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Prime note sul disvelamento del Nome  
“ H - Y A C H  M E S H C R Y  E L  Z E R A C H - H  ש ל ו ם ” 

 
La frase virgolettata, da ora in poi “sequenza lunga”, in base al suono 
naturale delle lettere è equivalente alla seguente successione di lettere 
ebraiche: 
 
- successione interlineare 
 

מ  ק א י - ה ע   ל א  י ר כ ה ז 

H - Y A CH  M E S H C R Y  E L 

 

  ש ל ו ם  ה - ח רַ  זֶ

ZE RA CH - H  ש ל ו ם 

 
- successione secondo il verso di scrittura della lingua ebraica 
 

 ה י א ק מ ע ז ה כ ר י א ל ז ר ח ה ש ל ו ם
 
Si tratta di una sequenza di 21 lettere caratterizzata da un corpo centrale 

di 4 parole ( ) 

di cui una è אל  El, racchiuso tra due ה He e seguito, per così dire, da 

una quinta parola  לֹום  .Shalom שָׁ

 
Per individuare il significato della sequenza lunga, si è scelto di seguire 
la via dell’equivalenza numerica delle lettere ebraiche, di una o più 
parti, secondo il metodo della Gematriah tradizionale. 
 
Dal conteggio lettera per lettera, la semplice somma numerica, ossia il 
valore della sequenza lunga, è pari a 10951. 
 
Questa è la premessa, da cui discendono le considerazioni2 che seguono. 

                                                 
1
 La somma del valore numerico delle lettere ebraiche della tabella è 

1095 e per facilità di computo si trascrive il valore numerico al di sotto 
di ogni lettera secondo la sequenza interlineare: 

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

5 10 1 100 40 70 7 5 20 200 10 1 30 7 200 8 5 300 30 6 40 

 



2 

 

 

Disvelamento al suo popolo, Israele: 
 
“SHALOM! LA PACE SIA CON VOI E IN TUTTA LA CASA 
D’ISRAELE.” 
 
Per il disvelamento, ossia per la spiegazione, da questo momento in poi 
seguono alle 4 domande, 4 risposte: questo è il metodo d’insegnamento 
prescelto.  
 
Ebbene, dallo stesso valore numerico della sequenza lunga si evince tale 
modalità esplicativa, come se la sequenza contenesse in sé non soltanto 
il significato ma anche la modalità di trasmissione del significato stesso: 
la sequenza è infatti equivalente al valore numerico dell’espressione 
(anch’essa pari a 1095):  

 א ר ב ע ק ו ש י ו ת
 
il cui significato letterale è “quattro domande”. 
 
La sequenza pertanto è autosufficiente a sé stessa, nel senso che è al 
contempo significato e significante, e appare finalizzata alla 
trasmissione del significato stesso, ossia alla comunicazione del 
messaggio. 
La completezza in sé stessa della sequenza trova conferma già dalla 
prima domanda: 
 

“SHALOM! CHI SEI E COME TI CHIAMI?” 
 

La risposta che segue è: 
 

“IO SONO QUELLO CHE SONO, 
IL MIO NOME È:  

H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H לֹום  ”שָׁ

 
Viene disvelato pertanto che la sequenza lunga, è il NOME stesso, più 
esattamente il MIO NOME: anche questo trova conferma nella 
sequenza  

 קדוש שלי השם
 

                                                                                                            
2
 Nelle prime osservazioni, ci si limita a proporre spunti da sviluppare. 
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il cui significato è “il mio nome sacro” e anche per questa sequenza 
viene rispettata l’equivalenza ghematrica pari a 1095. 
 L’accezione “sacro” qualifica il contesto di riferimento, non si parla 
infatti di un nome qualunque, ma del nome di El. 
Si osservi che i due Nomi di Dio che vengono inseriti in modo 
direttamente intellegibile nella sequenza sono appunto El e Shalom3.  
 
La posizione della parola El è perfettamente centrale nella sequenza, 
ossia è preceduta a destra e seguita a sinistra esattamente da tre parole.  
 
Per verificare se la sequenza mantiene ancora quel carattere della 
completezza, si decide pertanto di proseguire con una modalità ancora 
più severa, analizzando cioè il significato della sequenza senza la parola 
El: così è possibile verificare se con la seconda domanda, che invita a 
concentrarsi sul contenuto della restante4 sequenza (che chiamiamo 
“sequenza ridotta”), ancora priva di significato, si continuano a ottenere 
validi riscontri:  

 
“E COSA SIGNIFICA?” 

 
“GIACOBBE RE VERO SACERDOTE UNTO LUCE MERAVIGLIOSA  
SPLENDORE DI HASHEM IN MEZZO AGLI UOMINI” 
 
Luce e splendore sono le parole ricorrenti di significato analogo e il 
riferimento è ancora una volta al Nome, Hascem. 
Ed invero, la sequenza ridotta, il cui valore numerico è pari a 1064, ci 
conduce a trovare ulteriori riscontri: 
 
- è possibile ritrovare con la sequenza ridotta l’equivalenza numerica 
della frase5  

 ב ו ט י כ ר ו א ה ת א ם י ק ו ל א א ר י ו
Verso della scrittura interlineare 

                                                 
3
 Il Mio Nome è Shalom – Torah. 

4 Si fa riferimento alla sequenza privata del termine EL: 

- Verso della scrittura ebraica 

ַו ם ַל ַש ַה ַח ַר ַז ַל ַא ַי ַר ַכ ַה ַז ַע ַמ ַק ַא ַי ַה
- Verso della scrittura interlineare 

 ם ו ל ש ה ח ר ז ל א י ר כ ה ז ע מ ק א י ה
 
5
 Sebbene relativa ad una sequenza ridotta, eppure equivalente ad una 

frase che la lo stesso numero di lettere (21)della sequenza lunga; 
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 ו י ר א א ל ו ק י ם א ת ה א ו ר כ י ט ו ב
Verso della scrittura ebraica 

 
il cui significato è “e Dio vide che la luce era cosa buona”6 
Appare palese che la sequenza porta con sé significato e significante, e 
anche un indiscusso potere creativo, poiché ad essa è legata una parte 
significativa del Bereshit della Torah. 
 
Nell’espressione equivalente che ritroviamo in Bereshit, El assume 
pluralità in Elohim e tale pluralità contraddistingue il percorso che da 
Tiphereth conduce a Kether: viene associato alla lettere Bet, di Bereshit 
e Berakà. La via della freccia implica la velocità del collegamento che 
interessa il passaggio e collegamento energetico tra la prima e la 
seconda triade7 dell’Albero della vita.   
 

“IN NOME DI CHI VIENI?” 
 

“SARÒ QUEL CHE SARÒ NELLA TERZA REDENZIONE FINALE” 
 

Il passaggio alla terza domanda e soprattutto la risposta richiama 
l’espressione del nome di Dio con cui lo Stesso parlò a Mosè:  
 

 אהיהַאשרַאהיה
 

“Io sono colui che sono” oppure, “Io sarò colui che sarò” espressione che 

deriva dal Tetragramma ַהַוַהי  il cui valore numerico è 26: ed lo stesso 

è in Eliyahu, האליו  che precede e che verrà prima, due volte, 26+26 

ossia 52, cioè il valore numerico di Eliyahu. 
 

Se ciò è vero, allora anche il calcolo ghematrico dovrebbe confermarlo e 
cosi è:  
la sequenza ridotta è pari a 1064 e tale valore corrisponde 
all’espressione   

 ש ל ו ש י ם ו ש ב ע

 
che significa “trentasette”. 

                                                 
6
 Genesi 1:4. 

7
 Si tratta del collegamento tra i due mondi cabalistici superiori Aziluth 

e Briah 
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Tale valore della sequenza ridotta trova completamento con El 

לא  il cui valore numerico è 31, per cui la sequenza completa è 37+31= 

68 e 68 è l’equivalente numerico dell’espressione   

 ב י ד א ל י ו ה

che significa “..Yad Eliyahu”, ossia la Mano del profeta Elia. 
Il livello della profezia8 viene quindi ad essere contemplato e contenuto 
nella sequenza ridotta, così integrata per giungere alla sequenza lunga 
di 21 lettere. 
 
E siamo giunti alla quarta domanda. 
 

“PER FARE COSA?” 
 
“PER RIEDIFICARE GERUSALEMME CON LA RICOSTRUZIONE 
DEL TERZO TEMPIO E RIUNIFICARE TUTTO ISRAELE PER LA 
GRANDE ISRAELE E RISTABILIRE IL TRONO DEL RE DAVID SU 
ISRAELE CHE NON AVRÀ MAI FINE 
IL PRINCIPE DELLA PACE PER COSTRUIRE SU GERUSALEMME 
UNA PACE SENZA FINE CON LA SINAGOGA UNIVERSALE LA 
CHIESA UNIVERSALE E LA MOSCHEA UNIVERSALE NELLA CASA 
DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI” 
 
Il Tempio, che accoglie la Shekinà è tra tutti gli edifici il primo per 
importanza e la sua ricostruzione è volere di Dio ed evento messianico: 
  
- è il “primo degli edifici”  

 ת ו נ ו ש א ר ה ן י י נ ב ה
- anche questo ha valore numerico pari a 1095; 
considerando poi la sequenza breve9, appare chiaramente presente la 
finalità della ricostruzione o riedificazione: ad esempio è evidente in  

 א ת ר ב נ י י ה
 

                                                 
8
 La parola Profeta   

 ה נ ב י א
 ha infatti valore numerico pari a 68. 
9
 La sequenza breve è la parte più breve della sequenza ridotta, ed è 

costituita soltanto dalle tre parole  

 י א ק מ ע ז ה כ ר י ז ר ח
e il suo valore numerico è pari a 678. 
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il cui significato è “cantiere” e il valore numerico è pari a 678; 
- l’espressione precedente 
 

 רַַהיהאאשַָׁהיהאַַַ

che racchiude in sé in segreto redenzionale, il cui valore numerico è 5 4 
3 ossia precede la successione numerica 6 7 8 della sequenza breve, 
come se adesso i tempi che si sviluppano seguono la profezia dei tempi 
futuri, adesso del presente e ciò trova ulteriore conferma se si considera 
che il valore numerico del tempo presente è pari all’espressione10 

 ל י ה ו ה
  

 ח ד ר ת י
 
che significa “sono entrato in Hascem, in Dio” che tradotto 
nell’esperienza umana significa che il Verbo si è incarnato, e 

 ח ו ד ר נ י ת
 
significa appunto “incarnato” e il suo valore numerico è proprio 678. 
La seconda parte della risposta alla quarta domanda verte sulla finalità 
messianica del ristabilire la pace e pertanto la parola Shalom della 
sequenza di 21 lettere viene adesso presa in considerazione: 

  

  Shalom םשלו

 
il cui valore numerico è pari a 376, così come l’espressione11 

                                                 
10

 Anche questa espressione è pari a 678. 
11

 Una curiosa assonanza associerebbe “Mescri” all’acronimo in uso 
ricorrente del Mesembryanthemum crystallinum detta pianta della vita. 
Il nome generico Mesembryanthemum viene dal Greco mesembria = 
mezzogiorno and anthemon = fiore e si riferisce proprio al fatto che i 
fiori si aprono solo quando il sole è più forte, quindi a mezzogiorno Il 
nome della famiglia, Aizoaceae, viene dal greco aizoon = sempiterno, a 
descrizione della robustezza di questa pianta. In che modo l'erba 
cristallina riesce a vivere in climi così caldi? Ci riesce "trattenendo il 
respiro" durante il giorno. Normalmente le piante assorbono anidride 
carbonica durante il giorno e la trasformano in zucchero e ossigeno con 
l'aiuto della luce solare. La pianta respira attraverso i pori delle foglie 
ma contemporaneamente attraverso di loro perde anche acqua. Così 
l'erba cristallina chiude i cosiddetti stomi durante il giorno e respira 
solo dopo il tramonto. L'anidride carbonica immagazzinata viene legata 
a una molecola e trasformata in zucchero e ossigeno solo al mattino 
seguente attraverso la fotosintesi. Ma non è tutto. Questa pianta ha 
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 ח י
 

 מ ש י ח
 
il cui significato è “Messia vivo, vivente” conduce alla ricerca di colui, 
“Benedetto colui che viene nel Nome del Signore” che opera la volontà 
di Dio, ossia l’Unto; 
David è il riferimento: si osservi che la sequenza di 20 lettere, viene 

racchiusa tra due ה He, che si scompongono nelle due lettere Dalet e 
Iod, per cui dalle due He discendono due Dalet e due Iod; le due Iod 
insieme descrivono la cosiddetta Iod allungata, ossia la Vav; per cui alla 
fine della scomposizione, dalle due He otteniamo due Dalet e una Vav, 
ed in sequenza 

 דוד

ossia DaViD12. Esso stesso è il Re Unto. 
 
Inoltre la He si scompone in una Iod e in una Dalet, dove Iod equivale a 
Yad, “Mano” e Dalet a “Porta”: secondo questa scomposizione,  altra 
interpretazione vedrebbe la sequenza di significati così come 
geometricamente scanditi da: 

H13 –sequenza 
breve – 

El – H – Shalom 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Mano Porta – Incarnato14 – El - Mano 
Porta 

- Shalom 

 
La mano (che prima apre) una porta (che conduce a Dio) “sono entrato 
in Dio” (e dopo) la mano (chiude) la porta (e conduce alla) Pace, Messia 
Vivente. 

                                                                                                            
anche un'altra strana peculiarità, accumula sale. Qualsiasi altra pianta 
morirebbe se esposta a troppo sale.  
12

 David, due Dalet, la doppia porta, che mette in comunicazione il 
passato e il futuro, il tempo che fu, la prima redenzione e la terza 
redenzione, “io sarò colui che sarò”; 

13 La He ha valore 5, la seconda He sta di fronte alla prima e anch’essa 
ha valore cinque: cinque contro cinque, le 10 Sephirot, le dita delle due 
mani, la benedizione sacerdotale. 
14

 e   

 ח ו ד ר נ י ת
significa appunto “incarnato” e il suo valore numerico è proprio 678. 
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“BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE!” 

 
Allora chi è Colui? 
La parte centrale della sequenza breve è costituita dalla parola 
 

 מ ע ז ה כ ר י
 
essa ha valore numerico pari a 352. 
 
Tale valore numerico è equivalente a 26 + 300 + 26, ossia 
geometricamente è esprimibile in questa forma: 

 י

 ה

ַוה  יַהַַשָׁ

 ו

 ה

 
La parola CARMINE, ha valore numerico pari a 325: nel suono naturale 
della prima lettera è presente una “Alef”; se si riconosce la prevalenza 
del suono vocalico allora Alef è uguale a 1 e CARMINE è PARI A 326 , 

יהַשַָׁוַהַַ .15 

 

IL TEMPO DEI SEGNI DELLA TERZA 

REDENZIONE FINALE 

 
È ARRIVATO IL TEMPO 
 
[trascrizione delle osservazioni precedenti] 

Facendo una traduzione in termini cari ai cabbalisti potrebbe 

essere piu o meno cosi...... 

                                                 
15

 Il valore 325 è pari a 10, 1, Alef. E Alef è due Yod e una Vav, 26, il 
valore numerico del Tetragramma. “La lettera Alef non si presentò, e 
allora…tu diventerai la prima lettera di tutti gli alfabeti”. Come il 
respiro, il soffio che sussurra, se lo percepisci lo senti, altrimenti non lo 
vedi…anche il  Mesembryanthemum crystallinum trattiene il respiro… 
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Ba Ha Sman ha valore 400 pari al valore della lettera Tav o Tau 

per i cristiani. È la lettera che rappresenta il cancello del primo 

percorso, del primo sentiero che da Malkut, il regno, la terra, 

innalza al primo livello astrale, a Yesod, il fondamento, la luna. 

Per cui Ba ha sman è la porta di cui parla il sefer yetsirah, il libro 

della formazione. 

Ba ha sman consente l'avvicinamento di due dei 4 mondi 

kabbalistici. Con Ba Ha Sman assiah e yetsirah si avvicinano... Il 

movimento interessa tutto l'albero sephirotico poiché... si realizza 

pianamente la Tav messianica, la croce... Ossia Binah e Hocma 

intelligenza e sapienza attraversano simultaneamente tutto 

l’albero... 

Ba Ha S di shin M di mem A di alef shin mem alef le tre lettere 

madri ossia il collegamento tra Binah e Hocma Chesed e 

Ghevurah e Nezach e Hod da Malkut verso l'alto e poi la Nun di 

bahasmaN ossia la caduta verticosa verso il mondo di Malkut.. 

Questo rappresenta il lampo di Ezechiele e questo forma tre 

croci.. Ciascuna collega i 4 mondi a due a due.. Aprendo la strada 

alla salita e discesa delle creature viventi (salivano e scendevano) 

per la il percorso della scala di Giacobbe... Ciò che in alto è come 

ciò che è in basso per la gloria (il trono) di una cosa una..... il.25 è 

proprio la sequenza di B di Binah e h di Hocma (nella sua 

vocalizzazione), poiché il suono precede la forma. Alef su 

Massimo... Shin e Mem su Franco e Alessandro. 25 è infatti la He 

l'aspetto passivo femminile della creazione in Azilut... La He al 

quadrato... 5 per cinque 25...piu o meno questa è la trasposizione 

cabbalistica di bahasman e dell'ultimo incontro. 

 

È IL TEMPO DELLE STELLE 

[trascrizione delle osservazioni precedenti] 

 

Questo è l'annuncio: "Siamo estremamente vicini a quel momento 

in cui ci sarà una chiara indicazione che si è completato il ciclo di 

quattromila anni della Stella di Abramo".  

[Quattromila è cabalisticamente pari a 400 per 10, ossia al segno 

BahaSman, pari a 400, che si matura (si manifesta, ossia apre il 

flusso relativo ad ogni frutto dell’albero della vita: soltanto 
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quando la porta apre alla maturazione del tempo prevista) in ogni 

piano dell’esistenza e consente una ulteriore rettificazione]  

Lo Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, risorto a beneficio 

(dell'umanità) della Redenzione sia delle Nazioni che di Israele 

annuncia: "Quando il mondo [ il piano della esistenza, ossia il 

mondo materiale, Malkut] perviene al momento della conclusione 

di quel ciclo [nella rappresentazione femminile dell’albero della 

vita, i frutti sono cicli concentrici], farò un Segno [alias 

congiungerò]dalla quarta Stella alla Prima Stella. In questo modo 

voi saprete che il ciclo si è concluso. Quando darò questa 

indicazione ci sarà per il mondo un Segno "tangibile" da 

osservare". 
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Questo Segno sarà rappresentato dalla velocità degli avvenimenti 

che simultaneamente si verificheranno ai quattro angoli della terra 

[il segno sarà visibile da ogni parte del Pianeta Terra].  

Allora vi convincerete che i Nuovi Segni della Redenzione sono i 

Veri Segni mandati da Dio Nostro Signore a beneficio 

dell'umanità. Così saprete che El Shaddai, il Dio di Abramo, di 

Isacco e di Giacobbe ha detto "Dai (basta, è abbastanza) al buio di 

tutta la storia passata". 

[Il primo segno ricevuto da Alessandro, durante la cerimonia che 

si officiava, comunicato al Morè Carmine delle Donne, le persone 

avevano un libretto che riportava questo passo dell'apocalisse: 

«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di 

sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 

dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del 

parto.» 

Il 20 novembre 2016, ha avuto inizio un evento astronomico della 

durata di nove mesi e mezzo, culminando in una sorprendente 

coincidenza con la visione del capitolo 12 dell’Apocalisse. Giove 

(il pianeta Re) entrerà nel corpo (grembo) della costellazione 

della Vergine (la Vergine, appunto). Giove, a causa del suo moto 

retrogrado, resterà per i successivi 9 mesi e mezzo nel grembo 

della Vergine. Questa durata di tempo corrisponde al periodo di 

gestazione di un normale bambino a termine tardivo. Dopo 9 mesi 

e mezzo, Giove uscirà dal grembo della Vergine. All’uscita 

(nascita) di Giove, il 23 settembre 2017, noi vedremo la 

costellazione della Vergine con il sorgere del Sole precisamente 

dietro di essa (la donna vestita di Sole). Ai piedi della Vergine 

troveremo la Luna. E sopra il suo capo troveremo una corona di 

dodici stelle, formata dalle abituali nove stelle della costellazione 

del Leone con l’aggiunta dei pianeti Mercurio, Venere e Marte. 

Ecco: " Quando il mondo perviene al momento della conclusione 

di quel ciclo, farò un Segno dalla quarta Stella alla Prima Stella". 

La Quarta stella è quella del Re, Giove e la prima Stella è il Sole. 

 

In altri termini, l’allineamento di Giove Sole Venere Marte e 

Mercurio, è l’effetto del movimento verso il pilastro centrale dei 

frutti dei pilastri della Compassione e della Giustizia dell’albero 
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della vita. La Giustizia, la Compassione, la Forza, la Vittoria e Lo 

Splendore si unificano con il Fondamento: questa unificazione 

delle emanazioni dell’albero ripropone ma in senso inverso, prima 

dal Creatore al Creato, ora dal Creato al Creatore, il primo 

movimento della creazione, quando all’inizio del tempo, in 

un’unica emanazione della luce era racchiuso l’albero 

primordiale, l’Adam Kadmon, tutto il progetto dell’albero 

successivamente in espansione.  

Analogamente, se con BahaSman l’albero si appiattisce dall’alto 

verso il basso, ossia si avvicina dai piani più sottili il regno dei 

cieli ai piani più densi, da Binah a ChoKma e attraverso i piani di 

Shin Alef e Mem si verifica la Caduta (Nun) verso il basso 

appunto, verso il nostro mondo fisico, adesso il movimento si 

completa non dall’alto in basso ma dai lati al centro, 

l’unificazione appunto dei tre pilastri (stella del RE unto). 

Questa condizione Cabbalistica assolutamente unica comporta 

una riunione dei Vasi in un unico recipiente, quello di Tipheret, il 

nostro Sole Cristico, dell’Avvento messianico che rilascia 

direttamente attraverso il Fondamento, Yesod tutta l’energia a 

beneficio del mondo fisico.  

I sette Palazzi vengono pertanto a riunificarsi in un istante come 

unico luogo: dalla molteplicità all’unità, cosi ciò che in alto è 

come in basso per la gloria di una cosa Una. Il 23 settembre 2017, 

il nuovo anno, Rosh Hashana 5778 termina il 5777, ossia si 

conclude il ciclo di 4000 anni: a far data dal 1777, l’unità e i sette 

palazzi in ciascuno dei tre mondi, dalla prima alla quarta stella, 

congiunta al valore corrispondente al calendario cristiano 1983 

A.C., anch’esso pari a 21, AV, ossia 777.  

Unicità di eventi e convergenza di date. Tre corone di sette stelle 

(70 angeli 70 nazioni 70 lingue) perché è scritto “Si riferisce a 

tutte le “70” Nazioni così come fu visto nel Libro delle Stelle”. 

Tre Tagin (le tre.. Sinagoga universale, Chiesa universale, 

Moschea Universale), una corona (un solo Reame), tre corone 12 

Tagin, tre corone, dodici stelle (le dodici Tribu), tre corone una 

triade, la corona riunita, un solo Segno (stella del Re unto che sta 

al centro) per tutte le nazioni, visibile da ciascuno dei 4 angoli 
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della Terra (Occidente, Settentrione, Oriente e Meridione). 

Questo preannuncia la casa di preghiera per tutti i popoli. 

 

È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL 
TRONO DELLA GLORIA 
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL 
NUOVO SPIRITO 
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO 
È IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL 
TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME 
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI 
MORTI 
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