giusti, tutti quanti. Questo 
perché alle radici del popolo le anime che 
erano presenti a Sinai sono virtualmente al 
livello dei giusti che meditano sulla legge 
di Dio giorno e notte. 
Dal giusto di Chavaccuc si arriva al giusto 
della fine dei tempi e della nuova umanità, 
al giusto completo in quanto le nuove 
tavole della legge completano sia i dieci 
comandamenti ricevuti da Mosè sul monte 



Sinai sia l’uomo che cammina nel rispetto 
di tutta la legge rivelata. 
In altri scritti è spiegato il segreto che 
racchiude nell’uomo sia i dieci 
comandamenti sia le nuove tavole della 
legge: i primi rappresentano le dieci dita 
delle mani dell’uomo mentre le nuove 
tavole della legge ne rappresentano le dieci 
dita dei piedi per ritornare a camminare in 
tutta la legge di Mosè nostro Maestro. 

IL CAMMINO DELLA LEGGE

LEONE DI GIUDA 
“CUSTODE” DELLA LEGGE

1) Il Giusto vive nella sua fede 
2) Il Giusto teme Dio soltanto 
3) Il Giusto trema quando pronunzia il 

nome di Dio 
4) Il Giusto santifica il sabato 
5) Il Giusto non si siede sul posto di 

suo padre e lava i piedi di sua madre 
6) Il Giusto con la spada della sua 

bocca uccide l’assassino e purifica la 
terra dalla malvagità 
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7) Il Giusto si comporta con pudore 
con la propria moglie 

8) Il Giusto non ruba neanche un 
minuto di tempo ad un'altra persona 

9) Il Giusto non testimonia se non vi è 
costretto e se costretto egli 
testimonia davanti a Dio 

10) Il Giusto non desidera neanche ciò 
che possiede tanto meno le cose 
degli altri. 

In questa completezza un Nuovo 
Messaggio un Nuovo Patto. 
Il Nuovo Patto è quello di cui fa menzione 
il profeta Geremia nel passo 31, 31-34. 

Geremia 31, 31-34:
“In quei giorni, dice il Signore, stipulerò 
un nuovo patto con la casa di Israele e la 
casa di Giuda; non come il patto che 
stipulai con i loro padri, quando li presi 
per mano per trarli dalla terra d’Egitto, 
patto che essi violarono, per cui li 
ripudiai, dice il Signore. Ma questo sarà il 
patto che stipulerò con la casa d’Israele, 
dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la 
Mia legge nel loro intimo, la scriverò sul 



loro cuore. Sarò il loro Dio ed essi 
saranno il Mio popolo. Nessuno avrà più 
bisogno di istruire il compagno o il 
fratello, dicendo: “Riconoscete il 
Signore!”, poiché tutti Mi riconosceranno, 
dal più piccolo al più grande, dice il 
Signore, poiché perdonerò le loro iniquità 
e non ricorderò più il loro peccato.” 

Dalla tradizione ebraica si capisce anche 
che non è il Messaggio Messianico che 
travolge la storia, bensì gli avvenimenti 
storico-redenzionali che accompagnano la 
Missione Messianica durante i giorni 
messianici, i famosi yemot ha-masciach. 
Anche il ritorno delle dieci tribù disperse è 
collegato con il compito messianico 
durante i giorni messianici. 
In fondo la tradizione talmudica riconosce 
il Messia che verrà come portatore di una 
nuova luce ed essa sa di non poter indagare 
su ciò che sarà in quella luce prima che 
arrivi. C’è dunque anche onestà 
intellettuale e una giusta misura di umiltà 
quando si dice che “ce lo spiegherà il 
Messia quando verrà”. 
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In verità vi dico: prima della rivelazione 
dei Segni Messianici Completi della Terza 
Redenzione Finale, neanche l’ebreo più 
istruito e puro di cuore poteva saper o 
immaginare la forma della Missione della 
Terza Redenzione o il contenuto del 
Messaggio Nuovo. Ora, grazie a Dio, per 
merito del Maestro Haim, anche i bambini 
sono in grado di concepire le generalità 
della Terza Redenzione Finale e di sapere, 
dunque, le soluzioni che il popolo ebraico 
aspetta da millenni. 
La Nuova Luce è chiarissima e spiega con 
chiarezza ogni cosa. 
Basta avere pazienza e ascoltare. 
Il Nuovo Patto rappresenta la Terza Luce 
della Sacra Storia della Redenzione di Dio. 
Nello stesso modo che la storia di Abramo, 
nostro padre, è completamente diversa 
rispetto alla storia di Isacco nostro padre e 
così la storia di Isacco è del tutto diversa 
rispetto alla storia di Giacobbe, nostro 
padre, anche le tre Luci delle tre 
Redenzioni sono paragonabilmente diverse 
l’una dall’altra. Grazie a Dio Altissimo 
siamo arrivati alla Terza Luce della 
Redenzione di Sarò Quel Che Sarò. 



Tre patriarchi, tre nomi di Dio che insieme 
sono il nome completo Sarò Quel Che 
Sarò, tre Redenzioni e tre luci insieme 
illuminano la mente e lo spirito nella 
comprensione della Sacra Storia della 
Redenzione dell’umanità. 
La Prima Luce è quella della Prima 
Redenzione e della Rivelazione a Sinai. 
Non c’è cosa simile in potenza alla potenza 
di Dio che egli rivelò a Sinai. A Sinai Dio 
svelò il Suo nome al Suo popolo Israele. 
Questo nome, che ora non si può 
pronunciare, è il nome che di più indica 
l’essenza di Dio. 
Lo stesso nome, infatti, derivante dal verbo 
ebraico essere, include in sé passato, 
presente e futuro in uno. 
Ecco perché questo nome si avvicina di più 
all’essenza di Dio ed è di questo nome in 
particolare che si deve avere grande 
timore, perché il nome di Dio è un fuoco 
che consuma. 
Il nome di Dio non perdona chi lo usa 
invano. Il nome di Dio è geloso della 
propria verità poiché Dio è Uno ed il Suo 
nome indica la Sua unicità.
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Ecco ciò che significa: Dio è Uno ed il Suo 
nome è Uno in eterno. 
La Luce di Sinai è quella che rivelò la 
Legge per gli uomini. 
La Legge di Dio è stata rivelata tramite 
questo nome perché‚ la Legge deriva dalla 
Sua Verità. 
La Verità della Legge è severa in quanto il 
decreto della Legge deriva dal vero 
giudizio di Dio e nel giudizio si giudica 
secondo la verità e non secondo la 
misericordia o l'ira. 
L'elevazione nel cammino della verità è 
alta e la ricompensa è enorme perché essa 
si avvicina sempre di più alla luce della 
verità di Dio. Ma questo cammino, che 
rappresenta un grandissimo privilegio 
davanti al Cielo, si deve meritare. Tanti 
sono gli ostacoli che vengono ad impedire 
il cammino nella santità della Legge 
perché dove c'è un valore vero l'angelo 
tentatore ha una ricompensa maggiore se 
riesce a far cadere colui che desidera salire. 
Ma anche la ricompensa di colui che vince 
l’ostacolatore è maggiore perché con ogni 
vincita si rompe una barriera e si eleva ad 
un altro livello. 



Senza i numerosi sforzi del tentatore non si 
arriva e senza i corrispondenti sforzi per 
superare le tentazioni non si guadagna un 
altro livello. Tutto è stato fatto per il 
beneficio dell’uomo se egli riesce ad 
approfittarne. 
Tale è il destino del popolo scelto Israele: 
salire, cadere, superare e risalire per 
sempre. La Prima Luce, dunque, è quella 
della Verità della Legge di Dio. Questa 
Luce una volta che fu rivelata a Sinai 
rimane nel mondo per sempre. Anzi il 
mondo intero non regge senza le 
fondamenta di questa Legge e di questa 
Luce. 
Ma anche Israele per la maggior parte non 
ha mantenuto il Patto della Legge pattuito 
a Sinai, come in Geremia 31: Non come il 
patto che feci con i loro padri... poiché essi 
hanno violato il Mio patto, mentre Io sono 
il loro Signore. 
Il Primo Patto non viene mai cancellato, 
perché Dio rimane sempre il  Signore del 
popolo con cui il Patto fu fatto. Siccome, 
però, la maggior parte del popolo ha 
violato il Patto, ci vuole il Nuovo Patto per 
correggere il passato e per assicurare che 
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questa volta il Patto verrà mantenuto. Ma 
Dio non rifà lo stesso Patto di prima anche 
perché‚ la Luce di quel Patto c'è sempre 
nonostante la violazione. 
Egli invece manda un Nuovo Patto che è di 
un altro genere di Luce ed è quest'ultima 
Luce della Redenzione Finale che 
completa il passato, il presente ed il futuro 
con il nome completo della Redenzione 
Sarò Quel Che Sarò. 
Prima della Terza Luce bisogna 
considerare quel bagliore della Stella del 
Re Unto di duemila anni fa. Quella era la 
Luce del mistero che ha lasciato nella sua 
scia duemila anni di confusione cristiana. 
Comunque non sarebbe potuto andare 
diversamente perché ogni mistero prima 
che venga svelato il suo segreto, cioè il suo 
vero significato, non può che creare 
confusione. 
È un mistero, adesso può essere capito. 
In verità quella Luce abbagliante e 
misteriosa non può essere chiamata luce 
della verità perché la Verità non crea 
confusione. 
Essa può creare nemici ma non confusione 
perché essa è chiara. 



Non è stata la Luce del Secondo 
Comandamento a creare la confusione nel 
campo cristiano, ma è stata la luce 
strabiliante del cristianesimo che non ha 
lasciato più vedere la chiarezza del 
Secondo Comandamento. Il vero segreto 
del mistero cristiano viene svelato al tempo 
della Rivelazione del terzo Nome Sarò 
della Redenzione Finale. 
Il secondo nome, però, non appare 
nemmeno come un nome bensì come 
un'espressione congiunzionale “Quel Che” 
che lega il primo nome con il terzo (o 
secondo) nome: la missione di Cristo 
ricollega la Prima Redenzione alla Terza 
Redenzione Finale. Il secondo nome, però, 
è anche un nome perché le tre parole che 
sono i tre nomi insieme formano il Nome 
completo della Redenzione Sarò Quel Che 
Sarò. Il secondo Nome è nascosto e non si 
capisce a cosa conduce fino a quando si 
arriva al Sarò finale. Ecco il mistero 
cristiano il cui segreto si svela solo nella 
Terza Redenzione Finale. 
Altri chiamano quella seconda luce la luce 
dell'amore di Dio o la luce della bontà di 
Dio o la luce della grazia di Dio. 
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Ma né l'amore, né la bontà, né la grazia di 
Dio potevano trovare completamento 
tramite quella luce perché era priva di 
chiarezza e piena dell'ignoto. 
Come spiegato negli scritti, quella era la 
luce del Concepimento Redenzionale 
prima del Matrimonio della Terza 
Redenzione Finale. 
La Terza Luce è nel segno della chiarezza 
del Nome completo Sarò Quel Che Sarò. 
Grande è la felicità nel Regno dei Cieli e 
sulla terra quando si arriva al Sarò finale e 
il nome di Dio si completa nel mondo. 
Tutta la storia della Redenzione da 
Abramo converge nei segni completi della 
Terza Redenzione Finale e si chiarisce 
tutto ciò che è accaduto e si prepara per la 
Quarta Generazione Illuminata e per la 
Quarta Generazione Odiata. 
La Terza Luce è la Luce della Vita Eterna. 
Essa deriva dall'Albero della Vita e perciò 
essa collega la luce dei sei giorni della 
creazione con il sabato della storia umana. 
Poiché essa insegna la vita e protegge dalla 
morte. La Terza Luce è l'eredità del 
Maestro Haim, che ha meritato davanti a 



Dio la resurrezione nel segno dell'Albero 
della Vita. 
Perciò il Libro dell'Albero della Vita è 
nelle mani del Terzo Redentore 
dell'Umanità, Haim. 
La Terza Luce conosce la Luce di Abramo 
ed anche la Luce di Melchisedek. La Terza 
Luce conosce la Luce della Redenzione 
dall'Egitto, la Luce della Rivelazione a 
Sinai, la Luce di Mosè, la Luce di Aronne 
e la Luce di Pinchas. 
La Terza Luce conosce la Luce di Isacco, 
l'enigma del suo sacrificio ed il mistero 
della sua confusione. 
La Terza Luce conosce la Luce di Cristo e 
la Luce della salvezza dei popoli. La Terza 
Luce conosce lo spirito di Yeshua e lo 
spirito di Paolo e la Terza Luce spiega ogni 
cosa della confusione creata da Paolo di 
Tarso nel cristianesimo tradizionale. 
La Terza Luce conosce la Luce di 
Giacobbe e la vittoria di Israele. 
La Terza Luce conosce il Terzo Redentore 
dell'umanità, Haim, il Giacobbe della 
storia. 
Beato chi partecipa alla Terza Luce finale. 
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Egli troverà il Nome completo di Dio Sarò 
Quel Che Sarò scritto nel suo cuore e tutto 
il resto si completerà in esso. Siate sinceri 
con la Terza Luce ed essa vi riempirà di 
gioia e di conoscenza “poiché dal più 
grande al più piccolo tutti mi 
conosceranno, parola di Dio”. 
È la legge di Dio che insegna le vie della 
saggezza ad Israele e alle nazioni. È 
l'Onnipotente Dio di Abramo di Isacco e di 
Giacobbe che guida i miei passi. È Lui che 
farà risplendere Israele come Luce per le 
nazioni e che fa scendere il Trono della 
Redenzione e il Trono della Gloria con 
tutti i loro Angeli. 
È Lui che farà ricostruire il Terzo Tempio 
in Gerusalemme. 
È Lui che sta scrivendo la nuova legge 
sulle tavole dei nostri cuori. È Lui che fa 
scendere le piogge di latte e miele dal 
Regno dei Cieli. È Lui che toglie il peccato 
da Giacobbe e l'empietà da Israele mentre 
il giusto trema quando pronuncia il nome 
di Dio. 
È Lui che ristabilisce il Trono di David e 
un Re sopra Israele. 



Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome; venga il tuo 
regno; sia fatta la tua volontà, come in 
cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori; e non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male. Perché, 
se perdonate agli uomini i loro falli, il 
vostro Padre celeste perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonate agli uomini, 
nemmeno il Padre vostro vi perdonerà i 
vostri peccati.

Yeshua di Nazareth con la preghiera del 
Padre nostro incise nel cuore di Pietro la 
fede e con Nicodemo poté parlare del 
Regno dei Cieli. 
Oggi i Rabbini possono pronunciare la 
preghiera del Padre nostro per essere legati 
allo spirito della Grande Israele. 

I Dieci 
Comandamenti

Y C H I L (il segreto)
L M C G
Y I L

Padre nostro ADONAI  TZEVAOT
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che sei nei 
cieli, sia 
santificato il 
tuo nome; 
venga il tuo 
regno;

TI BENEDIRÀ TUTTA 
LA TERRA
I G T I G
I L L E G
I T E Q U E T Z
31
NELLA 
COMPLETEZZA 40
I L G E G E T

sia fatta la tua 
volontà, come 
in cielo così in 
terra.

TZADIK
COSTRUZIONE
LEONE DI GIUDA
L M N G
GOEL REDENTORE
G N M L L  (da destra 
verso sinistra)

dacci oggi il 
nostro pane 
quotidiano,

IL PANE DI 
BETLEMME
LA STELLA DI 
CRISTO
LA CASA DI 
PREGHIERA
LE STELLE DELLA 
REDENZIONE
PASQUA (L E L G) 



DELLA REDENZIONE

e rimetti a noi i 
nostri debiti, 
come anche 
noi li 
rimettiamo ai 
nostri debitori, 
e non ci 
indurre in 
tentazione, ma 
liberaci dal 
male. Perché, 
se perdonate 
agli uomini i 
loro falli, il 
vostro Padre 
celeste 
perdonerà 
anche a voi; 
ma se voi non 
perdonate agli 
uomini, 
nemmeno il 
Padre vostro vi 
perdonerà i 
vostri peccati.

DEBITI = ció che non é 
stato compiuto davanti a 
Dio Altissimo (le Tavole 
della Legge e i Precetti). 
Rimetti a noi tutto ció 
che non é stato compiuto 
da Israele affinché noi 
possiamo far conoscere 
alle nazioni il Dio di 
Abramo affinché 
diventino debitori nell’ 
adempiere tutto ció che é 
voluto davanti a Dio. 
tutto ció non ci deve 
indurre nella tentazione 
di sentirci superiori alle 
nazioni e a Israele ma 
dobbiamo essere polvere 
e  terra ai nostri occhi 
perché la Stella di Cristo 
viene in virtù dell'umiltà 
per correggere e 
completare affinché tutti 
siano liberati dal male. 
Ora le nazioni devono 
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essere obbedienti alla 
parola del Signore. 
Perché se voi Israele 
perdonate agli uomini i 
loro peccati il vostro 
Padre Celeste perdonerá 
anche a voi ma se voi 
non perdonate agli 
uomini tutto ció che vi é 
stato fatto in questi ultimi 
duemila anni, nemmeno 
il Padre Vostro vi 
perdonerá i vostri 
peccati.
C R I S T Y L
C H S T Y L
H G C Y I L
Y H C H I L
Y C H E L
C H Y I L  IL REGNO 
DEI CIELI
C H I L M N



LETTERA AGLI EBREI DI TUTTO 
IL MONDO

Il tempo è arrivato
Nella Sacra Torà troviamo Giacobbe che 
dichiara: ‘‘venite e vi svelerò ciò che 
accadrà negli ultimi giorni”. Giacobbe 
nostro Padre, tuttavia non poté tener fede a 
quanto aveva detto e non svelò ciò che 
sarebbe dovuto accadere in quel momento 
finale.
I Saggi, di Benedetta Memoria, riportano 
che il Signore, Benedetto Egli Sia, non 
permise a Giacobbe di profetizzare sulla 
“fine” e quest’ultimo, abbandonato dalla 
presenza Divina, cominciò pertanto a 
parlare di altri argomenti.
Certamente Giacobbe non avrebbe potuto 
svelare che ci sarebbero voluti quasi 4000 
anni per arrivare a quei “Giorni Finali” e 
anche nel caso in cui egli avesse fatto una 
tale rivelazione, essa non avrebbe mai 
potuto essere riportata per iscritto. Una 
rilevazione di tale portata, infatti, avrebbe 
inevitabilmente cambiato la storia, 
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rompendo l’equilibrio del corso naturale 
degli eventi.
È dubbio che attraverso la parola “fine” i 
Saggi intendessero una data precisa o un 
periodo di tempo ben determinato; è più 
probabile che Giacobbe intendesse svelare 
ciò che sarebbe accaduto in quei “giorni 
finali” e determinarne forse il periodo 
approssimativo.
Come tutti sappiamo, le parole della Sacra 
Torà sono perfette ed esatte. Detto questo, 
perché dunque la Sacra Torà riporta le 
parole di Giacobbe a cui egli non diede poi 
seguito? Sicuramente per informarci 
dell’esistenza di tale periodo chiamato “Gli 
Ultimi Giorni”. (Genesi 49/1).
La consapevolezza dell’esistenza di questo 
ultimo periodo è anche la promessa che 
esso arriverà. Se anche i Profeti non 
avessero mai parlato la Torà stessa ci 
avrebbe informato che:
“Poiché è una visione per un tempo gia 
fissato; ella s’affretta verso la fine, e non 
mentirà; se tarda, aspettala, poiché per 
certo verrà, non tarderà”. (Habacuc 2, 3). 
Non perderemo tempo nell’esporre le 
visioni messianiche offerteci dai Saggi, in 
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ogni età, e la grande confusione che esse 
hanno generato negli animi.
Il nostro scopo è di avvalerci dei veri Segni 
della Redenzione che, grazie a Dio, ci sono 
arrivati, per fare finalmente chiarezza e 
dirigere e incanalare le visioni dei Saggi.
L’espressione da loro più frequentemente 
usata per riferirsi a quel periodo è “I Giorni 
del Messia”. Questa espressione può far 
intendere trattasi di un periodo di anni; c’è 
ad esempio un’opinione secondo cui questi 
anni sarebbero 40. Questi 40 anni 
potrebbero rappresentare la generazione 
dell’epoca, i Giorni Messianici, nella quale 
il Messia si troverà nel mondo ed adempirà 
alla sua missione.
Le visioni dei Profeti relative agli “Ultimi 
Giorni” sono interpretabili secondo due 
chiavi: le guerre del Signore e il Libro 
della Redenzione. Le guerre, le calamità, i 
terremoti, le carestie... saranno il prologo 
purtroppo necessario alla Redenzione 
Finale del Messia, al ritorno a Dio, con la 
conseguente pace e unità tra le nazioni.
È estremamente difficile riuscire a 
immaginare il numero e la portata degli 
eventi promessi in questi 40 anni. Se 
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usassimo il metro e i tempi “normali” della 
storia 40 anni non sarebbero sicuramente 
sufficienti. Questo primo periodo sarà 
pertanto contraddistinto dal tumultuoso, 
rapidissimo ed abnorme succedersi degli 
eventi, paragonabili ai rapidissimi 
progressi della tecnologia.
Il periodo pertanto vedrà:
- Rapidissimo e tumultuoso succedersi 

degli eventi storici;
- Il riconoscimento, da parte di tutti del 

merito del grande Tzadik;
- Il diffondersi del Nuovo Messaggio.
Con la rilevazione di questo messaggio sì 
giungerà ad un tempo completamente 
rinnovato: il periodo della Redenzione a 
cui si perviene quando il “merito” e il 
“sacrificio” di uno Tzadik concludono il 
periodo dell’esilio, “GALUT”, e, sempre 
grazie a questo grande “merito” arrivano i 
Segni della Redenzione.
I Segni della Redenzione comprendono 
anche i Segni delle Guerre del Signore. Il 
Nuovo Messaggio, in essenza, è la 
spiegazione dei meravigliosi Segni della 
Redenzione Finale. Ci sono molte ragioni 
per le quali gli ebrei, nel complesso, 
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verranno preceduti dai cristiani nell’aprirsi 
al Nuovo Messaggio e saranno gli ultimi a 
capire, anche se ciò non sarà ovviamente 
vero a livello individuale. Comunque sia, 
sia nel mondo ebraico che in quello 
cristiano, avremo questo comune 
denominatore: i primi a capire ed ad aprirsi 
al Nuovo Messaggio saranno le persone 
più libere e meno condizionate nel 
pensiero, quelle persone quindi che, 
piuttosto distaccate dalle istituzioni 
religiose, hanno la mente sgombra da 
pregiudizi e convenzioni.
Spieghiamo e chiariamo il perché 
dell’affermazione precedente e arriviamo 
al punto: le parole di Gesù. Le parole di 
Gesù prese nel loro vero contesto e non 
inquinate né dalle varie chiese che lo 
hanno deificato né dall’immagine distorta 
e purtroppo negativa di Gesù che secoli e 
secoli di amara persecuzione della chiesa 
nei confronti degli ebrei hanno impresso 
all’animo collettivo ebraico, facilitano 
enormemente la comprensione del Nuovo 
Messaggio.
Voi ebrei, quindi, dovrete uscire a 
riconsiderare la figura di Gesù ben distinta 
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e slegata da quella della cristianità 
ufficiale. Questa comprensione, questo 
impatto con la figura di Gesù, come 
abbiamo visto, non è facile, soprattutto a 
livello psicologico ed emotivo, per la 
maggior parte del popolo ebraico. 
L’esempio del primo segno può essere 
illuminante a proposito. Come è possibile, 
potranno chiedersi gli ebrei, che il primo 
Segno della Redenzione si riferisce ad una 
stella chiamata nel segno stesso dallo 
Tzadik la “STELLA DI CRISTO”? Questa 
domanda, da sola, potrebbe confondere 
perfino i più dotti dei vostri Rabbini che 
invitiamo caldamente ad astenersi dal 
giudicare prima ancora di aver capito i 
punti essenziali della questione. Vediamo 
dunque di fissarne i punti.
È arrivata l’ora di riflettere sui 2000 anni 
di rapporti conflittuali e di odio tra 
Ebraismo e Cristianità. Perché la cristianità 
è arrivata nel mondo?
Non c’è nessun argomento amaro quanto la 
storia, ma le riflessioni sugli errori da essa 
derivati sono lezioni date da Dio all’uomo 
affinché prenda consapevolezza delle 
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proprie mancanze e si conduca sulla strada 
della Redenzione, sulla strada del bene.
Per capire la cristianità e il suo sviluppo, è 
necessario studiare le parole di Gesù e 
riflettere sul loro profondo significato di 
saggezza e di fede. A scopo 
esemplificativo, possiamo paragonare i 
rapporti tra ebraismo e cristianesimo come 
quelli che intercorrono tra maestro e 
allievo. Se il maestro sbaglia, ciò è molto 
più grave di un errore concesso 
dall’allievo. Se un allievo rifiuta di 
ammettere un proprio errore, questo non 
sfuggirà al maestro; ma se il maestro 
rifiuta di ammettere un proprio errore, egli 
vedrà l’allievo ribellarsi contro di lui e 
cercarsi un’altra strada, un altro maestro.
Riconoscete dunque, voi ebrei, i vostri 
errori e le vostre mancanze, poiché il non 
farlo equivale al comportamento del 
maestro prima descritto ed equivale a non 
ammettere, a voi e agli occhi di tutto il 
mondo, che “Errare humanum est”. Dovete 
riuscire a cambiare atteggiamento e ad 
ammettere che il Messaggio di Gesù ha 
portato una nuova luce alle nazioni. Ora 
che siamo entrati, Grazie a Dio, nella 
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nuova era per merito del Giusto, Ha-Morì 
Haim Wenna, di Benedetta Memoria, che 
ha sofferto perché essa arrivasse, possiamo 
parlare di tali argomenti.
Non siamo qui a predicare la fede a coloro 
che non l’hanno. Questa è una questione 
che riguarda il Signore, non noi. Parliamo 
a coloro che credono nell’Onnipotente, a 
coloro che aspettano la Redenzione 
promessa e che credono che il Signore 
adempirà nel corso della storia alla 
promessa fatta ad Abramo: la pace arriverà 
nel mondo fra le nazioni e verrà edificato il 
Terzo Tempio.
Seicento anni prima della distruzione del 
Secondo Tempio, Dio parlò al Profeta e 
disse: “Ho fatto con te un Patto del popolo 
per essere una luce alle nazioni”. (ISAIA 
42, 6).
Che ne è stato di tale patto all’interno del 
popolo ebraico?
Non eravate voi che avreste dovuto 
illuminare coloro che ne avevano bisogno 
e che lo desideravano? Nel corso di quei 
seicento anni il Santo Tempio fu distrutto 
ben due volte; questo non avvenne 
certamente perché Israele trovò favore agli 
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occhi del Signore. Questo lungo ed amaro 
esilio di 2000 anni non è stato causato da 
qualche piccola mancanza, al contrario. Il 
popolo ebraico ha bisogno di 
un’elevazione spirituale, ma non saranno 
certamente i Rabbini di oggi i Responsabili 
di questa alta missione.
Trascorsero circa 400 anni dalla Profezia 
di Malachia alla distruzione del Secondo 
Tempio; durante tale periodo non ci fu da 
parte vostra nessuna apertura alle nazioni 
perché vi manca quella “Luce” che 
avrebbe dovuto essere in seguito irradiata a 
tutto il mondo.
Il Messaggio dei Profeti fu per voi un 
grande privilegio e una grande fortuna: 
avreste dovuto tenerne conto e rinnovarvi 
in esso: se così fosse accaduto, sareste stati 
veramente una luce per tutto il mondo. Un 
solo vero rabbino in quel periodo storico si 
rese conto della profonda necessità e delle 
severità di quel messaggio (che avrebbe 
dovuto essere diffuso e insegnato al 
mondo).
Egli sapeva bene che, affinché quel 
Messaggio venisse ascoltato e recepito nel 
mondo fra le nazioni, la via era purtroppo 
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una sola: cambiare radicalmente quella 
triste e sfortunata condizione nella quale si 
trovava il Giudaismo Ufficiale di 
quell’epoca. Egli desiderò pertanto 
adempire alle parole dei Profeti e si fece 
carico di questo compito.
Furono le sue parole quelle che voi avreste 
dovuto predicare a voi stessi e al mondo:
Beati coloro che conoscono il loro bisogno 
di Dio; il Regno dei cieli è loro. Beati gli 
afflitti; essi troveranno consolazione. Beati 
i miti, poiché essi erediteranno la terra. 
Beati coloro che hanno fame e sete di 
giustizia; essi saranno saziati. Beati i 
misericordiosi; essi troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore; essi 
vedranno Dio. Beati coloro che cercano la 
pace; iddio chiamerà loro suoi figli. Beati i 
perseguitati a causa della giustizia; è loro il 
Regno dei cieli (Matteo 5, 3:10).
Voi siete la luce del mondo. Non può 
rimanere nascosta una città situata in cima 
a un monte. Né si accende una lucerna per 
metterla sotto il tavolo, ma sul candelabro, 
affinché faccia luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce 
dinanzi agli uomini affinché, vedendo le 
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vostre buone opere, diano lode al Padre 
vostro che è nei cieli.
Non pensate che io sia venuto per abolire 
la Legge o i Profeti: non sono venuto per 
abolire, ma per completare. Poiché in 
verità vi dico, finché dureranno il cielo e la 
terra, non una sola lettera, né una sola 
virgola scompariranno dalla Legge fino a 
quando ciò che deve accadere accadrà.
Chi dunque violerà anche il minimo dei 
precetti della Legge e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel Regno dei cieli; chi, al contrario, li 
praticherà e li insegnerà, avrà il posto più 
alto nel Regno dei cieli. Io vi dico: se non 
vi mostrerete uomini migliori dei Farisei e 
degli uomini della Legge, non entrerete 
certamente nel Regno dei cieli. (Matteo 5, 
14:20).
Se stai per presentare la tua offerta 
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualcosa contro di te, lascia la tua offerta 
davanti all’altare, e prima va a riconciliarti 
con tuo fratello, e poi ritorna a presentare 
la tua offerta (Matteo 5, 23:24).
Fai attenzione a non mostrare la tua 
religione davanti agli uomini; se invece lo 
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farai non ti aspetterà nessuna ricompensa 
nella casa del vostro Padre in cielo. 
Quando dunque fai elemosina, non suonare 
la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per 
essere lodato dalla gente. Io vi dico: essi 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma 
quando tu fai l’elemosina, non sappia la 
tua sinistra quello che fa la tua destra, 
affinché la tua elemosina resti segreta: e il 
Padre tuo, che vede ciò che fai in segreto, 
ti ricompenserà (Matteo 6, 1:4),
Tratta sempre gli altri come vorresti che 
essi trattassero te: questa è la legge e questi 
sono i Profeti (Matteo 7, 12).
Perciò, chiunque ascolta queste mie parole 
e le mette in pratica, può paragonarsi a un 
uomo prudente, che si fabbricò la casa 
sulla roccia. E cadde la pioggia, vennero le 
inondazioni, soffiarono i venti e 
imperversarono contro quella Casa, ma 
essa non rovinò, perché era fondata sulla 
roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e 
non le mette in pratica, sarà simile ad un 
uomo stolto, che edificò la sua casa sopra 
l’arena. Cadde la pioggia, vennero le 
inondazioni, soffiarono i venti e 
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imperversarono contro quella casa, ed essa 
crollò, e fu grande la sua rovina (Matteo 7, 
24:27).
Si potrà chiedere perché mai si avrà 
bisogno del Nuovo Testamento?
In effetti la Sacra Torà è perfetta e in essa 
non manca niente; inoltre è abbastanza 
naturale per voi pensare alle varie forme di 
idolatria nelle quali è caduta la cristianità e 
rigettare giustamente come le più palesi 
delle contraddizioni del Secondo 
Comandamento. Noi non siamo qui per 
“offrire” la cristianità, anche perché voi 
non ritenete il Nuovo Testamento un testo 
sacro, né tantomeno state predicando un 
ritorno a Gesù nel senso cristiano 
tradizionale.
Stiamo parlando della “chiave” che spiega 
lo sviluppo del Giudaismo e della 
cristianità nel periodo storico di 4000 anni, 
dalla Stella di Abramo ai giorni nostri. La 
missione e la predicazione di Gesù vennero 
a metà strada nel corso dell’adempimento 
di tale promessa. Se volete riflettere sulla 
vostra storia e tentare di capire l’essenza 
più profonda, se vogliamo fare un’analisi 
sincera e spregiudicata e una seria 
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autocritica, dobbiamo forzatamente 
meditare sulle cause che determinarono la 
grande divisione, il grande strappo: la 
nascita del cristianesimo.
Nessuno può negare che le nazioni abbiano 
trovato nelle parole di Gesù motivo di 
speranza, di consolazione e di elevazione 
spirituale: senza di esse le nazioni non 
avrebbero potuto conoscere la Rivelazione 
del Sinai. Voi avreste dovuto incaricarvi, 
come dissero i Profeti, di illuminare il 
mondo con il retaggio dell’Antico 
Testamento; invece questo vostro compito 
fu assunto da Gesù che era pur sempre un 
ebreo.
La storia, come tutti sappiamo, cammina 
veloce: quando cominciarono ad apparire i 
primi documenti cristiani, ispirati da Paolo 
di Tarso, fu già da allora impossibile per 
qualsiasi ebreo tradizionale abbracciare la 
cristianità.
Quando infine la divisione fu completata, 
non ci fu alcuna possibilità di porvi 
rimedio per 2000 anni. Riflettiamo dunque 
con estrema attenzione: nessuno, e 
tantomeno voi, può prendere alla leggera 
un decreto Divino di tale portata e di tale 
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impatto, un “decreto” che ha cambiato il 
corso della storia del mondo. Se noi adesso 
parliamo della Redenzione, dobbiamo 
parlare innanzitutto della Redenzione delle 
nazioni. Esistono milioni di cristiani che 
hanno finalmente rigettato la falsa e 
vergognosa dottrina che deifica un uomo e, 
nonostante ciò, pur vivendo nella loro fede 
nell’unico Dio, si identificano in essa 
tramite gli insegnamenti di Gesù.
Noi dobbiamo apprezzare enormemente 
questi uomini che, a costo di sforzi 
tremendi, sono riusciti a rigettare il falso 
nel quale, non per colpa loro, erano 
invischiati, e a discernere la verità. Perché 
essi vi cercano: essi cercano un 
“riconoscimento” dal popolo eletto, da 
coloro ai quali si rivolgono.
Essi chiedono all’antica saggezza ebraica 
di interloquire e di collaborare con loro, vi 
chiedono di aiutarli a capire e di spiegare 
loro dove la storia ha sbagliato e 
comunque dove essa ha distorto la verità; 
ma dove, quando, e in quali circostanze?
Costoro vi stanno chiamando verso la 
Redenzione; se voi, non tenendoli nella 
giusta e dovuta considerazione, non 
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rispondeste al loro appello, vi rendereste 
colpevoli: sarete voi, in tal caso, a rifiutare 
la Redenzione. Essi vi dicono: “Avete 
ragione, c’è un solo unico Dio responsabile 
di tutta la creazione. Egli non è, né può 
essere un uomo, né alcun uomo può essere 
Lui.
Egli, però, manda agli uomini coloro che 
insegnano le sue vie; è vero che Gesù 
stesso fu un ebreo circonciso, un Rabbino, 
un grande maestro. Voi ebrei, dunque, non 
accettereste le sue parole, né da esse 
prendereste alcun insegnamento?
Se Voi non rispondiate loro nel modo 
giusto, in un modo nuovo e adeguato ai 
nuovi tempi, siete in colpa: la mancanza è 
in Voi, non in loro. La chiave della 
Redenzione perciò, contiene la chiave per 
la comprensione degli insegnamenti del 
Nuovo Testamento. Le spiegazioni di tale 
chiave sono nella prospettiva di una nuova 
luce; esse possono essere apprezzate e 
intese sia dagli ebrei sia dai non ebrei 
perché fanno luce e chiarezza su come la 
volontà divina divide e riunisce allo scopo 
della purificazione e della Redenzione.
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Quando parliamo della Redenzione, essa 
non è intesa solo per gli ebrei; e del resto 
come ciò potrebbe essere possibile? Se la 
Redenzione, infatti, fosse solo quella degli 
ebrei, come potrebbe esserci la pace nel 
mondo? E che Redenzione sarebbe? Non 
stiamo qui parlando a quegli ebrei che 
pensano alla Redenzione come a una 
visione celeste, come alla Gerusalemme 
sulla quale scenderà il Terzo Tempio dal 
cielo.
Questi pensieri non stanno né in cielo, né 
in terra. Iddio non distrugge l’equilibrio 
della natura che ha creato per amore di un 
miracolo.
Se tale Tempio “celeste” scendesse sulla 
terra, miracolosamente, chi resisterebbe 
alla tentazione di farne oggetto di culto? I 
miracoli degli “Ultimi Giorni” sono 
innanzitutto miracoli della fede, a livello 
individuale, visti, sentiti da coloro che 
vivono in quella fede. C’è una parola, a 
causa della cui inesatta e cattiva 
interpretazione la storia è stata falsificata. 
Essa ha generato nelle menti, e negli animi 
degli uomini la più grande delle 
confusioni, Se la parola “Messia” fosse 
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stata definita in modo corretto e limitata al 
suo reale significato, due millenni di false 
idee sarebbero stati evitati.
Noi evitiamo qui una discussione 
dettagliata. Il vero senso di Messia è quello 
di Sacerdote Unto, l’uomo la cui missione 
è quella di portare un messaggio alla sua 
generazione e a quelle che lo seguiranno.
Parleremo di ciò a lungo, a Dio piacendo, 
nel Vangelo corretto. Non fu mai scritto in 
nessuna parte, e mai inteso che fosse creato 
intorno alla figura del Messia alcun tipo di 
culto; ciò è, fu e sarà sempre proibito. Ci 
fu in passato un solo ebreo che portò tale 
messaggio alle nazioni e che prese su di sé 
la responsabilità di insegnare alle stesse 
una via basata sulla Rilevazione del Sinai. 
Se gli ebrei di quell’epoca aspettavano il 
Messia, certamente non sapevano di che 
tipo di Messia erano in attesa, né lo sanno 
tuttora. Forse aspettavano il “Re Unto”.
Gesù non rispondeva all’immagine che si 
erano creati, egli non parlava come un 
“Re”, ma come un messaggero saggio che 
doveva compiere un’altra missione, della 
quale nessun altro si era preso la 
responsabilità di farsi carico.
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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 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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ANNUNCIO

Davanti a Dio Altissimo il Santo d’Israele, 
con il permesso di Mosè nostro Maestro e 
l’autorità del Profeta Elia io, Carmine 
Davide H-YACH  MESHCRY  EL  
ZERACH-H SHALOM, stabilisco le 
nuove porte di Gerusalemme con il segno 
del collegamento stellare su Gerusalemme 
nell’anno 5772 – 2011/2012 nel modo 
seguente: 



170

fig.1: schema utilizzato nel collegamento stellare su 
Gerusalemme con gli Altari, i Quattro Angoli e al centro 
la Stella del Re Unto, della Casa di Preghiera per tutti i 
popoli
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CENNI BIOGRAFICI 
DELL'AUTORE

IL MORÈ CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H 

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

Il Maestro Carmine Davide Delle Donne 
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H 
SHALOM nasce in Italia, a Genzano di 
Lucania, Basilicata. Cercato per tutto il 
mondo e trovato da un gruppo di studiosi 
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ebrei discepoli del Morè Haim Wenna, 
studia con loro sette anni. Questo periodo 
servirà a risvegliare le caratteristiche 
uniche della sua anima; ebreo, viene 
circonciso nel patto di Abramo nostro 
padre. Presa coscienza del suo ruolo come 
Maestro di Giustizia, Maestro di Saggezza, 
Sacerdote Unto,  inizia la sua Missione con 
ristabilire la Scuola degli Esseni e 
fondando la “Casa di Avraham” che sarà il 
centro di studio e conoscenza per la 
Missione della Seconda venuta della Stella 
del Re Unto in chiave Messianica Finale. 
Nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli 
che stabilisce agli inizi della Sua Missione, 
dove sono contenute la Sinagoga 
Universale, la Chiesa Universale e la 
Moschea Universale, sono ricevuti dal 
Cielo i Segni della Terza Redenzione 
Finale. Insieme ai suoi allievi cura i 
documenti, i viaggi, i filmati per divulgare 
il Disegno Divino su Israele e l’Umanità. 
La sua Missione è la Missione della Pace 
per tutta l’Umanità. Il Messaggio in essa 
contenuto per riedificare Gerusalemme 
porta a riconsiderare gli errori della storia 
fatti da tutte le religioni ed a riconoscersi 
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fratelli nella fede di Avraham nostro Padre, 
la fede semplice sentita nel cuore in 
ElShaddai, il Dio Uno, l’Onnipotente Dio 
dell’Universo. Riceve nella Sinagoga di 
Roma i piani della costruzione del Terzo 
Tempio in Gerusalemme, il Tempio della 
Pace Eterna per tutta l’Umanità; che Iddio 
voglia sia costruito ai nostri giorni. Ciò che 
si svela per il mondo è una mole 
considerevole di documentazione che negli 
anni è stata inviata ai principali 
responsabili religiosi delle fedi abramitiche 
e di cui i volumi riguardanti le Tribù di 
Israele sono un gioioso coronamento. 
Fonda la Sinagoga Universale il cui scopo 
è raccogliere le anime ebraiche delle dieci 
Tribù perdute e smarrite della Casa di 
Israele, per Volontà Divina racchiuse nel 
campo cristiano, per ricongiungerle con le 
Tribù di Giuda e Beniamino nella Luce del 
Santo d’Israele per la Grande Israele.

Dato il percorso non comune che 
caratterizza la vita dell'autore e parimenti 
della necessità di renderlo palese, ne 
diamo conto utilizzando una formula 
diversa, che riteniamo più efficace in 
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questo contesto: alcuni brani di una lettera 
del Maestro Carmine Davide al Rabbino 
capo di Milano Rav. Alfonzo Arbib. Un 
punto di vista privilegiato, un racconto 
franco e senza fronzoli dell’esperienza 
unica di chi non si è scelto da sé ma è stato 
cercato e trovato da altri.  

Al Rav. Alfonso Arbib
Genzano di Lucania,
mercoledì 16 novembre 2005 – 14 
cheshvàn 5766

Nel mio pensiero, nella mia anima e con il 
cuore rivolto sempre verso il mio popolo 
Israele ho fatto omaggio e dono a lei, 
Alfonso Arbib, Rabbino Capo della 
Comunità Ebraica di Milano, dopo tre 
settennali di Missione, di alcuni scritti e di 
due cassette contenenti tre DVD ciascuna 
di cui la prima è il “Viaggio in Israele”, la 
seconda racchiude un periodo della 
Missione dove sono stati filmati alcuni 
momenti significativi del lavoro svolto. In 
questa occasione le invio un DVD 
riguardante la festa di Sukkòth dell’anno 
5766. Senza voler togliere tempo al suo 
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lavoro, vorrei spiegarle alcuni avvenimenti 
che mi hanno coinvolto e perdurano da 
circa ventidue anni. 
Negli anni sessanta mi trovavo a Vigevano 
(Pavia) per motivi di lavoro in qualità di 
disegnatore meccanico in una piccola 
azienda. In quegli anni con degli amici 
frequentavo sia ristoranti che locali che si 
trovavano lungo la riva del Ticino e 
ricordo che di tanto in tanto mi fermavo, 
sempre nello stesso luogo, a guardare il 
fiume. Uno dei miei zii acquisiti, 
Domenico Lamastra, zio di mia moglie, 
che lavorava alla Banca Commerciale a 
Sesto San Giovanni e abitava a Milano 
conobbe un ebreo dello Yemen il Maestro 
Ha-Morè Haim Wenna. Il Maestro e il 
gruppo di seguaci che aveva di tanto in 
tanto anche loro venivano sulla riva del 
Ticino e mio zio mi racconta che il 
Maestro era solito fermarsi proprio nel 
luogo in cui io mi fermavo a guardare il 
fiume. 
La mia nascita avviene alle prime luci del 
giorno 9 del mese di Novembre 1952 in un 
piccolo paese della Basilicata chiamato 
Genzano di Lucania in una famiglia 
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cattolica e mi fu dato il nome Carmine. Il 
mio bisnonno (di cui allego una foto) si 
convertì al cattolicesimo e da quel 
momento tutti i suoi discendenti sono 
cattolici; ma il mio trisnonno, che partì per 
l’America, era ebreo. 
Già prima dell’adolescenza lavoravo nei 
campi di proprietà della famiglia, poiché 
ero il figlio maggiore e mio padre era 
andato a lavorare in Germania; andavo a 
scuola e insieme imparavo il mestiere del 
falegname, del meccanico. Appena ho 
compiuto quattordici anni sono andato a 
studiare a Torino, dove mi sono diplomato 
come disegnatore tecnico meccanico, 
quindi a lavorare a Vigevano. In seguito mi 
diplomai da ragioniere perito commerciale 
e dopo circa dieci anni di lavoro a 
Vigevano ritornai al paese. Tutto questo 
vivendo appieno le amicizie e la vita 
sociale anche del contesto cattolico in cui 
ero nato; all’età di ventiquattro anni mi 
sono sposato nella chiesa di Genzano di 
Lucania con mia moglie Anna di 
diciannove. Al paese iniziai l’attività 
imprenditoriale; nel 1983 già possedevo 
un’officina meccanica di torneria con 
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diciotto dipendenti ed un negozio in centro 
di abbigliamento femminile. 
Nel mese di luglio 1983, mio zio Lamastra 
Domenico viene a trascorrere le ferie 
estive al paese e insieme a lui un ebreo 
americano del New Jersey con il quale si 
erano conosciuti a Milano in casa del 
Maestro Haim Wenna. Dopo qualche 
giorno dal loro arrivo mi recai in casa di 
mio zio per salutarlo e qui mi presentò 
questa persona ebrea che, appena mi vide e 
ci presentammo, questi si abbracciò 
fortemente stringendosi al collo e pianse; il 
fatto mi sembrò anomalo e pensai: sarà 
un’abitudine degli ebrei emozionarsi fino a 
tal punto. Questa persona vestiva con una 
tunica verde in velluto, calzava dei sandali 
e aveva un bastone in mano. Il giorno 
successivo ritornai in casa di mio zio; in 
quegli anni era ancora in vita il nonno 
Giuseppe Lamastra, e la scena si ripeté. 
Poi mi chiese, dato che l’indomani 
dovevano recarsi in una cascina nei pressi 
di Genzano per la macellazione di un 
agnello, di parteciparvi. 
In verità in quel periodo la mia mente, i 
miei pensieri e le mie azioni erano ben 
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lontani da questioni religiose ma bensì 
concentrate sulla vita comune, la vita 
materiale ma sentivo un qualcosa dentro di 
me che mi spingeva a partecipare a questa 
macellazione. Infatti l’indomani noi tre ci 
recammo in quel luogo e, quando fu il 
momento del taglio, lui mi chiese di tenere 
la testa dell’agnello e di guardare l’attimo 
dell’uscita del sangue; poi lo vidi fare 
molti segni con il bastone verso il cielo e 
lo stesso bastone più volte me lo pose sul 
capo e poi mi disse che se in futuro avessi 
ricevuto qualche sogno, di raccontarglielo. 
Difatti in seguito ricevetti il seguente 
sogno: 

Carmine ha sognato di trovarsi all’interno 
di una grande chiesa, mescolato ad una 
grande folla che saliva una gradinata 
davanti al Crocifisso a grandezza d’uomo. 
Ad un tratto, il Cristo solleva il capo 
(come se fosse vivo sulla croce) e lo 
guarda fisso negli occhi con espressione 
gioiosa facendogli intuire il suo pensiero 
“Ah  sei  tu!”. Poi gli sorride, facendogli 
intuire quest’altro pensiero:  “Cosa fa, 
qui, tutta questa gente?”. Il Cristo a 
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questo punto rimette la sua testa in 
posizione iniziale.

Rincontrai l’allievo di Ha-Morè Haim 
Wenna e gli raccontai questo sogno e qui 
lui di nuovo mi abbracciò e pianse. Ripeto, 
su questi argomenti non ci pensavo tanto, 
ma lui insisteva a farmi delle domande di 
carattere biblico e a queste domande 
rispondevo sempre deviando l’argomento 
scherzosamente su altri argomenti. 
Poi un giorno viene insieme a me su uno 
dei miei terreni per innaffiare l’orto, lì 
vicino c’era un piccolo fiume dove lui mi 
dice di entrare in acqua completamente 
nudo fino a un certo livello che l’acqua mi 
copriva il torace e qui lui sulla riva con il 
bastone in mano, sempre rivolto verso 
l’alto, mi chiede di immergermi per sette 
volte completamente in questo fiume. Alla 
settima immersione scivolai sul fondale 
pietroso del fiume e poggiandomi con le 
mani all’indietro, istintivamente con la 
mano destra presi una pietra e una volta 
emerso e uscito dall’acqua gliela diedi 
mentre mi asciugavo per vestirmi. 
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A quel punto vidi che lui guardava la pietra 
e pronunciava dei ringraziamenti verso Dio 
e poi mi disse di tenere questa pietra 
sempre con me che era un Segno 
importante; io guardando la pietra vidi che 
c’era un cerchio bianco che avvolgeva tutta 
la pietra nella parte alta e una croce bianca 
molto visibile su tutta la pietra (questa 
pietra è depositata nella Sinagoga di Roma 
presso la Comunità Ebraica e allego alcune 
fotografie riguardanti la pietra). 
Dopo questi fatti lui mi chiese di andare in 
casa di mio zio una sera perché mi doveva 
parlare. Arrivato sul posto e in questa 
stanza lui mi mostrò una pelle di capretto e 
mi disse che quella pelle era stata a Ebron 
sulla tomba dei nostri Padri Antichi 
Abramo, Isacco e Giacobbe. La mise per 
terra, mi fece salire sopra all’impiedi 
sempre completamente nudo, intorno ai 
miei piedi a forma di cerchio mise settanta 
pietre e poi con un corno pieno di olio ed 
io con il capo leggermente chino, me lo 
versò sul capo e l’olio scese su tutto il 
corpo; poi chiese ad altre persone presenti 
di ungere il mio corpo e i miei piedi con un 
altro olio che lui aveva portato da Milano. 
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Fino a questo punto stranamente io non 
facevo domande e lui non spiegava quello 
che stava facendo. In quel periodo lui fece 
tanti altri segni su di me parlandomi di 
Salomone, figlio del Re David, parlandomi 
di Gesù di Nazareth, di Melkisedek Re di 
Salem, di Adamo e del Giardino dell’Eden, 
della Scuola degli Esseni sul Mar Morto, 
della Stella del Re Unto e successivamente 
chiamata la Stella di Cristo, e poi mi disse 
che dovevo recarmi a Milano che aveva 
preso appuntamento in una clinica privata 
per effettuare la circoncisione su di me. 
Difatti mi recai nello studio di un chirurgo 
ebreo che mi fece la visita e mi fece fare 
tutte le analisi. Quindi, il giorno stabilito 
nella sala operatoria c’erano due chirurghi, 
uno ebreo e uno cristiano con tutti gli 
infermieri e l’allievo di Ha-Morè Haim 
Wenna, che durante tutto l’intervento, con 
la Torah in mano, recitava dei passi in 
ebraico e tutte le benedizioni riguardanti la 
circoncisione. 
Dopo di questo, mi portò in Sinagoga a 
Milano in via della Guastalla. Dopo la 
Sinagoga mi chiese di studiare per un 
periodo con loro e questo è durato per oltre 
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cinque anni fino al 1989-90 e a questo 
punto sono andato avanti da solo fino ai 
giorni nostri. Ci fu un periodo in cui 
l’allievo di Ha-Morè Haim Wenna si 
trovava a Genzano e mi consegnò diversi 
fogli dei suoi scritti su di me dove parlava 
del Tailleth, parlava dei Teffillin, parlava 
del Figlio di David. 
Leggendo questi suoi scritti, molte cose le 
rispettavo ma non le condividevo, altre 
invece mi risvegliavano interiormente delle 
caratteristiche del carattere, l’anima, la 
profondità delle parole che poi in seguito 
ho messo per iscritto spiegando la Toràh, i 
Vangeli, gli Atti degli Apostoli, tutta la 
correzione del campo cristiano, la 
KabbalakMaassit ricevuta in Calabria, la 
Kabbalak e la Tradizione Yemenita del 
Maestro HaMorè Haim Wenna la 
Tradizione Segreta e Orale ricevuta 
direttamente dal Maestro. Mi viene donata 
la Toràh personale del Maestro Ha-Morè 
Haim Wenna con diversi dei suoi libri e di 
farmi questo dono viene indicato 
direttamente in sogno alla figlia Clemy. 
Nei primi anni ’90 iniziai ad adoperare la 
Corona e i Segreti della 
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KabbalakMaassitsugli occhi di due ragazze 
mie allieve che cominciarono a vedere 
tutto ciò che l’occhio comune non vede; 
tantissime sono le visioni testimoniate e 
scritte da queste ragazze che hanno visto 
l’Arcangelo Gabriele svelarmi tutto il suo 
Messaggio della Terza Redenzione Finale, 
hanno visto gli Angeli che mi hanno 
passato un nome nuovo che nessuno 
conosce se non io solo, hanno visto la 
scritta degli Angeli che hanno corretto il 
nome che mi aveva dato l’allievo di Ha-
Morè Haim Wenna nella conversione con 
il nome Davide Figlio di David. 
In circa quattordici anni hanno 
testimoniato tantissime visioni ogni giorno 
in modo costante, hanno visto dettare tanti 
scritti e in particolare quello della 
Ricostruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme, hanno visto svelarmi la vera 
storia di Gesù di Nazareth con 
l’indicazione della tomba definitiva che gli 
fu data, hanno visto giorno dopo giorno 
crescere e sviluppare il mio interiore con 
un grande amore verso il mio popolo 
Israele, mi hanno spiegato la grande 
sorpresa storica per Israele e per le 
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Nazioni, mi hanno spiegato come questo 
popolo alla fine “Egli riderà” di se stesso. 
Ma pur con tutto quello che mi hanno 
mostrato negli anni e fatto mettere per 
iscritto, hanno mantenuto il mio livello 
mentale di un equilibrio straordinario; ho 
sempre lavorato nella scuola e verso la fine 
degli anni novanta mi sono iscritto alla 
Facoltà di Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi La Sapienza di 
Roma e iniziai, sempre in quel periodo, a 
frequentare un corso di lingua ebraica 
antica presso “Il Pitigliani” di Roma, con 
la mia grande aspirazione di studiare la 
lingua aramaica che non ho avuto ancora 
modo e tempo di poter fare. 
Di tutto quello che negli anni mi aveva 
detto, fatto studiare e fatto in termini di 
Segni l’allievo di Ha-Morè Haim Wenna, 
nella mia mente e quello che sentivo 
fortemente era la mia conversione 
all’ebraismo tradizionale e difatti nei primi 
anni del ’90 presentai domanda di 
conversione all’ebraismo al Tribunale 
Rabbinico di Milano. 
Il Tribunale Rabbinico di Milano trasmise 
la pratica al Tribunale Rabbinico di Roma 
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e comunicandomi di rivolgermi a Roma 
per competenza territoriale. Telefonai al 
Rabbino A. Piattelli a Roma il quale mi 
scrisse la lettera che allego.  
Ma il mio desiderio era quello di fare la 
conversione a Milano, nel luogo dove 
aveva vissuto il Maestro Haim Wenna. Il 
Vice Rabbino Capo di allora, Elia Richetti, 
che ebbi modo di incontrare nel suo ufficio 
a Milano, vedendo la mia insistenza mi 
scrisse una lettera che allego. 
Non curandomi di tutto quello che l’allievo 
di Ha-Morè Haim Wenna mi aveva detto 
negli anni, la mia decisione era già stata 
presa, quindi volevo fare la conversione 
all’ebraismo tradizionale. Fissai 
telefonicamente l’appuntamento con il 
Rabbino A. Piattelli e il giorno fissato mi 
trovavo nei pressi della Sinagoga di Roma 
e in particolar modo per le vie del quartiere 
ebraico quando fui bloccato dall’Arcangelo 
Gabriele. L’Arcangelo Gabriele mi disse 
che dovevo seguire tutta la Legge di Mosè 
Nostro Maestro, i precetti, gli statuti, le 
prescrizioni, fare il Sabato, seguire tutte le 
feste ebraiche ma non fare la conversione 
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tradizionale per non essere sotto la Legge 
Rabbinica. 
Qui mi bloccai a riflettere e a capire per 
lungo tempo. Nella mia riflessione la frase: 
“Le Mie vie non sono le vostre vie e i Miei 
pensieri non sono i vostri pensieri”. Fui 
illuminato ulteriormente nella 
comprensione di abbandonare tutti i miei 
pensieri riferiti alla conversione e realizzai 
che non era più il tempo di sfuggire alla 
volontà di Dio. 
Capii ed accettai in piena umiltà la volontà 
del Dio di Israele su di me da una frase 
contenuta nella sezione delle preghiere del 
Talmud Babilonese Il Trattato Delle 
Benedizioni Berakhot, nella separazione 
del giorno festivo dove è detto: “Ecco, il 
Signore è la mia Salvezza! Io avrò fiducia 
e non timore, perché il Signore è la mia 
forza e la mia protezione, e sarà per me 
salvezza.” 

Egregio Rabbino Alfonso Arbib, io mi 
scuso fortemente del tempo che le ho 
portato via, ma dopo che ho lavorato su 
diversi campi religiosi come il 
cristianesimo, il mondo arabo e dell’Islam, 
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sull’Egitto, sono abbastanza grande per 
volere e dovere far intendere tutto questo a 
Voi. 

Distinti Saluti
Carmine Davide Delle Donne
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CHI SIAMO

“CASA DI AVRAHAM” è una 
Associazione Culturale Religiosa Ebraica 
Essena con sedi a Genzano di Lucania 
(Basilicata), Trani (Puglia), Milano e 
Roma.
L’associazione ha come guida il Morè 
(Maestro) Carmine Davide Delle Donne ed 
è aperta alla partecipazione di tutte le 
persone di qualsiasi campo religioso che 
vogliano collaborare ai suoi studi e finalità.

In cosa crediamo
Crediamo nell’unico Dio, il Creatore 
dell'Universo: Ado-naiEloheinu, Ado-
naiEchad!
Crediamo nel Disegno Divino per Israele e 
l’umanità e che la sua comprensione porti 
alla pace finale fra tutti i popoli della terra.
Crediamo che tutti, in umiltà, ebrei, 
cristiani, musulmani e tutti gli uomini e 
donne della terra debbano riconoscere i 
propri reciproci errori, affinchè venga resa 
Giustizia alla Storia.
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Crediamo che “E’ Arrivato il Tempo” della 
Terza Redenzione Finale per Israele e le 
Nazioni.

Chi non siamo
Noi non dipendiamo in nessun modo da 
qualsiasi organizzazione politica o 
religiosa Cristiana, Ebraica, Musulmana o 
di altra fede.
Noi non vogliamo creare una nuova 
religione.
Noi non vogliamo e non cerchiamo 
proseliti.

Missione
Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, 
con il Permesso di Mosè e l'Autorità del 
profeta Elia, per il ristabilirsi della pace 
nella Casa di Avraham,  designato da Dio 
Altissimo padre di una moltitudine di 
nazioni in virtù della sua fede semplice nel 
cuore.
Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, 
con il Permesso di Mosè e l'Autorità del 
profeta Elia, per la Riedificazione di 
Gerusalemme con la Ricostruzione del 
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Terzo Tempio in Gerusalemme, il Tempio 
della Pace Eterna per tutta l’umanità che 
non sarà mai più distrutto, e la 
Riunificazione delle Dieci Tribù disperse 
della Casa d'Israele con le Tribù di Giuda e 
Beniamino per la Grande Israele.
Noi studiamo, prepariamo ed operiamo, 
con il Permesso di Mosè e l'Autorità del 
profeta Elia, per la correzione dell'idolatria 
e le spiegazioni di ogni cosa riferita a Gesù 
ebreo.

Documentazione
La verità dell'Emunà (Fede) nell'Unico Dio 
dell'Universo si manifesta da oltre 
trent'anni nella Casa di Preghiera per tutti i 
popoli, la Casa di Avraham, dove 
riceviamo e pubblichiamo grazie alla 
tradizione antica orale Yemenita e alla 
Tradizione Essena da Mardocheo il Giusto 
(KabbalakMaassit), il Messaggio 
Messianico della Redenzione.
Negli anni abbiamo pubblicato molti testi e 
diversi filmati che testimoniano sia il 
lavoro fin qui svolto sia la profondità  degli 
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studi del Morè Carmine Davide Delle 
Donne.
Il nostro sito è www.casapreghiera.it

Shalom 
Casa di Avraham 
Carmine Davide Delle Donne
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H 
SHALOM
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