
ASSOCIAZIONE CULTURALE RELIGIOSA
“CASA DI AVRAHAM”

Casa di Preghiera per tutti i Popoli

La Fede Semplice nel Cuore

Trani (BT) - Roma
Genzano di Lucania (PZ) Basilicata - Milano





RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM
ם ו ל ש ה ח ר ז ל א י ר כ ה ז ע מ ק א י ה

RIEDIFICAZIONE
RICOSTRUZIONE

E RIUNIFICAZIONE
DI GERUSALEMME

Volume III

GIUSEPPE - BENIAMINO - DAN

IL RITORNO DELLE DIECI TRIBÙ SMARRITE DI 
ISRAELE PER LA GRANDE ISRAELE



ISBN 978-0-244-84569-8

La Casa di Avraham – Casa di Preghiera per tutti i Popoli
diffonde quest’opera pregevole

stampata con carattere GEORGIA 9 
nel mese di settembre 2019 da Lulu.com

Testo per studio, discussione ed insegnamento 
ad uso interno della Casa di Avraham 

www.casapreghiera.it
scolanova@casapreghiera.it



5

GENESI 1,1-5

BERESCITH

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era sterminata e 
vuota, le tenebre erano sulla faccia dell’abisso e lo spirito di Dio 
si librava sulla superficie delle acque. Dio disse: “Sia luce”. E 
luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle 
tenebre. Dio chiamò la luce giorno e chiamò notte le tenebre; 
così fu sera e fu mattino, un giorno.

CAPITOLO PRIMO -  TRIBÙ DI DAN

LE VITTORIE DI CRISTO
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Chi 
vi sta sopra è chiamato il Fedele, il Verace; egli giudica e 
combatte con giustizia. I suoi occhi sono come fiamma di fuoco; 
sul suo capo cinge molti diademi e porta scritto un nome che 
nessuno conosce se non lui solo; è avvolto in un manto tinto di 
sangue e il suo nome è il Verbo di Dio. Gli eserciti celesti lo 
accompagnano sopra cavalli bianchi, vestiti di bisso candido e 
puro. Dalla bocca gli esce una spada acuta, per colpire le 
nazioni. E’ lui che le governerà con verga di ferro; è lui che calca 
lo strettoio del vino della furibonda ira di Dio Onnipotente. Egli 
porta sul mantello e sul fianco un nome scritto: Re dei re e 
Signore dei signori.

“H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM”
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SHECHETÀ E COLLEGAMENTO STELLARE

Genzano di Lucania 26 Ottobre 1993 - 11 Cheshvàn 5754

QUINTO CICLO
di sette settimane
Sotto il Segno del Regno dei Cieli
nell'anno 1° della Nuova Era
Mondo Avvenire Al di Là

PRIMA SETTIMANA
È arrivato il tempo Ba - ha sman
Primo Cerchio Profetico L'Amore di Dio
Secondo Cerchio Profetico Timore di Dio da parte di Israele
Congiunzione
Stella della Redenzione
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Sotto il Segno della Nuova Luce
Stella di Salomone
Quinto Cerchio Profetico Redenzione del mondo

Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante la 
lettura dello Shemà Israel per l'apertura dei lavori 

sulla Tribù di Dan.

Sul Maestro Carmine Davide si vede l’immagine del Maestro 
Haim con il volto raggiante, la barba sul mento di luce e così 
anche i capelli, la kipà bianca bordata dalla luce dorata, la 
tunica bianca e celeste e sul capo la corona bianca che diventa 
dorata.
Sull'Altare del Sacerdote Unto si vedono i padri antichi: 
Abramo Isacco e Giacobbe, che indossano la kipà e una tunica 
di canapone di luce, hanno i capelli bianchi e la barba di luce; 
Mose, nostro Maestro, con il capo coperto dalla kipà e con 
indosso una tunica sacerdotale di luce ricamata in dorato, la 
verga di luce e i sandali di luce, ha i capelli e la barba bianchi di 
luce.
Sempre sull’Altare del Sacerdote Unto, avvolti dalla luce, 
Aronne, i Profeti di Israele e il Profeta Elia di Benedetta 
memoria.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, (Yeshua) Gesù di 
Nazareth insieme ai dodici allievi.
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Molti Angeli in luce bianca e celeste si sono disposti in gruppi di 
tre o di quattro su ciascun angolo della Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli.
Durante il collegamento del Nuovo Calendario degli Esseni 
verso la Tribù di Dan sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro 
Carmine Davide ha il capo coperto dalla kipà e indossa una 
tunica di luce portando il candelabro, Gesù di Nazareth in kipà 
e tunica bianca porta anche lui un candelabro.
Il Maestro Haim indossa la kipà e tunica di tessuto simile al 
lino, ha tra le mani un candelabro; degli Angeli in kipà bianca 
con le ali bianche bordate dalla luce dorata, la tunica bianca 
ricamata in dorato, con il volto leggermente scuro di pelle, 
portano nelle mani degli oggetti dorati, hanno i capelli ricci e 
posano quanto portano sull'Altare della Costruzione su cui 
scende dall'alto una tenda azzurra di nuvola con impresse delle 
aquile azzurre.
Ho visto una persona, piuttosto alta e robusta con il volto molto 
scuro di pelle, i capelli e la barba sul mento bianca, la kipà 
bianca bordata dalla luce dorata, la tunica verde e dorata e nella 
mano destra la verga mentre ai piedi indossa i sandali; fissa 
l'Altare di Zerak sul cui angolo si vede il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Dei cerchi di luce dorata scendono intorno ai nastri 
dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e 
internamente vi è una nuvola bianca con delle persone che 
hanno il volto illuminato dalla luce arancione, i capelli ricci e 
bianchi, la kipà e la tunica bianca e tutti portano la verga di 
luce.
(Yeshua) Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e con il 
Talleth è vicino all'Altare di Zerak e si vede anche il Maestro 
Carmine Davide con dei fogli di luce, lo shofar grande di luce e 
il Pentateuco di luce e forse anche il candelabro e pronunciano 
delle benedizioni su un agnello bianco.
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto sgorga un fiume di luce 
dall'Altare del Nuovo Battesimo all'Altare di Zerak dove ho visto 
il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
e il Frate Francesco da Paola (CS) fa immergere i piedi nudi al 
Maestro Carmine Davide, che indossa la kipà e la tunica 
azzurra, in questo fiume di luce.
La scritta: LUCE ZERAK CHARITAS; sull'Altare del Nuovo 
Matrimonio il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca 
e sulla sua fronte si vede una grande stella di luce sull'arancione 
e porta la verga che è anche il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele e dietro di sé un vasto gregge.
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Il Frate Francesco da Paola (CS) borda l'Altare della 
Costruzione con tante rocce; il Maestro Carmine Davide in kipà 
e tunica bianca ha sul capo la nuvola bianca e dispone degli 
oggetti dorati sull'Altare della Costruzione.
Tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di Zerak ho visto il 
Maestro Carmine Davide seduto alla sua scrivania in kipà e 
tunica di nuvola di luce e sulla scrivania scendono i nastri della 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto in luce e un Angelo con i 
capelli lunghi di luce, le ali e la tunica di luce arancione, i 
sandali di luce bianca e pone sui piedi nudi del Maestro 
Carmine Davide delle chiavi di luce arancione e la scritta 
dorata: ALLEANZA che congiunge la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto al Maestro Carmine Davide.
Il Frate Francesco da Paola (CS), sulla pelle dell'Albero della 
Vita con il capo avvolto dalla luce celeste, porta tre libri scritti 
nella Casa di Preghiera (Il Nuovo Patto, Il nodo del mistero di 
Cristo sciolto, Il Secondo Comandamento).
Sull'Altare del Nuovo Battesimo si vede Francesco d'Assisi (San 
Francesco) e sull'Altare di Zerak si vede Frate Pio (Padre Pio da 
Pietralcina).
BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO NOSTRO CHE AMI I 
GIUSTI NASCOSTI DI OGNI GENERAZIONE.
Si vede Giovanni il Battista portare dei mattoni per costruire 
dei gradini sull'Altare della Costruzione.
Sulla pelle dell'Albero della Vita vengono messe le Tavole della 
Legge di pietra e di luce verde incise in ebraico.
Ho visto il Nuovo Calendario degli Esseni celeste dall'Altare di 
Zerak all'Altare della Costruzione e una tenda bianca bordata in 
dorato di velluto con molte stelle dorate porta scritto in mezzo: 
ALLEANZA e questa va dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare 
della Sinagoga Universale. Sull'Altare della Sinagoga Universale 
un cerchio formato da aquile bianche. Una chiave dorata 
collega la Stella di Cristo o Stella del Re Unto all'Altare del 
Sacerdote Unto. Sui nastri della Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto compare la scritta dorata: “DAN RINASCE A NUOVA 
VITA”. Un leone di luce sull'Altare della Costruzione; tra 
l'Altare di Melchisedek e l'Altare della Costruzione ho visto il 
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca con le mani 
rivolte verso l'alto e si vedono delle stelle bianche.
Molti Angeli uno accanto all'Altro si dispongono sulla Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli.
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Genzano di Lucania 26 Ottobre 1993 11 Cheshvàn 5754

Viene indicato di macellare l’agnello nel segno dell'espiazione 
dei peccati della Tribù di Dan e per l'espiazione dei peccati della 
Pecora smarrita della Casa di Israele appartenenti alla Tribù di 
Dan
YESHUA È NEL SEGNO DEL PERDONO DEI PECCATI 
DELLA TRIBÙ DI DAN YGHELENA
WEWE PER ANNULLARE DALLA TRIBÙ DI DAN I CULTI 
PAGANI
YGHENA
YHG LA PURIFICAZIONE CON L'ACQUA DEL NUOVO 
BATTESIMO E DEL NUOVO SPIRITO
JEGNA ESPIAZIONE DEI PECCATI
SEGNI DI RINGRAZIAMENTO PER IL PERDONO DEI 
PECCATI

Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante la macellazione 
per la Tribù di Dan

Vedo (Yeshua) Gesù di Nazareth sull'Altare del Sacerdote Unto 
in tunica di luce, sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il 
Maestro Haim Wenna porta un candelabro dorato in luce.
Mentre il Maestro Carmine Davide macella l'animale, ho visto 
che indossa la tunica e la kipà bianca sulla Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli.
Ho visto l'Angelo con il volto molto illuminato, i capelli lunghi 
di nuvola di luce, la kipà e la tunica e le ali di nuvola di luce 
bordate dalla luce dorata, passare la spada dorata al Maestro 
Carmine Davide; poi, insieme a (Yeshua) Gesù di Nazareth e al 
Maestro Haim, pone il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele sulle spalle del Maestro Carmine 
Davide.
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BENEDIZIONI DI GIACOBBE E DI MOSÈ

BENEDIZIONE DI DAN (DI GIACOBBE)
Dan tutelerà la sua gente, come ogni altra tribù di Israele.
Sia Dan una serpe sulla strada, una cerasta sulla via, che morde 
il cavallo nel calcagno, e il cavaliere cade all'indietro. Io spero, o 
Signore nella tua salvezza.

BENEDIZIONE DI DAN (DI MOSÈ)
Per Dan disse: Dan è come un leoncello che balza dal Bascian.
Dan tutelerà la sua gente, come ogni altra tribù di Israele.

ACCENNI DALLA TRADIZIONE EBRAICA

Dan e il Messia 

Dan in qualche modo era l'ultima delle tribù. Tuttavia Dan è 
destinato ad aiutare ad inaugurare il regno del Messia.
Il nome di Dan in ebraico significa “Giudice”. 
“Dan giudicherà il suo popolo come una delle tribù d'Israele. 
Dan sarà un serpente sulla strada, una vipera sul percorso, Che 
morde i garretti del cavallo così che il suo cavaliere cade 
all'indietro. Ho aspettato la tua salvezza, Signore!” (Genesi 
49:16)
In ebraico il nome Dan deriva dalla radice DIN che significa 
giudizio. Negli insegnamenti Rabbinici abbiamo concetti come 
Rachamim (compassione) e Din (Giudizio). Dan rappresenta il 
giudizio rigoroso. 
Questo significa che la tribù di Dan è soggetta ad avere tutto in 
quella che sembrerebbe essere una maniera sproporzionata. 
Dan può a volte sopportare una sfortuna più grande delle altre 
tribù. D'altra parte, ciò significa anche che individui di Dan 
possono essere spesso molto fortunati e che Dan in generale 
può essere ricompensato molto bene per un piccolo sforzo. 
Troviamo Dan principalmente in Danimarca con elementi in 
altri Paesi, tra cui il Galles e l'Irlanda. In questi casi, per quanto 
riguarda l'attributo di giudizio, sono gli irlandesi che vengono 
in mente più degli altri. La "fortuna degli irlandesi" è un 
espressione usata per indicare colpi di eccezionale sfortuna o di 
grande fortuna. Entrambi i fenomeni caratterizzano Dan. Essi 
illustrano il concetto di DIN (Giudizio) in azione. 
Anche Simeone rappresenta il giudizio, ma Dan ancora di più. 
Simeone è ad un livello più altro mentre Dan riguarda 
considerazioni più di base. Simeone era stato sparpagliato per 
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tutto Israele, anche se troviamo sacche consistenti in Irlanda, 
Galles e Nord Italia. In questo caso viene in mente il Galles. Si 
ricorda comunque che il simbolo del Galles, il drago, era uno 
dei segni di Dan. 

Sansone era della tribù di Dan. Sansone era un salvatore di 
Israele.
Sansone (Giudici capitoli 13, 14, 15, 16), è stato scelto dalla 
nascita. 
Doveva essere una specie di Nazireo, non ha mai tagliato i 
capelli, e non beveva vino o qualsiasi altra bevanda inebriante. 
Combattè contro i Filistei che opprimevano Israele. Di 
conseguenza, i Filistei cercarono di catturarlo, ma in un primo 
momento senza successo. Alla fine, i Filistei preser Sansone 
grazie a Dalila (forse essa stessa una filistea). Dalila tagliò i 
capelli di Sansone mentre stava dormendo e gli fece perdere la 
sua forza.
Dio lo aveva abbandonato. Sansone fu accecato e messo a 
lavorare alla macina del mais dai Filistei. A una festa per il loro 
dio i Filistei portarono Sansone, lo esposero nel loro tempio e lo 
schernivano. Sansone pregò per un ritorno della sua forza e così 
avere la possibilità di vendicarsi. Allora si aggrappò ad un 
pilastro centrale e lo fece cadere, con tutto l'edificio. Questo 
causò molte morti dato che molti Filistei erano montati sul 
tetto. 
Sansone racchiudeva aspetti messianici. Quando Giacobbe 
stava morendo vide Sansone in visione e in un primo momento 
pensò che fosse il futuro Messia. Quando però Giacobbe vide 
come Sansone sarebbe morto si rese conto che non poteva 
essere il Messia che avrebbe portato la redenzione. La morte di 
Sansone rappresenta il raggiungimento della salvezza 
attraverso lo sforzo suicida. Questo non è l'ideale e non è la 
forma del Messia per cui preghiamo. 
La Bibbia dice che la tribù di Dan era “la retroguardia di tutti i 
campi” (Numeri 10:25). La parola tradotta come “retroguardia” 
in ebraico è “Ma-asef”. Questo può anche significare 
“radunare”. Dan era il radunatore di tutti i campi. [Dan ha il 
potere di prendere gli scarti e riabilitarli.] Dan aspetti del 
serpente ma il serpente di Dan serve il lato della Santità per 
sopraffare il Serpente del Male. Dan serve come equilibrio 
contro le forze dell’avversità. Dan usa la sua forza per eliminare 
gli ostacoli nel percorso. Dan è come il serpente che morde il 
tallone del cavallo facendo sollevare il destriero e provocare la 
caduta del cavaliere. 
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Il Messia userà il potere di Dan

Mosè benedisse Dan, Deuteronomio 33:22 e per Dan disse: 
“Dan è un leoncello; Egli salterà da Basan”. 
Mosè ha paragonato Dan ad un leone. Questo per bilanciare la 
similitudine del serpente che aveva usato Giacobbe, il padre di 
Dan, nella usa benedizione. Dan scaturisce da Bashan. La 
parola Bashan può significare vergogna e disonore (Boshet). 
[Significa anche regalità: il nome Basil, che è l'equivalente di 
Basan nei dialetti mesopotamici.] 
La benedizione di Mosè a Dan (lo paragona a un leone), lo 
mette in relazion con Giuda, che era anche stato paragonato ad 
un leone (Genesi 49:9). Giuda era considerata la più prestigiosa 
di tutte le tribù. In un balzo, con la benedizione di Mosè, Dan è 
passato dal livello più basso e più impuro nel regno animale il 
(serpente) al più alto (un leone). Attraverso il potere della 
Torah, Dan può essere redento.

Così pure, Oholiab di Dan ha lavorato al fianco di Betzalel di 
Giuda nella costruzione del Tabernacolo nel deserto. 
Esodo 31:1 - 6 “Il Signore parlò a Mosè, dicendo: 'Vedi, ho 
chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della 
tribù di Giuda. E l'ho ripieno dello Spirito di Dio, nella 
saggezza, nella comprensione, nella conoscenza e in ogni genere 
di lavoro ... 'E io, anzi io ho stabilito con lui Oholiab figlio di 
Ahisamac, della tribù di Dan, e ho messo sapienza nei cuori di 
tutti gli artigiani di talento, che possono rendere tutto ciò che vi 
ho comandato.” 
La nomina di Aholiab dalla tribù di Dan accanto a Bezalel da 
Giuda, dice il commentatore Ramado, era per mostrare che agli 
occhi dell'Onnipotente tutte le tribù d' Israele sono uguali.

La Kabbalah e la Medicina
La guarigione di corpo e anima

Il Serpente.
Il serpente è l'acerrimo nemico del popolo ebraico, Amalek 
(nipote di Esaù), personifica il serpente primordiale del 
giardino di Eden. 
Il Baal Shem Tov insegna che il valore numerico di Amalek 
(240) è identico a quello della parola "dubbio" (safek). Amalek 
attacca la mente e il punto interiore della fede in Dio innata 
nell’intelligenza divinamente ispirata dell'anima ebraica. Il 
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veleno di Amalek cerca di fare in modo che l'anima arrivi ad 
“impazzire”.
Proprio come Amalek rappresenta l'epitome del male, così il 
serpente positivo rappresenta l'epitome del bene. Il Messia 
stesso è indicato come "il santo serpente", come accennato dal 
fenomeno che il valore numerico di Mashiach (358) è lo stesso 
della parola "serpente" (Nachash). Nello Zohar è detto che 
quando il santo serpente, il Messia, ucciderà il serpente 
malvagio (superare la paura della follia), egli avrà allora il 
merito di sposare la principessa Divina, di unirsi con l'origine 
delle anime di Israele e così portare la redenzione al mondo.
Un’altra, esplicita, personificazione biblica del serpente è 
Nachash, il re di Ammon. La sua prima apparizione nella Bibbia 
è quando ha assediato l'insediamento ebraico di Yavesh-Gilad, 
minacciando di ucciderli tutti se non si fossero strappati gli 
occhi! Il veleno del serpente va direttamente agli occhi, la sede 
del senso della vista, che più riflette la percezione interiore della 
mente.
Questa fu la prima prova del nuovo re di Israele, re Saul. Egli 
fondò il suo regno coscrivendo tutte le tribù d'Israele per 
combattere la guerra contro Ammon. Egli fu vittorioso. Il santo 
lupo (in relazione al re Saul) uccise il serpente del male. Ciò 
indica quanto verrà spiegato più avanti, che in un certo senso la 
figura lupo, che corrisponde al sistema immunitario del corpo, 
che a sua volta comprende la radice di tutte le malattie (che 
deriva infine dalle perversioni sessuali - coscienti o 
inconsapevoli - come insegnato soprattutto in omeopatia), 
comprende tutti e tre: il lupo, leone e il serpente.
Ammon è il fratello di Moab (entrambi sono figli di Lot, nipote 
di Abramo, nati dalle sue stesse due figlie). Nella Kabbalah, 
Moab corrisponde a chochmah (“saggezza” una delle sephirot 
nell’albero della vita Kabbalistico), mentre Ammon corrisponde 
a Binah (“comprensione”), la sede del pensiero razionale o 
"sanità mentale". Il veleno del serpente attacca la razionalità 
della mente, avvelena la mente con il dubbio (incapacità di 
discernere la verità razionalmente) e mira a minare la sanità 
mentale innata dell'anima.
Quindi possiamo concludere che le tre nazioni di Midian (uno 
dei figli di Abramo), Moab e Ammon (i due figli di Lot) - il lupo, 
il leone e il serpente - corrispondono rispettivamente alla 
dimensione interiore della saggezza, la sua manifestazione 
esterna, e alla facoltà di comprensione. 
In apparente paradosso, è il più basso dei tre nemici della salute 
umana (il lupo), che si riferisce alla massima potenza 



14

dell'anima (la dimensione interiore della saggezza). La 
perversione sessuale inizia con il lupo, ma finisce con il 
serpente, simbolo esplicito di sesso nella Kabbalah. Il serpente 
primordiale violenta Eva (come un lupo ).
Come detto sopra, la tribù di Dan è stata benedetta da Giacobbe 
per essere un serpente: "Dan sarà un serpente sulla strada, un 
serpente sul sentiero" (Mashiach, l'epitome della figura del 
santo serpente, sarà un discendente di Giuda, figlio di Davide. 
Così, proprio come nel caso del leone, assistiamo qui 
all'unificazione delle due tribù di Giuda e Dan, come spiegato 
sopra.) Il discendente di Dan che realizzava la benedizione di 
Giacobbe che "Dan giudicherà il suo popolo come le altre tribù 
d'Israele" è stato Sansone. Egli è colui che Giacobbe intendeva 
quando disse "Dan sarà un serpente sulla strada…" Nella Bibbia 
leggiamo dell’apparente ossessione di Sansone con il sesso. I 
nostri saggi insegnano che nessuno ha mai posseduto una 
prodezza seminale come Sansone. 
Samson (come più tardi fece David) uccise il leone, la cui 
carcassa diventò un nido d'api. Nel suo enigma ai Filistei disse, 
"Dal forte è uscito il dolce." Qui, l'audacia, la proprietà innata 
del leopardo, relativo al lupo (come spiegato sopra), e la forza 
del leone sono convertiti in dolcezza dal Santo serpente. Tutte e 
tre le immagini di lupo, leone e serpente convergono nella 
persona di Sansone, che, secondo la Kabbalah, è la prematura 
figura messianica essenziale della Bibbia.
Sansone, il giudice di Israele, è il precursore spirituale di 
Davide, re di Israele. Il serpente santo porta il santo leone. 
Questo è supportato anche dal fatto che il padre di David, Jesse, 
viene indicato come "il serpente".
I nostri saggi insegnano che tutto ciò che Dio ha creato in 
questo mondo, anche quelle creature che non sembrano avere 
alcuna utilità per l'umanità, sono state create a fin di bene, per 
curare malattie umane.
Cinque esempi sono riportati nel Talmud, uno dei quali è che la 
zanzara (yitush) è stato creato per curare il morso del serpente 
(Nachash). Il valore numerico di yitush (716) è il doppio di 
quello di Nachash (358), il che implica che su un piano 
spirituale, c'è qualcosa su una puntura di zanzara che è due 
volte più potente di quella di un serpente.
Una delle figure che più personifica il serpente (un discendente 
di Amalek) è Tito, l'imperatore romano che distrusse il secondo 
Tempio. Quando entrò nel tempio, derise Dio e il servizio 
divino del popolo ebraico. Tentò di avvelenarci con il veleno del 
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dubbio. I nostri saggi riferiscono che egli stesso fu ucciso da una 
zanzara che è entrò nel suo naso.

Il serpente e il bastone

“Mosè rispose: “Ecco, non mi crederanno”…Il Signore gli disse: 
“Che hai in mano?”…”Gettalo a terra!”. Lo gettò a terra e il 
bastone diventò un serpente… Il Signore disse a Mosè: “Stendi 
la mano e prendilo per la coda!”. Stese la mano, lo prese e 
diventò di nuovo un bastone nella sua mano. (Esodo 4:1-4)
Dan, la Tribù di Tevet, ha nel suo stendardo il serpente. In 
questo periodo leggiamo del serpente: il serpente dentro il 
bastone di Mosè. Il serpente, un rettile che dorme con il freddo 
ed esce con il caldo, ci insegna alcune delle lezioni di Tevet. 
Mosè fuggì dall’Egitto perché aveva ucciso un guardiano nella 
sua rabbia contro il male della schiavitù. Un giorno egli vide un 
cespuglio in fiamme ed udì la voce Divina chiedergli di tornare 
indietro in Egitto. Mosè espresse i suoi dubbi circa la missione. 
Il Santo diede un segno a Mosè, trasformando il suo bastone in 
un serpente e poi nuovamente in un bastone. Questo bastone è 
un simbolo di gevurah “forza”. È allo stesso tempo parte di un 
albero, simbolo dell’Alberto della Vita; e un serpente, che è 
capace di mettere la coda nella bocca, è simbolo del circolo della 
vita.
Mosè è stato bastone: egli ha supportato sua moglie e suo 
suocero e curato il suo gregge. Ora deve diventare un serpente e 
mordere il calcagno del Faraone.
Il Santo chiede a Mosè di rispettare e sostenere il circolo della 
vita. Mosè deve acconsentire a ritornare ad essere un bastone, 
uno che nutre e sostiene, quando è necessario. Secondo il Pirkei 
de-Rabbi Elieze, il bastone di Mosè è stato un dono all’umanità 
sin dalla Creazione.
Egli ci insegna ad essere gentili come fieri. 
Rabbi Levi disse: Quel bastone fu creato l’ultimo giorno della 
Creazione e dato ad Adamo, il primo uomo. Adamo lo diede ad 
Enoch, Enoch a Shem, Shem ad Abramo, Abramo ad Isacco, 
Isacco a Giacobbe, Giacobbe lo portò in Egitto e lo diede a suo 
figlio Giuseppe. (Pirkey De-Rabbi Eliezer 39)

Aspettando la Salvezza

“Io aspetto la Tua Salvezza, Eterno!” (Genesi 49.18)
C’è un momento strano durante la benedizione finale di 
Giacobbe. Egli fece una pausa fra la benedizione di Dan e quella 
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di Gad e disse: “Io aspetto la Tua Salvezza, Eterno!” I saggi 
suggeriscono che questa frase è una virgola che segna il punto 
centrale della benedizione. Una spiegazione tradizionale per la 
frase è che Giacobbe, mentre stava profetizzando, vide un 
momento di disturbo nel futuro e pregò perché fosse evitato 
(Midrash Tanhuma, Va-yechi 12). Un'altra possibilità è che 
questa breve, staccata frase, è la benedizione di Dinah, figlia di 
Giacobbe. Dinah è una dei figli di Giacobbe che egli non 
menziona durante il suo discorso finale. Lei è il ramo 
dimenticato dell’albero. Ma forse la benedizione di Dinah è 
nascosta nelle parole di Giacobbe “Io aspetto la Tua Salvezza” è 
un’indicazione che anche Dinah, aspetta di essere benedetta. 
Queste parole ci invitano ad avere pazienza mentre aspettiamo 
di crescere. Ci ricordano che questo momento dell’inverno, sia 
esso freddo o temperato, contiene un unico tipo di salvezza, se 
ci apriamo ad esso. Come Dinah, anche noi possiamo cercare la 
nostra benedizione di forza, pazienza e coraggio.
Non era forse (Dinah) la sorella di tutte le tribù? (Midrash 
Tanhuma Be-Shallah 1)

Io Sono il Primo e l’Ultimo

Betsaleel, figliuolo d’Uri, figliuolo di Hur, della tribù di Giuda, 
fece tutto quello che l’Eterno aveva ordinato a Mosè,  avendo 
con sé Oholiab, figliuolo di Ahisamac, della tribù di Dan, 
scultore, disegnatore, e ricamatore di stoffe violacee, porporine, 
scarlatte e di lino fino. (Esodo 38:22-23)
Nisan, Secondo Il Sever Yetzirah (5:2), è il mese di Giuda, La 
Tribù Reale. Naturalmente, al potente Giuda viene assegnato 
uno dei mesi più desiderabili. Ma possiamo osservare che nel 
lavoro del mishkan Giuda divide il potere con l’ultima delle 
tribù. Bezalel e Oholiab erano rinomati artisti del tabernacolo 
(mishkan), Bezalel veniva dalla prestigiosa tribù di Giuda, 
mentre Oholiab veniva dalla piccola ed umile tribù di Dan. 
Entrambi lavorarono fianco a fianco per creare le meraviglie del 
luogo di permanenza della Shekhina. I disegni di Bezalel e 
Oholiab si miglioravano a vicenda. Ci insegnao come  grandi 
artisti e visioni non sono limitate ad una sola classe sociale o  
condizione. Il Santo scelse Bezalel e Oholiab da tribù con 
opposti status sociali. Questa è un’importante lezione in Nisan, 
un mese di “tiferet” (bilancio). Come comunità, noi possiamo 
assegnare status e prestigio, ma siamo sempre uguali. Oggi 28 
Nisan è il 13° giorno dell’Omer: yesod shebegevutah, la 
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“fondazione della forza”. Quando noi ci affidiamo equalmente ai 
talenti di tutti, noi costruiamo inseme forza.
Non c’è tribù più grande di Giuda e nessuna più piccola di Dan 
… del quale è detto: Hushim (essa aveva solo un clan tribale nel 
suo nome). Il Santo disse: “Sia Giuda … in associazione con 
Dan, affinché nessuno lo disprezzi o lo tiranneggi, perché 
grandi e piccoli sono uguali davanti all’Unico Onnipresente. 
Bezalel veniva dalla tribu di Giuda ed Oholiab da Dan, ma 
entrambi lavorarono insieme. (Esodo Rabbah 40:4)

Il nome della molteplicità

Or il figlio di una donna israelita e di un egiziano uscì in mezzo 
ai figli d'Israele; e fra il figlio della donna israelita e un israelita 
scoppiò una lite. Il figlio della israelita bestemmiò il nome 
dell'eterno e lo maledisse; così lo condussero da Mosè. (sua 
madre si chiamava Scelomith figlia di Dibri, della tribù di Dan). 
(Levitico 24:10-1)

Non è sempre facile accettare quello che è differente. Certe 
volte noi reagiamo alla molteplicità con paura e con rigetto. 
Una delle storie che leggiamo nella torah nel mese di Iyar è 
quella di Shelomith bat Dibri e di suo figlio.
Il figlio di shelomith era per metà ebreo. Un midrash dice che 
quando egli cercò di congiungersi con la tribù della madre, essi 
lo rigettarono perché suo padre non era israelita. Certamente 
l’uomo non aveva nessun’altra tribù con cui marciare durante la 
traversata del deserto. Isolato e umiliato il figlio di Shelomith 
era così arrabbiato che maledisse usando il nome divino. Mosè 
ordinò che venisse ucciso.
Questa storia focalizzandosi nelle cattive azioni degli esclusi, 
non rende conto  della violenza delle tribù nel rigettarlo. 
Biasimando l’outsider Mosè non addossò responsabilità per la 
stretta visione della situazione mostrata dalla tribù. Ma c’è un 
rimedio per questo circolo vizioso ed è nascosto nella storia. Il 
nome della madre dell’esterno Shelomith bat Dibri significa 
“pace, figlia della parola”. Parlando con quelli diversi da noi, 
ascoltando coloro che sono stati rigettati, noi possiamo arrivare 
a conoscere la pace. Se Mosè avesse veramente ascoltato il figlio 
di Shelomith il risultato sarebbe potuto essere diverso.
Questo 41-esimo giorno dell’ Omer è il giorno di  yesod 
shebeyesod, o la radice della connessione. Oggi noi cerchiamo 
le vie della connessione. Oggi noi cerchiamo le vie di 
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connessione e del dialogo che possono portare la pace nel 
mondo.
Rabbi Hiyya disse: Egli venne a piantare le sue tende nella tribù 
di Dan, ma loro dissero che gli Israeliti possono marciare 
soltanto con le insegne dei loro padri, non delle madri. Egli li 
portò in giudizio davanti a Mosè, e perse, prese e maledì. 
(Levitico Rabbah 32:3)

Nascita di Dan

Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio. Rachele disse: «D-o 
mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi 
un figlio». Per questo essa lo chiamò Dan. (Genesi 30:5-6)

Oggi, 9 di Elul, segna un mese dal 9 di Av. Bilhah, la serva di 
Rachele e concubina di Giacobbe, diede alla luce il suo figlio 
Dan in questo giorno (Midrash Tadshe). Bilhah divenne la 
concubina di Giacobbe a causa di Rachele, che desiderava 
fortemente generare e disperando di non potere avere figli 
biologici, sperò che Bilhah potesse farlo in suo nome. La nascita 
di Dan è un rinnovamento delle speranze per Rachele.
È detto che questa nascita avvenne un mese dopo Tisha b’Av. A 
Tisha b’Av, Rachele impersona la parte della madre sofferente i 
cui figli sono in esilio. Adesso, in Elul, Rachele ancora una volta 
diventa madre di figli gioiosi – e non solo dei suoi figli ma 
anche dei figli degli altri. In Elul, Rachele è la madre che porta 
frutto e i cui figli le sono portati come il raccolto dei campi. 
Bilhah che genera un figlio per dare speranza a Rachele, 
rappresenta la speranza che dividiamo con gli altri in questa 
stagione. Genesi Rabbah riferisce come grazie all’atto di 
Rachele e Bilhah nel preservare la vita, successivamente 
Rachele merita di dare alla luce Giuseppe.
Come la terra, Rachele impersona l’urgenza della creazione.
A causa del merito di Dan, Rachele fu ricordata. (Genesi 
Rabbah 73:4)

La madre dell’inverno

Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del 
Signore e il Signore li mise nelle mani dei Filistei per 
quarant'anni. C'era allora un uomo di Zorea di una famiglia dei 
Daniti, chiamato Manoach; sua moglie era sterile e non aveva 
mai partorito. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le 
disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e 
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partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevanda 
inebriante e dal mangiare nulla d'immondo. Poiché ecco, tu 
concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà 
rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin 
dal seno materno; egli comincerà a liberare Israele dalle mani 
dei Filistei”. (Giudici 13, 1-5)

Nel Sefer Yetzirah, tevet è il mese della tribu di Dan, Dan è 
associato al nord ed all’oscurità, entrambi simboli dell’inverno. 
Questa tribù ha dato un Giudice: Sansone o Shimshon, l’uomo 
dalla grande forza che mai tagliò i suoi capelli. Sansone osservò 
questa restrizione perché un angelo aveva parlato alla madre 
prima che nascesse, dicendole che suo figlio non avrebbe mai 
dovuto bere vino o tagliarsi i capelli.
La madre di Sansone, chiamata Hatzlelponit nei midrash 
Rabbinici, è una donna straordinaria nel suo. Nella Bibbia non 
ha parura di parlare con un angelo, e quando suo marito si 
spaventa per avere visto un essere divino lei lo conforta con 
sagge parole, dicendo: “Se l’Eterno avesse voluto prender le 
nostre vite, non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose” 
(Giudici 13:23). Il Midrash ci dice che Hazlelponi era una donna 
industriosa e colta, studiava la Torah fino a notte fonda. Non c’è 
da meravigliarsi che suo figlio è chiamato Sansone, che significa 
“sole”. Egli è come l’alba: il coronamento dei sogni e delle 
speranze della madre. La grande lavoratrice, pratica, saggia 
Hazlelponi è affine agli spogli rami dell’inverno – lei si astiene 
dal vino, simbolo delle feste, che non si svolgono in inverno, e le 
sue parle mostrano un approccio semplice e diretto alla vista. 
Eppure è lei che porta la crescente luminosità del sole.
Hetzlelponit era la madre di Sansone. Si sedeva per vendere al 
mercato e cresceva suo figlio e non solo questo, lei si impegnava 
anche ad insegnare la Torah, finchè la Torah non risuonava in 
chiarezza (hitzlilah haTorah). (Batei Midrashot 11:16:15)

L’ira di Sansone

Sansone scese con il padre e con la madre a Timna; quando 
furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leone venirgli 
incontro ruggendo. Lo spirito del Signore lo investì e, senza 
niente in mano, squarciò il leone come si squarcia un capretto. 
Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre né alla madre. 
(Giudici 14:5-6)
Sansone, il giudice della tribù di Dan, aveva grande coraggio - e 
grande rabbia. Egli era capace di combattere con il leone e con i 
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filistei con eguale vigore. La Shekhinah lo riempiva dello spirito 
divino. Il talmud immagina la Shekhinah correre davanti a 
Sansone suonando una campana come a dire: “Fate attenzione! 
Sansone stà arrivando!”.
Ma il suo peggiore difetto era che Sansone era soggetto a 
violenti attacchi di rabbia quando si sentiva imbrogliato o 
raggirato. Egli aveva anche la tendenza di scegliere compagnie 
femminili che non erano necessariamente degne di fiducia. Alla 
fine, la sua passione per una donna di nome Delilah divenne la 
sua rovina quando lei lo tradì ai suoi nemici.
Sansone, il cui nome significa “sole”, è associato con il fuoco, e 
il suo essere sembra riflettere il capriccioso crepitare della 
fiamma. Egli è come un imprevedibile tormenta invernale, che 
imperversa sulla terra lasciando distruzione sul suo cammino. 
Quando Sansone era prigioniero, la sua feroce passione tornò a 
lui un ultima volta e gli permise di distruggere i suoi nemici – 
egli scagliò giù i due pilastri che tenevano il Tempio Filisteo e 
morì insieme a coloro che lo avevano catturato.
Come il fuoco stesso, lo spirito di Sansone può essere utilizzato 
per il bene o per il male, per fare del bene al suo popolo o 
distruggerlo. In inverno quando noi usiamo il fuoco per 
riscaldarci, è saggio ricordare che alcune forze, fuori o dentro di 
noi hanno una doppia faccia. Tevet ci insegna a usare queste 
imponenenti forze con meditazione e controllo.

La Shekhinah suonava davanti a lui come una campana. 
(Talmud Babilonese, Sotah 9b)

Il segreto della Redenzione

Le cinque lettere raddoppiate nella Torà racchiudono il segreto 
della redenzione:
Khaf e Khaf, con le quali il nostro patriarca Abramo fu salvato 
dalla città di Ur Kasdim, poiché è detto (Genesi 12, 1) : "Vai via 
dalla tua terra".

Mem e Mem, con le quali il nostro patriarca Isacco fu salvato 
dalle mani dei Filistei, come è detto (Genesi 26, 16): "Vai via da 
qui, perché sei diventato troppo prosperoso rispetto a noi".

Nun e Nun, con le quali il nostro patriarca Giacobbe fu salvato 
dalle mani di Esaù, come è detto (Genesi 32, 12): "Salvami orsù 
dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù".
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Pé e Pé, con le quali i nostri padri furono liberati dall'Egitto, 
come è detto (Esodo 3, 16): "Mi sono certamente ricordato [di 
voi]".

Tzadi e Tzadi, con le quali il Santo, benedetto Egli sia, salverà il 
popolo ebraico alla fine del quarto regno e dirà loro: "Ho fatto 
crescere un germoglio", come è detto (Zaccaria 6, 12): "Ecco un 
uomo, il cui nome è Tzemache dal suo posto spunterà per 
costruire il palazzo del Signore". 

[I segreti di] queste lettere furono trasmessi soltanto al nostro 
patriarca Abramo (Avraham), questi le trasmise a Isacco 
(Yitzchak), e Isacco le trasmise a Giacobbe (Yaakov), Giacobbe 
le trasmise a Giuseppe (Yossef), Giuseppe ai suoi fratelli, e [uno 
di loro] Asher figlio di Giacobbe tramandò il segreto della 
redenzione a [sua figlia] Serach figlia di Asher. E quando Mosé 
(Moshe) e Aronne (Aharon) si recarono dagli anziani degli 
Ebrei e comunicarono loro i segni, gli anziani andarono dalla 
loro ava Serach figlia di Asher e le dissero: "È venuto un uomo e 
ha compiuto dei segni davanti a noi ed eccone la descrizione", 
essa rispose loro: Questi segni non hanno alcun significato 
concreto". Le risposero: "Eppure ci ha detto: 'Mi sono 
certamente ricordato [di voi]'." [Allora] disse loro: "Quello è 
l'uomo che libererà gli Ebrei dall'Egitto, poiché ho appreso da 
mio padre: 'Pé e Pé, come è detto: Mi sono ricordato'." E subito 
il popolo credette nel Signore e in Mosé, come è detto (Esodo 4, 
31): "E il popolo credette e apprese che D-o si era ricordato dei 
Figli d'Israele".
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STUDIO SULLA TRIBÙ DI DAN 
NELLA CASA DI AVRAHAM

Il Leone di Giuda, custode della Legge. Il Giusto, il Mio sevo, 
colui del quale è detto: “Ecco, il Mio figlio, il Mio primogenito 
nel quale Mi sono compiaciuto”. YHHD
Dan tutelatore della legge del Popolo di Dio entra a far parte dei 
Legislatori che compongono il Popolo di Israele per questo 
imparerà dal Leone di Giuda "Darà gusta sentenza".
H L D
W H V D
DIVIDERÀ L'EMPIO DAL GIUSTO
L G G H D

Sia Dan una serpe sulla strada, una cerasta sulla via, che morde 
il cavallo nel calcagno e il cavaliere cade all'indietro.

L H D Y
Sia astuto come il serpente, aguzza gli occhi vuol dire cerasta 
affinché tolga gli impedimenti che sono sul suo cammino da 
percorrere.
Il Signore fece della mia bocca una spada tagliente cavalli e 
cavalieri gettò in mare affinchè tutti i nemici della Grande 
Israele periscano tutti quanti insieme.
Benedetto sei Tu, Signore Dio nostro che hai posto lo Scudo di 
Abramo, nostro padre.
Benedetto sei Tu che hai redento Israel e hai fatto grandi 
meraviglie e ci hai salvato dalle mani dei nostri nemici nella 
valle dell'Eden.
W G Y G C
La Stella di Cristo o Stella del Re Unto arriva in virtù dell'umiltà 
per correggere e completare.
H G V C
H V C V
L V C H
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE ALBERO 
DELLA VITA ETERNA

Io spero, o Signore, nella tua salvezza.

Benedetto sii Tu Signore Dio nostro che ci hai salvato dalle 
mani di quanti ci odiano; Tu compisti prodigi e miracoli per 
noi, per il tuo scelto Giacobbe.
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Benedetto sei Tu Signore Dio nostro che ci hai redento dalla 
schiavitù d'Egitto. Grande e Venerabile il Tuo Nome o Dio 
Altissimo, noi Ti ringraziamo per tutto ciò che ci concedi.
W E G V E H
W G H E W
W H G E W
W H E G W
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y H H E
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
W H G H
Y L H
Per Dan disse: Dan è come un leoncello che balza dal Bascian.

Quando Mosè, nostro Maestro, parla di Dan come di un 
leoncello vuol dire che il suo cuore e il suo cervello non è altro 
che per Iddio e per la Legge di Dio.
E' rispettoso e ben educato nei precetti.
Gesù di Nazareth ha le radici come Davide nella Tribù di Dan 
perchè sin da piccolo è educato scrupolosamente nell'assiduità 
della Toràh.
G W E G
YG H E U
YG Y E
G W Y E
G H Y W E
YH Y E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE CHE CUSTODISCE LA TRIBÙ DI 
DAN, NELLA PURA FEDE MONOTEISTA DI ABRAMO, 
NOSTRO PADRE.

Genzano di Lucania 26 Ottobre 1993 Carmen

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide in tunica e kipà bianca ha nelle mani un cofanetto e poi 
un libro dorato.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele ho visto una persona in tunica e kipà bianca con la barba 
lunga e bianca, i capelli bianchi sulle spalle; è rivolto verso la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. Il Maestro Carmine Davide 
in tunica verde e dorata sale dei gradini di luce bianca.
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Il Maestro Haim è sull'Altare della Sinagoga Universale in 
tunica di luce bianca; il Maestro Carmine Davide sull'Altare del 
Sacerdote Unto in tunica verde e dorata ha una pergamena 
nelle mani. Poi parla con una persona sull'Altare del Nuovo 
Battesimo; questi indossa la tunica e la kipà bianca, ha la pelle 
scura, la barba sul mento grigio-banca, e i capelli leggermente 
lunghi e grigio-bianchi.
Dall'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica bianca 
mostra una bilancia dorata in equilibrio sotto la Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto.
il Maestro Carmine Davide e Gesù di Nazareth sono sull'Altare 
del Sacerdote Unto in tunica di luce e insieme hanno diviso del 
pane.
Ai piedi di un monte molto alto ho visto le Tavole della Legge 
sotto un piccolo arco di luce bianca.
Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca cammina nel 
deserto con i componenti della Casa di Preghiera poi vicino c'è 
Gesù di Nazareth in tunica e kipà di luce.
Vicino all'Altare della Costruzione una persona robusta in 
tunica bianca ha la pelle chiara e luminosa, la barba completa 
bianca e corta e i capelli folti; rivolge le braccia al cielo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide, con la barba e i capelli bianchi di nuvola, indossa la 
tunica bianca e nella mano destra ha un bastone lungo e diritto.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele il Maestro Haim in tunica blu e dorata ha tra le mani il 
libro del Nuovo Patto.
il Maestro Carmine Davide in tunica verde e dorata ha una 
corona di luce bianca sul capo e siede su un Trono dorato 
mentre ai suoi piedi è sdraiato un leone.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Carmine 
Davide in tunica bianca ha sulle spalle la Bandiera degli Esseni.
il Maestro Carmine Davide in tunica di luce è sollevato 
dall'Altare della Costruzione e tra le mani porta una grande 
chiave dorata simile a quella che è sull'Altare.
Sull'Altare di Melchisedek una persona in tunica viola con una 
fascia dorata in vita, calza i sandali di luce bianca, ha la pelle 
scura e i capelli molto ordinati grigio-neri, la barba sul mento 
un pò lunga e le mani rivolte verso l'alto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un'altra persona 
con i capelli e la barba bianca di nuvola e avvolta dalla luce 
bianca, la tunica di luce e nella mano destra un bastone dorato.
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Vicino a questa persona mostrano una roccia avvolta dalla luce 
bianca; poi ho visto il Maestro Carmine Davide in tunica bianca 
vicino ad una colonna bianca.

Genzano di Lucania 27 Ottobre 1993 Carmen

Sull'Altare del Sacerdote Unto le Tavole della Legge sono 
avvolte dalla luce bianca; il Maestro Haim davanti all'Altare 
della Sinagoga Universale indossa la tunica di luce ed ha il 
Talleth sulle spalle e una corona di luce sul capo.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Carmine Davide in 
tunica bianca sta parlando con un suo allievo.
Poi sull'Altare del Sacerdote Unto si unge la fronte e scende un 
Angelo in tunica di luce con i capelli e le ali dorate che cinge il 
capo del Maestro Carmine Davide con una corona di luce.
Tutta questa visione si ripete vicino all'Altare della Costruzione; 
sull'Altare del Sacerdote Unto è sceso un Angelo in tunica 
bianca e celeste con le ali bianco-celestine, i capelli di nuvola e 
un cesto di pane.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: 
L'AGNELLO IMMOLATO.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto una persona un pò 
robusta con la pelle scura, la barba sul mento, i capelli folti sulle 
spalle e di nuvola bianca, la tunica bianca e nella mano destra il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele, 
avvolto dalla luce bianca.

Genzano di Lucania 27 Ottobre 1993 Ester

In visione i sandali sono ricoperti da chicchi di melagrana e il 
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica celeste bordata di 
bianco dispone sull'Altare della Costruzione il libro del Nuovo 
Patto bordato dal grano.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di luce ricamata in 
dorato, calza i sandali di luce, ha il volto di Gesù di Nazareth, 
porta un cordone a due e dorato, sul braccio un asciugamano di 
luce e davanti a sè Michele che siede su una sedia e che solleva i 
piedi per farli lavare dal Maestro Carmine Davide che è 
sull'Altare del Sacerdote Unto.
Tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di Zerak Francesco di 
Paola ha la verga dorata con sopra le Tavole della Legge in 
pietra di luce e scritte in ebraico con la luce sul verde.
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Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Carmine Davide in 
kipà e tunica celeste bordata di bianco, porta un nastro di luce 
in vita e sul suo capo è sospesa la nuvola di luce.
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca di luce porta sul capo il 
Talleth e con delle pietre bianche borda l'Altare del Nuovo 
Matrimonio.
Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide innalza il calice 
santificando il vino e poi benedice il pane e accanto si vede il 
libro del Nuovo Patto che viene aperto alle 18 Benedizioni 
scritte in nuvola bianca.
BENEDETTO E' EL SHADDAI CHE INSEGNA LA SAGGEZZA 
AI PURI DI CUORE.
BENEDETTO E' DIO ALTISSIMO CHE COSTRUISCE LA 
CITTA' SANTA, LA GERUSALEMME CELESTE.
I Giusti Nascosti con il volto illuminato, i capelli e la barba sul 
bianco, la kipà e la tunica di canapone di luce, portano tra le 
mani delle tuniche di luce per posarle sulla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto.

Genzano di Lucania 29 Ottobre 1993 Carmen

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide in tunica e Kipà di luce bianca e dorata ha tra le braccia 
le Tavole della Legge.
Da destra verso sinistra appare scritto: IL MAESTRO DI 
GIUSTIZIA. L'APERTURA DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI.
La luce dorata della Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
illumina l'Altare di Zerak. Gesù di Nazareth in tunica e kipà di 
luce unge le sue braccia e le sue mani sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca divide del pane; poi sull'Altare della 
Sinagoga Universale innalza un calice dorato con del vino e 
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in 
tunica di luce porta il Talleth nelle mani.
Sull'Altare del Sacerdote Unto avvolto da una nuvola sul bianco 
e celeste, il Maestro Haim, Gesù di Nazareth e il Maestro 
Carmine Davide con le kipà e le tuniche di nuvola sul bianco e 
celeste, portano due pani coperti e un calice di vino; sui loro 
capi si forma l'Arcobaleno collegato con una stella che brilla sul 
Terzo Angolo e la scritta in luce arancione: ALLEANZA.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth in tunica 
marrone e poi in tunica bianca è con i suoi dodici allievi.
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Dall'Altare del Nuovo Battesimo all'Altare della Sinagoga 
Universale e al Secondo Angolo la scritta: LA FEDE IN 
CRISTO.
Sul Primo Angolo della Casa di Preghiera ho visto un Angelo 
molto particolare perché ha la tunica di luce bianca con i bordi 
e i ricami dorati la barba e i capelli lunghi, folti e bianchi come 
la nuvola, i sandali di luce bianca e nella mano destra un 
bastone fatto di nuvola bianca.
Quest'Angelo è molto alto e robusto, al di sopra del capo si vede 
un grande anello di luce bianca ed è rivolto verso la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto dove il Maestro Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca ha un neonato tra le braccia, avvolto in 
fasce bianche e dalla luce bianca.
L'ANGELO MINISTERIALE
All'interno della corona che racchiude i nastri della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto e quelli dell'Arcobaleno si vedono le 
Tavole della Legge come lamine di oro.
L'Anello rappresenta il matrimonio tra il cielo e la terra e con il 
Popolo di Israele.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di nuvola sul bianco 
con due fasce annodate il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele e i sandali di nuvola sul bianco, è 
sospeso tra il cielo e la Casa di Preghiera.
Durante queste visioni, sotto la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto le scritte dorate: L'ANNUNCIO AD ISRAELE. 
BENEDETTO SEI TU EL SHADDAI CHE SANTIFICHI LO 
SHABBAT NELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI.
Un leone di luce collega l'Altare del Sacerdote Unto all'Altare di 
Melchisedek.
Su una grande nuvola bianca ho visto il Maestro di Vita in 
tunica di luce, la Corona di luce la barba e i capelli avvolti dalla 
luce bianca, e nella mano destra il bastone di nuvola simile a 
quello dell'Angelo sceso sul Primo Angolo.
Il Maestro Haim sull'Altare di Zerak e poi sull'Altare del 
Sacerdote Unto in kipà e tunica azzurra  ricamata in dorato, 
indossa il Talleth azzurro e dorato, con scritto: LO SCELTO 
GIACOBBE.
Il Maestro Haim è in un posto dove splende tanta luce bianca e 
qui mostrano delle schiere di Angeli di diverso livello in tuniche 
e kipà varie e tra questi ci sono anche degli Angeli piccoli.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno la scritta: IL REGNO DI DIO.
Sempre in questo posto mostrano un Trono dorato che poi è di 
luce bianca e seduto ho visto un leone.
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Due Angeli di luce bianca portano la scritta: IL REGNO 
MESSIANICO SCESO SULLA TERRA NELLA CASA DI 
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI. 
Qui c'è anche un robusto tavolo di legno e poi dorato con dei 
libri di luce bianca e dorati e tra questi ci sono anche quelli editi 
dalla Casa di Preghiera; poi dei rotoli grandi, le Tavole della 
Legge e gli Altari della Casa di Preghiera.
Intorno ai nastri dell'Arcobaleno la scritta: I ROTOLI DELLA 
REDENZIONE.
Degli Angeli in kipà e tunica di luce e di luce bianca con i 
sandali stendono dall'Altare di Zerak al Terzo Angolo dei rotoli 
scritti in dorato. 
Ci sono anche alcune chiavi dorate, tre gradini di luce bianca 
dove ho visto il Maestro Carmine Davide e Gesù di Nazareth 
con gli allievi e i componenti della Casa di Preghiera.
In particolare mostrano la Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
che pulsa una luce azzurra.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica dorata e bianca ha 
una verga dorata sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto dove 
appare scritto: IL MESSAGGIO UNIVERSALE DELLA CASA 
DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
Quanto ho visto è intorno al Maestro Haim sollevato al di sopra 
di queste visioni e la scritta: IL GOEL, IL REDENTORE DI 
ISRAELE
Durante questa visione appare la scritta dorata: LA 
RIVELAZIONE AL SINAI.
Le due tavole della Legge scritte in ebraico con l'azzurro, 
collegano il Secondo Angolo alla Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Ester indossa un lungo abito 
bianco con un filo dorato in vita e tra i capelli, sul capo ha un 
panno celeste e tra le mani un piatto con del pane e sollevato si 
vede un calice dorato.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Carmine Davide in 
kipà e tunica bianca e con il Talleth e poi Gesù di Nazareth e di 
nuovo il Maestro Carmine Davide porta del pane e dei 
melograni tra le mani.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca è con i componenti della Casa di Preghiera; 
poi in tunica verde e dorata con la Corona dorata sul capo sale 
dei gradini di luce bianca e sulla destra si vede un leone.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca calza i sandali unti.
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Contemporaneamente il Maestro Carmine Davide cammina nel 
deserto in tunica di canapone con i sandali marroni e il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
ISRAELE ISRAELE ISRAELE
ISAIA42: 1, 9 - ISAIA 43: 5 - ISAIA 49: 1, 7

Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è davanti ad 
una moschea.
I FIGLI DI KEDAR
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Paola Sara e Rebecca hanno la 
tunica bianca e il capo coperto.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un'aquila di 
luce bianca e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto le 
candele dello shabbat avvolte dalla luce bianca.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ci sono due Angeli con la kipà, 
la tunica e le ali bianche e davanti a questo Altare e a quello 
della Sinagoga Universale appare scritto: LA 
SANTIFICAZIONE DELLO SHABBAT.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la Bibbia e la Toràh 
sono avvolte da un cerchio di luce bianca.
LA RIVELAZIONE DI DIO

ISAIA 42, 1-9 Ecco il mio servo che proteggo, il mio eletto, in 
cui si compiace l'anima mia; ho posto su di lui 
lo Spirito mio; egli esporrà la legge alle genti. 
Egli non griderà, non alzerà la voce e non si 
farà sentire per le vie. Non spezzerà la canna 
ammaccata, non spegnerà la fiammella 
vacillante. Egli esporrà fedelmente la legge e 
non desisterà, né si scoraggerà, finché non 
abbia stabilito sulla terra il diritto e la sua 
dottrina, che le isole attendono. Così parla il 
Signore Dio che crea i cieli e li stende, che 
forma la terra e i suoi frutti, che dà l'alito al 
popolo che la abita e il soffio a quanti la 
calcano: "Io, il Signore, ti ho chiamato per la 
giustizia e t'ho preso per mano, ti ho protetto, 
ti ho dato come alleanza del popolo, luce delle 
nazioni, per aprire gli occhi ai ciechi, per fare 
uscire i prigionieri dalle carceri, dalle prigioni 
quelli che vivono nelle tenebre".
Io sono il Signore; questo è il mio nome; non 
darò la mia gloria a nessun altro, né agli idoli 
l'onore che è dovuto a me. Le cose predette 
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anticamente sono avvenute e ne annunzio 
delle nuove; prima che spuntino ve le faccio 
sapere.

ISAIA 43, 5 Non temere perché io sono con te, dall'oriente 
ricondurrò i tuoi figli, dall'occidente li 
radunerò.

ISAIA 49, 1-7 Udite, o isole, state attenti, o popoli lontani: Il 
Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, 
fin dalle viscere di mia madre ha ricordato il 
mio nome. Fece della mia bocca una spada 
tagliente e mi custodì sotto l'ombra della sua 
mano, fece di me una freccia acuta e mi ripose 
nel suo turcasso. E mi disse: "Tu sei il mio 
servo, Israele, in te io sarò glorificato; ".
Ed io dicevo: " Mi sono affaticato invano, 
inutilmente ho consumato le mie forze, ma il 
mio diritto è presso il Signore e la mia 
mercede nelle mani del mio Dio". "Orbene", 
mi disse il Signore, che dal seno materno mi 
ha formato per essere suo servo, per 
ricondurre a lui Giacobbe e per radunargli 
Israele - tanto fui glorificato agli occhi del 
Signore, e Dio è diventato tale mia forza, - mi 
disse dunque: "E' poca cosa che tu sia mio 
servitore per ristabilire le tribù di Giacobbe, 
per ricondurre i superstiti d'Israele. Ecco, io ti 
pongo a luce delle genti e per portare la mia 
salvezza fino agli ultimi confini del mondo". 
Così dice il Signore, il Vindice, il Santo 
d'Israele al disprezzato, al ribrezzo delia 
nazione, allo schiavo dei tiranni: "I re, 
vedendoti, si alzeranno, ed i principi 
s'inchineranno a te, a causa del Signore che è 
fedele, del Santo d'Israele che ti ha eletto".
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31 Ottobre 1993     15 Cheshvàn 5754

LA PECORA SMARRITA 
DELLA CASA D'ISRAELE DELLA TRIBÙ DI DAN:

La Pecora smarrita della Casa d'Israele della Tribù di Dan si 
trova in maggioranza nel campo cristiano tradizionale.
Sono degli ebrei che si convertirono al Cristianesimo per le 
circostanze storiche di quel tempo; la caratteristica di queste 
persone è di essere socievoli, hanno una grande ingegnosità sia 
in campo religioso che nel campo del lavoro.
In tutti gli altri gruppi cristiani protestanti si trova una piccola 
minoranza e solo in due gruppi non esiste neanche un'anima 
della Tribù di Dan e questi sono i mormoni e gli Avventisti del 
7° giorno.
In questa generazione altre anime della pecora smarrita di 
questa Tribù sono individuabili nei bambini dai tre agli otto 
anni.
Le caratteristiche che si possono riscontrare sono 
l'apprendimento e le capacità intellettive.
Un'altra fascia di persone sono gli atei che manifestano la loro 
fede solo in Cristo.
E infine esse sono presenti nel Giudaismo tradizionale.

Genzano di Lucania 31 Ottobre 1993 Carmen

Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca è vicino al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
con le Tavole della Legge tra le braccia e poi il libro del Nuovo 
Patto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il libro è avvolto in 
una nuvola bianca; ho visto un ebreo in tunica bianca con la 
pelle scura, la barba sul mento grigio-bianca, i capelli grigio-
bianchi prima sulle spalle e poi corti, che ha il libro del Nuovo 
Patto nelle mani.
Questi parla con altri ebrei mentre sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto appare scritto in dorato: LO SCUDO DI 
ABRAMO e sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele: IL RITORNO A SION.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide su una nuvola bianca indossa la tunica verde con un 
cordone di luce in vita, i sandali di luce bianca, una corona di 
luce sul capo e nella mano destra un lungo bastone di nuvola 
bianca.
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Poi tra le mani ha una palla di luce bianca e sulla destra ho visto 
un Angelo in tunica di luce con i capelli di nuvola sulle spalle, le 
ali grandi e robuste e bianche e un lungo bastone dorato.

Genzano di Lucania 31 Ottobre 1993 Ester

Ho visto l'Altare di Melchisedek avvolto dalla nuvola bianca.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide in 
kipà e tunica celeste, ha la corona sul capo, calza i sandali di 
cuoio avvolti dalla luce dorata e nella mano destra porta il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Sull'Altare del Sacerdote Unto coperto dalle foglie di ulivo, Gesù 
di Nazareth con il mantello rosso e nella mano destra il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele; il 
Maestro Carmine Davide ha la tunica verde e dorata e i piedi 
nudi, e il Maestro Haim la tunica di canapone di luce.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio e sulla pelle dell'Albero della 
Vita ho visto i tre libri della Casa di Preghiera: “Il Secondo 
Comandamento”, “Il Nodo del Mistero di Cristo sciolto” e “Il 
Nuovo Patto”.
Sulla scrivania dorata di luce c'è un enorme libro di luce scritto 
in dorato e il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca 
ricamata in dorato.

TRIBU DI DAN
OSEA 2, 1-2 
OSEA 2, 1
"Il numero dei figli di 
Israele sarà grande come 
quello degli innumerevoli 
granelli della sabbia del 
mare che non si può 
misurare, e invece che ora si 
dice di loro: “Voi non siete 
Mio popolo”, si dirà di loro: 
“Figli di Dio vivente”.

LA PROMESSA ADEMPIUTA AD 
ABRAMO, MIO SERVO.
IL PROFETA PARLA IN CHIAVE 
MESSIANICA CON LA CHIAVE 
DELLA PACE DELLA 
RIUNIFICAZIONE SI' DA NON 
POTER CONTARE I FIGLI DEL 
POPOLO DI ISRAELE POICHÉ 
RITORNERANNO A ME 
SANTIFICATI PER ADORAR SUL 
MONTE MIO SANTO, DICE 
L'ETERNO.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
YESHUA
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA CUSTODE 
DELLA LEGGE
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ALBERO DELLA VITA ETERNA
YV G H
YV H G H
WH V H
W E   STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
SARÒ QUEL CHE SARÒ

OSEA 2, 2
I figli di Giuda e i figli di 
Israele si raduneranno 
insieme, si costituiranno un 
solo capo e saliranno dal 
paese perché grande è il 
giorno di Izre’el.

UNICO SARA' IL LORO 
PASTORE, IL FIGLIO DI DAVID. 
I FIGLI DI ISRAELE 
RITORNERANNO A ME RIUNITI 
E SARA' UN SOLO GREGGE, 
DICE L'ETERNO.
V H V E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
I SEGNI COMPLETI DELLA 
TERZA REDENZIONE FINALE.
BENEDETTO SEI TU SIGNORE 
DIO NOSTRO CHE RADUNI I 
DISPERSI DI ISRAELE E A 
QUELLI GIÀ RADUNATI NE 
AGGIUNGI DEGLI ALTRI.
GRANDE E' EL SHADDAI
V H V E
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
J H V H

OSEA 2, 16-25
OSEA 2, 16-17
Perciò Io voglio attirarla a 
Me, condurla nel deserto e 
parlare al suo cuore, e 
quando sarà là le darò le sue 
vigne, trasformerò la valle 
di ‘Achor in porta di 
speranza e là Mi risponderà 
come nei giorni della sua 
giovinezza, e come quando 
uscì dal paese d’Egitto.

FARO' RINSAVIRE I SAVI 
AFFINCHÈ IL CUORE DEI FIGLI 
DI ISRAELE GUARDI SOLO 
ALLA MIA LEGGE.
J H W J
W H J I
LA STELLA DI CRISTO PARLA 
NELLA CHIAVE DI 
RISTABILIRE IL TRONO DI 
DAVID SU ISRAELE IN 
GERUSALEMME.
SARA' COME NEI GIORNI 
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QUANDO FELICE USCI' DALLA 
TERRA DI SCHIAVITÙ E VENNE 
LIBERATA CON MANO 
POTENTE DEL SIGNORE 
DALL'OPPRESSORE.
GRAZIE EL SHADDAI
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JG V H
JG H V
JG G V
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO
STÉLLA DI ESTER
STELLA DI SALOMONE
STELLA DELLA REDENZIONE

OSEA 2, 18-20
E in quel giorno, dice il 
Signore, Mi chiamerai Iscì e 
non Mi chiamerai più Ba’lì. 
Toglierò dalla tua bocca i 
nomi dei bà’al, e i loro nomi 
non saranno più 
menzionati. E in quel 
giorno farò per loro un 
patto con gli animali 
terrestri, con gli uccelli che 
volano verso il cielo e con i 
rettili che strisciano in 
terra, romperò, sicchè non 
ci siano più nel paese, arco, 
spada e strumenti di guerra,  
e li farò giacere in sicurezza. 

NELLA TERZA REDENZIONE 
FINALE ISRAELE RITORNA AL 
DIO DI GIACOBBE PURIFICATA 
DAI CULTI DEL BAAL E 
CANCELLERÒ DALLE LORO 
BOCCHE TUTTI I NOMI DEI 
FALSI IDOLI, SICCHÉ NON LI 
RICORDERANNO PIÙ.
IN QUEL TEMPO ASSICURA 
L'ETERNO IL MIO PATTO SARA' 
STABILITO FERMAMENTE CON 
TE, O CASA DI ISRAELE, E 
TOGLIERÒ DALLE TUE MURA 
ED ENTRO LE PORTE DELLE 
TUE CITTA' I CARRI DI 
GUERRA.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JH G V H
JH V H
JH W H
LG V E
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SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI.
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER

OSEA 2, 21-22 
E ti destinerò a Mia sposa 
per sempre, ti destinerò a 
Mi a sposa dandoti 
giustizia, diritto, bontà e 
misericordia, e ti destinerò 
a Mia sposa dandoti fedeltà, 
e riconoscerai che Io sono il 
Signore.

LA GRANDE ISRAELE: LA 
SPOSA DI DIO ALTISSIMO, 
L'ETERNO, SARÒ QUEL CHE 
SARÒ.
IL PATTO DI DIO STABILITO 
CON ISRAELE "LA GRANDE 
ISRAELE" E' ETERNO.
POICHÉ' IL MATRIMONIO 
AVVENUTO TRA IL CIELO E LA 
TERRA, TRA IDDIO E IL SUO 
POPOLO LA GRANDE ISRAELE, 
TRA IL SACERDOTE UNTO 
DELLA CASA DI PREGHIERA 
PER TUTTI I POPOLI E IL 
POPOLO DI ISRAELE E' STATO 
STABILITO SECONDO LA 
GIUSTIZIA DIVINA E LA 
DIRITTURA NELLA LEGGE DI 
MOSE', NOSTRO MAESTRO.
TALE E' IL FIDANZAMENTO 
ARMONIOSO AVVENUTO NEL 
REGNO DEI CIELI PER LA 
FEDELTÀ NELLA LEGGE DEL 
SANTO DI ISRAELE, COLUI CHE 
SCRUTA I CUORI E I RENI DI 
OGNI UOMO.
CIO' E' CONFORME AL SEGNO 
DEL LEONE DI GIUDA - 
CUSTODE DELLA LEGGE 
LEGATO IN ETERNO 
ALL'ALBERO DELLA VITA 
ETERNA.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
ALBA NUOVA
IL SEGRETO DEL CUSTODE 
DELLA LEGGE
J H W H
J H W V H
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OSEA 2, 23-24
E avverrà che in quel giorno 
Io esaudirò, dice il Signore, 
i cieli e questi esaudiranno 
la terra. E la terra esaudirà 
il grano, il mosto e l’olio, e 
questi esaudiranno Izre’el.

LE LEGGI CHE GOVERNANO IL 
RAPPORTO TRA DIO E L'UOMO, 
TRA IL CREATORE E LA SUA 
CREAZIONE PRESCELTA "FECE 
L'UOMO A SUA SOMIGLIANZA".
IN QUEL GIORNO vuol dire che 
nella Grande Israele vi saranno 
grandi
benedizioni per il frumento, per il 
vino e per l'olio poiché tramite 
l'Unto Scelto i figli di Israele 
avranno rispetto della Legge del 
Signore e saranno benedetti 
dall'Onnipotente degli Eserciti.
A L L A H A
L H J A
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y G H E A
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
LE NUOVE LEGGI PER IL 
GRANDE ISRAELE.
J G W E V H

OSEA 2, 25
Lo pianterò sulla terra, avrò 
pietà di Lo-Ruchàma, 
chiamerò Lo-‘Ammì: “Popol 
Mio” e questi dirà: “Mio 
Dio”.

CONCEDI A NOI LA PACE, O 
DIO ALTISSIMO, TUO POPOLO, 
TUO RETAGGIO CUSTODITO.
J H J K
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JH V H G
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
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STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE
JW V H
JH V H
IO SARO' LORO DIO ED ESSI 
SARANNO IL MIO POPOLO, 
DICE L'ETERNO.

OSEA 14, 1-10
OSEA 14, 1-2
Samaria sarà punita perché 
ha disubbidito al suo Dio, 
cadranno per la spada, i 
loro bimbi saranno 
schiacciati, e le loro donne 
incinte saranno sventrate. 
Ritorna, Israele, al Signore 
tuo Dio, dopo che sei 
inciampato nella tua colpa. 

LA SORTE DI COLORO CHE 
NON ASCOLTARONO LA 
PAROLA DI DIO E NON SI 
MANTENGONO FEDELI AD 
ESSA. 
RITORNA A ME O ISRAELE 
AFFINCHÈ IO RISANI IL TUO 
CUORE. BENEDETTO SEI TU 
SIGNORE DIO NOSTRO CHE 
SALVI IL TUO POPOLO ISRAELE 
DALLE ANGUSTIE. 
J G H V
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
STELLA DI CRISTO 
STELLA DI ESTER 
STELLA DI ABRAMO 
J H W V H 
J H V H E 
J V G W H E

OSEA 14, 3-4
Prendete con voi parole, 
tornate al Signore e ditegli: 
“Perdona ogni colpa e 
accetta il bene, e 
sostituiremo ai tori le parole 
delle nostre labbra. L’assiro 
non ci salverà, non saliremo 
sui cavalli, non diremo più: 
“Dio”, all’opera delle nostre 
mani, perché solo presso di 

I FIGLI DI ISRAELE IN CUOR 
LORO SI PENTONO DEL LORO 
DUPLICE PECCATO AFFINCHÈ 
SCAMPINO DALL'IRA DI DIO.
RITORNA O ISRAELE ALLA 
CASA DI DIO AFFINCHÈ LODI E 
CANTI GLORIFICHINO IDDIO 
ONNIPOTENTE. GLI IDOLI 
SCOMPARIRANNO E NON 
POTRANNO PIÙ' CHIAMARLI 
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Te l’orfano ottiene 
misericordia.

"NOSTRO DIO" OPERE DELLE 
LORO MANI.
IO SONO L'UNICO IL VINDICE, 
IL VERACE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JH V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JG H V

OSEA 14, 5-7
Guarirò la loro ribellione, li 
amerò generosamente, 
perché la Mia ira si è ritirata 
da lui. Sarò come rugiada 
per Israele, egli fiorirà come 
il giglio e metterà radici 
come il Libano. Si 
stenderanno i suoi rami il 
suo splendore sarà come 
quello dell’ulivo, e il suo 
profumo come quello del 
Libano. 

ISRAELE TORNERÀ A ME, HO 
GUARITO LA LORO 
INFEDELTÀ.
ESSI SARANNO IL MIO POPOLO 
E IO ALLONTANERÒ LA MIA 
IRA DA LORO.
ISRAELE SARA' UN ALBERO 
FRUTTIFERO UN GERMOGLIO 
DAL SUOLO FERTILE, SARA' 
COME RUGIADA CHE SPLENDE 
AL MATTINO PERCHE' AVRA' 
MANTENUTO FEDE AL MIO 
PATTO E NON SI E' PROSTRATA 
AD ALTRI IDOLI.
SARÒ QUEL CHE SARÒ
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G V V
J H G L V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

OSEA 14, 8 
Quelli che staranno alla sua 
ombra torneranno a dar vita 
al grano e fioriranno come 
la vite, il suo profumo sarà 
come quello del vino del 
Libano.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
COSI' PARLA L'ETERNO: I FIGLI 
DI ISRAELE TORNERANNO A 
SEDERE NELLE TENDE DEL 
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MIO SERVO GIACOBBE AD 
IMPARARE LA TORAH. NON 
AVRANNO ALCUN TIMORE E 
NON TEMERANNO ALCUNO.
LE BENEDIZIONI DEI NOSTRI 
PADRI, ABRAMO, ISACCO E 
GIACOBBE.
JG V H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JH V G 
LG H Y
HE H G Y
LH G H Y E

OSEA 14, 9
Efraim: “Che cosa ho 
ancora a che fare con gli 
idoli?”. Io lo esaudirò e lo 
sorveglierò, Io sarò come un 
cipresso verdeggiante, da 
Me verrà il tuo frutto.

ANNULLERÒ DAI LORO CUORI 
GLI IDOLI.
EFRAIM E' IN RIFERIMENTO 
AL CAMPO CRISTIANO.
SU DI LUI HO POSTO IL MIO 
SGUARDO AFFINCHÈ NON 
DEVIA POICHÉ IL SUO FRUTTO 
PROVIENE DA ME, DICE 
L'ETERNO DIO.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JH V H
JH G V H
JG V V H
VH L H
JE V E H

OSEA 14, 10
Chi è saggio comprende 
queste cose, chi è 
intelligente le sa, perché le 
vie del Signore sono rette: i 
giusti vi cammineranno e i 
colpevoli vi inciamperanno.

IL SAVIO AGLI OCCHI DI DIO 
CUSTODISCE IN CUOR SUO 
QUESTE PAROLE E I SAGGI 
CAPISCONO.
GIUSTE E SAVIE SON LE VIE 
DEL SIGNORE MA L'INIQUO 
DESISTE DAL CAMMINARE IN 
TALI VIE.
TALI SONO LE PERSONE CHE 
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VI INCIAMPANO POICHÉ 
PREFERISCONO LE
TENEBRE ALLA LUCE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
SARÒ QUEL CHE SARÒ
JG V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JH V H
GH V H
JH W H
IH V H
WH W H

ZACCARIA 1, 1-6
ZACCARIA 1, 1-4
Nel primo dell’ottavo mese 
del secondo anno di Dario 
fu la parola del Signore al 
profeta Zaccaria figlio di 
Berechjà, figlio di ‘Iddò, in 
questi termini: “Contro i 
vostri padri il Signore 
mostrò la Sua ira. E 
aggiungerai: “Così dice il 
Signore Tsevaoth: Tornate a 
me, dice il Signore 
Tsevaoth, ed Io tornerò a 
voi, dice il Signore 
Tsevaoth. Non siate come i 
vostri padri che ammoniti 
dagli antichi profeti con le 
parole: Così dice il Signore 
Tsevaoth: Migliorate la 
vostra condotta e le vostre 
cattive opere, non Mi hanno 
ascoltato, né prestato 
orecchio, dice il Signore.

IL SIGNORE DIO SANTO DI 
ISRAELE RIVOLSE LA SUA 
PAROLA AL PROFETA 
ZACCARIA PER ESORTARLI 
ALLA CONVERSIONE E AL 
PENTIMENTO DALLE LORO 
OPERE NEFASTE AFFINCHÈ 
NON CONTINUANO A 
PERSEVERARE NELLE OPERE 
NON GIUSTE, E TORNINO A 
ME, IO CUSTODIRÒ QUANTI 
ASCOLTANO LA MIA PAROLA, 
DICE L'ETERNO.
WH V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
COSI' DICE L'ETERNO: 
"PENTITI, RITORNA INDIETRO 
DAI TUOI SENTIERI".
JG V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
HG H V H E
Y G H E
V H G E
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V Y V H E
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
JH V H

ZACCARIA 1, 5-6
Dove sono ora i vostri 
padri? E i profeti vivono 
fors’essi in eterno?. Sì, però 
le Mie parole e i 
provvedimenti che feci 
minacciare dai profeti Miei 
servi han raggiunto i vostri 
padri, ed essi stessi hanno 
ammesso la cosa con le 
parole: Ciò che il Signore 
Tsevaoth aveva deciso di 
farci per le nostre azioni e le 
nostre opere, realmente 
fece””.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LA GIUSTIZIA E' PRESSO IL 
SIGNORE SANTO DI ISRAELE 
VERSO COLORO CHE NON 
ASCOLTANO LA LEGGE DI DIO.
BENEDETTI SONO I FIGLI DI 
GIACOBBE DA DIO ALTISSIMO, 
IL SANTO DI ISRAELE.
JH V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
I VOSTRI PADRI AMMISERO LE 
LORO COLPE RICONOSCENDO 
IL SIGNORE COME LORO 
UNICO DIO VIVENTE E NON
VE NE E' ALTRI ALL' INFUORI 
DI LUI, IL SANTO, IL VERACE.
BENEDETTO SEI TU SIGNORE 
DIO NOSTRO.
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
JH W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ZACCARIA 9, 1-17
ZACCARIA 9, 1-2 
Profezia contenente la 
parola del Signore su 
Chadrach e su Damasco, 
dimora di Dio, poiché gli 
occhi dei popoli stanno per 
volgersi al Signore e a tutte 
le tribù d’Israele. Anche 
Chamath diventerà Suo 

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
AL SIGNORE APPARTENGONO 
TUTTE LE TRIBÙ DI ISRAELE E 
LE CITTA' IN ESSA 
CONTENUTE.
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possesso assieme alle sagge 
Tiro e Sidone.

JH G V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
V H G V H E
H V H E
W H V E
L H V H E
ALBERO DELLA VITA ETERNA
V H E V H
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE
J C H V C

ZACCARIA 9, 3-5
Tiro si è fortificata, 
ammassando argento come 
terra ed oro come polvere 
delle strade. Ma eco che il 
Signore la impoverirà e 
sprofonderà nel mare le sue 
mura, ed essa si consumerà 
nel fuoco. Ashkelon vedrà e 
temerà, Gaza tremerà 
‘Ekron sarà delusa nelle sue 
speranze, sparirà il re da 
Gaza, Ashkelon rimarrà 
disabitata. 

IL SIGNORE ABBATTE I RE NEL 
DI' DELL'IRA SUA.
I POPOLI TREMERANNO 
DINANZI ALLA POTENZA DEL 
SIGNORE DEGLI ESERCITI.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J G J H E
W G E H
J G H W H G J
J G W J
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ZACCARIA 9, 6-8 
Una accozzaglia abiterà in 
Ashdod ed Io reciderò il 
vanto dei filistei. Toglierò il 
sangue dalla sua bocca e la 
carne dei sacrifici dai suoi 
denti; i superstiti, che avran 
riconosciuto il nostro Dio, 

L'ORGOGLIO SARA' 
ABBASSATO E VERRA' TOLTO 
DAI LORO CUORI.
ANCHE LE LORO INIQUITÀ E 
ABOMINAZIONI TOGLIERÒ.
NON SARETE PIÙ CIRCONDATI 
DA NEMICI NE' NELLA TERRA 
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saranno considerati come 
prìncipi in mezzo a Giuda, e 
gli abitanti di ‘Ekron come 
Jevusei. Mi accamperò nella 
Mia casa, la difenderò dai 
nemici invasori e nessun 
oppressore l’attraverserà 
più, giacchè ho veduto coi 
Miei occhi.

ENTRERÀ PIÙ NULLA 
D'IMPURO.
GUARDERÒ CON 
BENEVOLENZA ALLA
TERRA DI ISRAELE.
BENEDETTO SARA' CHI VI 
BENEDICE E
MALEDETTO SARA' CHI VI 
MALEDICE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JH W H 
J HW V H

ZACCARIA 9, 9
Rallegrati grandemente, o 
figlia di Sion, esulta, o figlia 
di Gerusalemme, poiché il 
tuo Re sta per giungere. Egli 
è giusto e salvato, umile e a 
dorso di asino o di onagro.

NELLA CHIAVE STORICA 
MESSIANICA E' IL SEGNO 
COMPIUTO DA GESÙ' DI 
NAZARETH, FIGLIO DI 
GIUSEPPE SOTTO LA STELLA 
DI CRISTO. BENEDETTO SEI TU 
SIGNORE DIO NOSTRO CHE 
HAI SCELTO L'UMILE TUO 
SERVO GESÙ DI NAZARETH. 
GRANDE E' LA STELLA DI 
CRISTO CHE RITORNA NEI 
SEGNI COMPLETI DELLA 
TERZA REDENZIONE FINALE. 
LEONE DI GIUDA CUSTODE 
DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI.
WH V H
JHAVHE' NOSTRA GIUSTIZIA 
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
PASTORE UNTO DELLE 
PECORE SMARRITE DELLA 
CASA DI ISRAELE.

ZACCARIA 9, 10



44

Distruggerò i carri da 
Efraim e i cavalli da 
Gerusalemme, l’arco da 
guerra verrà spezzato, Egli 
parlerà ai popoli un 
linguaggio di pace e il Suo 
dominio si estenderà da un 
mare all’altro e dal fiume 
fino alle estremità della 
terra. 

LA STELLA DI CRISTO PARLA 
NEI SEGNI COMPLETI DELLA 
TERZA REDENZIONE FINALE: 
L'UNTO CHE E' SOTTO LA MIA 
STELLA TESTIMONIA CHE DIO 
E' VERACE E CHE SALVA IL 
POPOLO DI ISRAELE DI MEZZO 
ALLE GENTI.
GRANDE SARA' IL SUO REGNO 
POICHÉ' IL SIGNORE E LA 
PACE SONO CON LUI.
JH
ZERAK PER IL POPOLO DI 
ISRAELE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI, IL VINDICE IL 
VERACE.
LG H V H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JH H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA

ZACCARIA 9, 11-13
E a te, in grazia del sangue 
del tuo patto, ho liberato i 
tuoi prigionieri dal pozzo 
senz’acqua. Tornate al 
vostro rifugio, o prigionieri 
della speranza, un altro 
lieto annuncio sto per darvi. 
Sto, infatti, per tendere 
Giuda come un arco e 
riempire di frecce Efraim; 
scaglierò i tuoi figli, o Sion, 
contro i tuoi, o Javan, 
ponendoti quale spada in 
mano del prode.

IO LIBERERÒ I FIGLI DI 
ISRAELE PERCHE' RIMARRETE 
FEDELI PER SEMPRE AL MIO 
PATTO.
I FIGLI DI ISRAELE 
RITORNERANNO ALLA TERRA 
DI ISRAELE LIBERATI DALLE 
ANGUSTIE DELLE NAZIONI. 
GIUDA RICEVERÀ IL DOPPIO E 
I FIGLI DI SION AVRANNO UNA 
SPADA BEN AFFILATA PER 
COMBATTERE CON LA 
POTENZA DEL SIGNORE, 
ONNIPOTENTE DEGLI 
ESERCITI CONTRO I SUOI 
NEMICI.
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JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
H V H
H Y H
WY H A

ZACCARIA 9, 14
Il Signore apparirà in loro 
difesa, il suo dardo saetterà 
come lampo e, dando fiato 
allo sciofar, avanzerà come 
tempesta meridionale.

IL SIGNORE STABILIRA' 
FERMAMENTE LA CASA DI 
ISRAELE.
E' GIORNO DI SACRO RADUNO 
PER IL SIGNORE SANTO DI 
ISRAELE SOTTO LE ALI DEL 
TUO DIO, O CASA DI GIUDA.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
Y H A Y
W H A Y
Y H A Y
H A A Y
W H A Y
Y H A Y
Y H W A Y

ZACCARIA 9, 15-16
Il Signore Tsevaoth sarà il 
loro scudo, essi 
distruggeranno ed 
annienteranno i proiettili di 
fionda, ne berranno 
esultando il sangue come 
vino, sì da esserne pieni 
come bacili e come gli 
angoli dell’altare. Il Signore 
loro Dio li salverà in quel 
giorno come gregge del Suo 

SCORDERANNO DI ESSERE 
STATI ESILIATI IN QUEL 
GIORNO QUANDO 
RITORNERANNO ALLA LORO 
TERRA.
SARANNO INEBRIATI COME I 
CORNI DELL'ALTARE DA 
SANGUE.
IL SIGNORE E' LORO PASTORE 
E LI RIUNIRÀ' COME UNICO 
GREGGE.



46

popolo e, come gemme 
dalla sommità del diadema, 
risplenderanno sulla Sua 
terra.

IN QUEL GIORNO ISRAELE 
SPLENDERÀ DI LUCE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JH V H
JH V G H Y
YH G H Y
HG H E Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ZACCARIA 9, 17 
Quanta è la sua forza e 
quanta è la sua bellezza!. 
Giovani e ragazze saran 
fiorenti come grano ed olio.

LA TERRA DARA' IL SUO 
FRUTTO COME PURE LA VITE 
POICHÉ IN QUEL GIORNO 
SULLA TERRA DI ISRAELE 
RIPOSERÀ BENEDIZIONI E 
PACE.
BENEDETTO SEI TU SIGNORE 
DIO NOSTRO CHE HAI 
REDENTO ISRAEL.
JH V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JH W H
WH J W E
WH V H
YH W H
WH Y V W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO 
STELLA DI ESTER

ZACCARIA 10, 3-12

ZACCARIA 10, 3-4
Contro i pastori si è accesa 
la Mia ira e contro i prìncipi 
la Mia punizione. Il Signore 
Tsevaoth infatti si è 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
DELLE OPERE NEFASTE DEL 
POPOLO CHIEDERÒ CONTO AI 
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ricordato della casa di 
Giuda e l’ha posta come 
destriero splendente in 
battaglia. Da Lui proviene la 
pietra angolare, da Lui il 
piolo, da Lui l’arco da 
battaglia, da Lui il 
combattente.

CATTIVI PASTORI E LA 
PUNIZIONE SARÀ SUI LORO 
CAPI.
IL SIGNORE VERRÀ IN VISITA 
ALLA CASA DI ISRAELE E LA 
CASA DI GIUDA TRIONFERÀ IN 
BATTAGLIA CONTRO I SUOI 
NEMICI.
DALLA CASA DI GIUDA, DALLA 
CASA DI DAVIDE, USCIRÀ LA 
PIETRA ANGOLARE: LA 
MISSIONE MESSIANICA, IL 
CHIODO, LA FORTEZZA DI 
ISRAELE, L'ARCO DI GUERRA, 
LA FORZA DI COMBATTERE.
DA ESSA OGNI DUCE, OGNI RE, 
CHE GUIDA IL POPOLO DI 
ISRAELE ALLA REDENZIONE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
Y H A H
H A Y A H
Y H A H V H
J H W V H

ZACCARIA 10, 5
Come prodi li calpesteranno 
in battaglia come fango 
delle strade, combatteranno 
perché il Signore sarà con 
loro, umiliando i cavalieri.

IL SIGNORE SARÀ CON IL 
POPOLO DI ISRAELE E CON LO 
SCELTO UNTO NELLE 
BATTAGLIE CONTRO I LORO 
AGGUERRITI NEMICI, 
TRIONFERANNO QUALI 
VITTORIOSI GUERRIERI 
POICHÈ IL SIGNORE È CON 
LORO.
LA LUCE DEL CRISTO RE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H W H
W H V Y H
A H A H LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
J H A J H
ZERAK: LE STELLE DEL CARRO 
DELLA REDENZIONE.

ZACCARIA 10, 6
Renderò invincibile la casa 
di Giuda e salverò la casa di 
Giuseppe, darò loro pace 
dopo averli perdonati ed 
essi vivranno come se non li 
avessi mai abbandonati, 
giacchè Io sono il Signore 
loro Dio che li esaudirà 
sempre.

RENDERÒ STABILE LA CASA DI 
GIUDA E TRARRÒ DALLE 
NAZIONI LA CASA DI GIUSEPPE 
PER RICONDURLA ALLA 
TERRA DEI PADRI.
SARÀ COME SE NON LI AVESSI 
MAI ESILIATI, IO SARÒ LORO 
DIO ED ESSI SARANNO IL MIO 
POPOLO.
LEONE DI GIUDA CUSTODE 
DELLA LEGGE
ALBERO DELLAVITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
Y H W H
Y H W H
Y W H Z H
ALBERO DELLA VITA ETERNA
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER

ZACCARIA 10, 7
Efraim sarà simile ad un 
prode dal cuore lieto a cusa 
del vino, i suoi figli 
vedranno e gioiranno e il 
loro cuore si rallegrerà nel 
Signore.

EFRAIM RITORNERÀ SULLA 
RETTA VIA DEL SIGNORE 
TZEVAOT.
I LORO FIGLI GIOIRANNO 
NELLE OPERE DI REDENZIONE 
DEL SIGNORE, SANTO DI 
ISRAELE PER IL SUO POPOLO 
ISRAELE.
CHI CREDE NEL NOME 
DELL'UNIGENITO FIGLIO DI 
DIO NON È CONDANNATO MA 
CHI NON CREDE È GIÀ 
CONDANNATO.
(Gesù di Nazareth, in questo passo 
lega lo spirito di Cristo e lo spirito 
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del Popolo di Israele allo Spirito di 
Dio.) LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V A J
J H A J V W H
J H W H
J C W H V J
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
J H W H

ZACCARIA 10, 8-9
Quando verrà il momento di 
salvarli, con un fischio li 
radunerò ed essi si 
moltiplicheranno come in 
passato. Per quanto 
sparpagliati fra i popoli, 
dalle più remote contrade, 
Mi ricorderanno, vivranno 
con i loro figli e quindi 
ritorneranno.

DICE IL SIGNORE: LI 
RADUNERÒ DA OGNI ANGOLO 
DELLA TERRA E LI CONDURRÒ 
AL MIO MONTE SANTO. IO 
VENGO PRESTO.
J H W J
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H J
J H W H J
ABITERANNO PER POCO 
ANCORA CON LE NAZIONI.
CON L'ALITO DEL MIO SOFFIO 
LI RADUNERÒ NUOVAMENTE 
SENZA PIÙ DISPERDERLI.
J H W J V J
J H W J
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER

ZACCARIA 10, 10-12
Dalla terra d’Egitto li farò 
tornare, dall’Assiria li 
raccoglierò e ai territori di 
Ghil’ad e del Libano li 
condurrò, e non basterà 
loro. La calamità 
attraverserà il mare 

GRANDE SARÀ L'ESTENSIONE 
DELLA TERRA DEL POPOLO DI 
ISRAELE; I FIGLI DI ISRAELE 
SARANNO MOLTIPLICATI 
COME LA RENA. BENEDETTI 
SONO I FIGLI DI ISRAELE 
REDENTI DAL DIO DI 
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percotendo le sue onde, si 
seccheranno le acque del 
Nilo, sprofonderà la 
superba Assiria, sparirà 
l’impero egiziano. Li 
renderò invincibili nel 
Signore nel cui nome essi 
procederanno, dice il 
Signore.

GIACOBBE.
IL SIGNORE RENDERÀ LORO 
LE GINOCCHIA STABILI E 
CAMMINERANNO IN ETERNO 
NEL SUO NOME.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H J
Y H A E J V H E
J H W E V H
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER

ZACCARIA 11, 1-17

ZACCARIA 11, 1-3 
Spalanca, o Libano, le tue 
porte sì che il fuoco divori i 
tuoi cedri. Gemi, o cipresso, 
giacchè è caduto il cedro e 
sono stati abbattuti gli alti 
fusti. Lamentatevi, o querce 
del Bascian, giacchè è 
crollata la foresta 
inespugnabile. I pastori 
gemono poiché è stata 
spogliata la loro gloria, i 
leoni ruggiscono perché è 
sparito il vanto del 
Giordano.

I NEMICI DELLA GRANDE 
ISRAELE SCOMPARIRANNO 
COME POLVERE AL VENTO PER 
LA POTENZA DEL SIGNORE 
LORO DIO.
Y G Y H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
GLI ABITANTI DEL PAESE SI 
LAMENTANO PER LA LORO 
CADUTA. GRANDE È IL 
SIGNORE DEGLI ESERCITI CHE 
COPRE DI VERGOGNA I NEMICI 
DELLA GRANDE ISRAELE. 
BENEDETTI SONO I FIGLI DI 
ISRAELE DAL DIO DI 
GIACOBBE, NOSTRO PADRE.
J H V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI ESTER
H A V H E V H
Y V H E V
LEONE DI GIUDA
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ZACCARIA 11, 4-6
Così dice il Signore mio Dio: 
“Guida il gregge destinato al 
macello. I suoi acquirenti, 
mettendolo a morte, non 
sono considerati colpevoli, i 
suoi venditori pensano: 
“Dio sia lodato! 
Diventeremo ricchi” e i suoi 
pastori non hanno pietà. 
Neanch’Io avrò più pietà 
degli abitanti della terra, 
dice il Signore. Consegnerò 
l’uno nelle mani dell’altro  e 
nelle mani dei potenti, la 
terra verrà distrutta ed Io 
non interverrò”.

IL SIGNORE CONDANNERÀ 
QUANTI NON LO ASCOLTANO, 
E CIASCUNO DEVIA SECONDO 
LA PROPRIA STRADA MENTRE 
IN CUOR LORO DICONO CHE SI 
ARRICCHISCONO GRAZIE A 
DIO. IN CUOR LORO NON 
PROVANO ALCUN 
SENTIMENTO PIETOSO. ALLO 
STESSO MODO IO NON 
PERDONERÒ LA LORO 
CONDOTTA NÈ GLI ABITANTI 
DEL PAESE DELLE LORO 
AZIONI. LI FARÒ CADERE 
NELLE TRAPPOLE DEI LORO 
NEMICI E NEMMENO LI 
LIBERERÒ DA LORO, DICE 
L'ETERNO, FINO A QUANDO 
NON RITORNERANNO A ME 
PENTITI.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
Y A H G
Y H A Y G H
Y A H G
Y W A E H G
H A H
W H A G H E W Y H
Y H C H A W G
Y G H E

ZACCARIA 11, 7
E guidai il gregge destinato 
al macello, povero gregge!, 
prendendo due bastoni di 
cui uno chiamai “Dolcezza” 
e l’altro “Percosse”, e guidai 
il gregge.

Da macello vuol dire che sono 
quelle pecore che non ascoltano la 
voce del loro pastore.
I mercanti sono coloro che 
sfruttano menzogneri le situazioni 
altrui.
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ALL'UNTO DEL SIGNORE GLI 
VENGONO DATI DUE BASTONI 
CHE COSTITUISCONO LA 
VERGA DI MOSÈ NOSTRO 
MAESTRO.
AI NOMI DEI BASTONI 
"BENEVOLENZA" E "UNIONE" 
CORRISPONDONO I DUE 
BASTONI DELLA STELLA DI 
DAVIDE NEL SEGNO DEL 
CRISTO RE IL FIGLIO DI 
DAVIDE "IL BASTONE DEL 
PASTORE DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE" E "IL BASTONE DEI 
SEGNI" PER INIZIARE IL 
PASCOLO.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
Y H W H V H J
J H W J
J W A J
Y H A
H A E J
H W A J
W H A E J
J H A E I J Y
N A E J
STELLA DI CRISTO
STELLA DELLA REDENZIONE 
STELLA DI SALOMONE

ZACCARIA 11, 8-9
Sterminati che ebbi tre 
pastori in un mese, ne ebbi 
abbastanza di loro ed essi di 
me. E dissi: “Non vi guiderò 
più! Chi deve morire muoia, 
chi deve smarrirsi si 
smarrisca, i superstiti si 

“ESTHER” SCRITTA DA DESTRA 
VERSO SINISTRA NEL SEGNO 
DELLA GIUSTIZIA.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
STELLA DI ABRAMO
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divorino pure a vicenda”. STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
CON LA VERGA DELLA BOCCA 
DEL SIGNORE E CON LA SPADA 
DELLE MIE LABBRA 
SOPPRESSI L'INIQUO E I 
CATTIVI PASTORI CHE INSE-
GNAVANO A DEVIARE ALLE 
MIE PECORE.
AVEVO AMMONITO LE MIE 
PECORE E LORO SI ERANO 
STANCATE DI ME PERCIÒ GLI 
DISSI CHE OGNUNO POTEVA 
INTRAPRENDERE CIÒ CHE 
CONSIDERASSE LA SUA 
STRADA.
IL SIGNORE È MIO PASTORE, 
NULLA MI MANCA, MI HA 
DATO FORZA E CORAGGIO.
LEONE DI GIUDA

ZACCARIA 11, 10-11
Presi perciò il bastone 
“Dolcezza” e lo spezzai, 
infrangendo così il patto che 
avevo stretto con tutti i 
popoli, infranto che fu in 
quel giorno il patto, seppero 
così i poveri animali che mi 
osservavano che questa era 
la parola del Signore.

IN QUEL GIORNO IO NON VI 
RICONOSCERÒ VOI TUTTI CHE 
AVETE COMMESSO 
L'INIQUITÀ.
È INUTILE CHE MI 
CHIAMERETE IN QUEL 
GIORNO: "SIGNORE, 
SIGNORE", CIÒ VUOL DIRE IL 
BASTONE FATTO IN PEZZI 
OSSIA GESÙ DI NAZARETH, 
PRIMO MESSIA, NON 
RICONOSCE GLI OPERATORI 
D'INIQUITÀ CHE PER DUEMILA 
LUNGHI ANNI HANNO FATTO 
A SUO NOME.
LA LEGGE DEL SECONDO 
COMANDAMENTO
ALLORA TUTTI SAPRANNO 
CHE LA PAROLA È DA DIO E 
NON SI CONFONDERANNO PIÙ' 
GLI UNI CON GLI ALTRI, 
DETTO DEL SIGNORE CHE 
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RADUNA I DISPERSI DI 
ISRAELE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
Y H W H Y
Y AV Y
W A V Y
Y H A Y
V W A E J
W V A E Y
Y L A E W Y H
L H A E Y
W V Y H

ZACCARIA 11, 12
Quindi dissi loro: “Se 
credete, datemi il mio 
compenso, se no 
astenetevene!”. E fissarono 
il mio compenso in trenta 
sicli d’argento.

COME IL VITTORIOSO IN 
GUERRA RICEVE LA PROPRIA 
RICOMPENSA.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H W A H G
IL MERCENARIO DEFRAUDA IL 
POVERO MA IL BUON PASTORE 
RACCOGLIE ANCHE UNA SOLA 
PECORELLA CHE SI È 
SMARRITA DEL SUO GREGGE.
POICHÉ EGLI È SAVIO E 
SAPIENTE AGLI OCCHI DI DIO.
CHIEDETE E VI SARÀ DATO, 
BUSSATE E VI SARÀ APERTO. 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y G H A H G Y
A W L A G Y
Y H A Y
Y H W A G Y W
A Y A Y W
A Y W Y A G Y
STELLA DI CRISTO
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STELLA DI ESTER

ZACCARIA 11, 13-14
Così mi parlò il Signore: 
“Gettala al Tesoro questa 
somma favolosa che Mi 
hanno offerto”. Presi i 
trenta sicli d’argento e li 
gettai nel Tesoro della casa 
del Signore. Spezzai quindi 
il mio secondo bastone 
“Percosse”, infrangendo 
così la fratellanza di Giuda e 
d’Israele.

LO SPIRITO DI DIO MI DISSE DI 
GETTAR TALE ARGENTO CON 
CUI ERO STATO VALUTATO DA 
LORO.
LO MISI NEL TESORO DELLA 
CASA DEL SIGNORE NOSTRO 
DIO SANTO DI ISRAELE.
ROMPERE IL BASTONE 
"UNIONE" VUOL DIRE 
ROMPERE LA FALSITÀ TRA 
GIUDA E ISRAELE, AFFINCHÈ 
VI POSSA ESSERE LA 
RICONCILIAZIONE.
IL SIGNORE NOSTRO DIO È 
MIO PASTORE MI CONDUCE 
PER PRATI VERDEGGIANTI 
NELL'ASSIDUO STUDIO DELLA 
SACRA TORÀ.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
Y H H A G Y H A Y
Y H A Y
Y H A H Y
LEONE DI GIUDA

ZACCARIA 11, 15-16
E disse il Signore a me: 
“Prenditi un oggetto da 
pastore stolto, giacchè sto 
per far sorgere un pastore 
sulla terra che le pecore 
smarrite non cercherà, 
quelle giovani trascurerà, 
quelle ferite non curerà, 
quelle valide non 
alimenterà; che di quelle 

"PRENDI L'ASPETTO DI 
PASTORE STOLTO" CIO' PER 
FAR CADERE L'ASTUZIA DEL 
SERPENTE CHE VIGE NELLE 
PERSONE. POICHÉ HO 
MANDATO UN ALTRO 
PASTORE PER METTERVI ALLA 
PROVA, MA EGLI NON CURERÀ 
LE PECORE, SIA CHE SI 
SMARRISCONO O CHE 
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grasse la carne mangerà e le 
gambe spezzerà.

MUOIONO, SIA FERITE O 
DEBOLI.
ANZI LE SPROFONDERÀ 
SEMPRE DI PIÙ' NEL MALE.
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
IL FIGLIO DI DAVIDE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H Y H G
Y H W H
W G H E G
Y G H E G
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ZACCARIA 11, 17
Guai a te, pastore 
inconsistente che 
abbandoni il gregge! La 
spada calerà sul tuo braccio 
e sul tuo occhio destro; 
tanto che il suo braccio si 
paralizzerà e il suo occhio 
destro si spegnerà”. 

LA STELLA DI CRISTO NEL 
SEGNO DEL LEONE DI GIUDA 
AMMONISCE IL CATTIVO 
PASTORE CHE PENSA A 
PASCERE SE STESSO.
SU DI LUI SI ABBATTE L'IRA 
DIVINA E DECRETI DIVINI 
SCENDONO DAI CIELI 
SUPERIORI.
LA SUA STRADA È L'AGONIA 
DEI GIORNI DELLA SUA VITA.
“ESTHER” SCRITTA DA DESTRA 
VERSO SINISTRA NEL SEGNO 
DELLA GIUSTIZIA.
W H Y L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J W G H W Y
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
Y H V W H
GIUSTIZIA
GIUSTIZIA
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GIUSTIZIA

EZECHIELE 13, 1-23

EZECHIELE 13, 1-5
Venne rivolta a me la parola 
del Signore così: “Figlio 
d’uomo! Profetizza contro 
coloro che fanno da profeti 
in Israele e parla a coloro 
che annunziano vaticini che 
traggono dalla loro fantasia: 
“Ascoltate la parola del 
Signore! Così dice il Signore 
Iddio: Guai ai profeti stolti 
che seguono la loro fantasia 
e profetizzano cose che non 
furono loro rivelate. I tuoi 
profeti sono come volpi fra 
le rovine o Israele! Non 
siete saliti sulle brecce  non 
avete eretto un riparo 
attorno alla casa d’Israele 
affinchè potesse resistere in 
battaglia nel giorno del 
Signore.

NON ASCOLTATE COLORO CHE 
PROFETIZZANO SECONDO IL 
LORO CUORE, O IL LORO 
CERVELLO O QUELLO CHE 
CREDONO DI ASCOLTARE, 
NULLA VEDONO E NULLA 
SENTONO DALLA PAROLA DI 
DIO.
ESSI SONO I FALSI CHE 
SEDUCONO IL POPOLO.
NON SIATE COME I PAGANI.
IL VERO PASTORE MANDATO 
DA DIO LO RICONOSCERETE 
DAI FRUTTI CHE PORTA E DAI 
SEGNI CHE PORTA PER DARE 
GLORIA ALL'ALTISSIMO DIO, 
SANTO DI ISRAELE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA
J H V H
J H W H
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI HA 
MANDATO A VOI NELLA 
COMPLETEZZA DEL SUO 
SANTO NOME.

EZECHIELE 13, 6
Hanno visioni false e 
annunciano divinazioni 
mendaci costoro che 
dicono: Così dice il Signore, 
mentre invece non sono 
stati inviati dal Signore. E 

SONO COLORO CHE VENGONO 
INGANNATI DAL LORO FALSO 
SPIRITO E DICONO DI 
RICEVERE IL VERO.
ESSI SONO FALSI E BUGIARDI 
POICHÉ NON HANNO IN SÈ 
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poi si spera di veder 
convalidate le loro parole! 

ALCUN TIMORE DI DIO.
LORO NON CONOSCONO LA 
LEGGE DEL SECONDO 
COMANDAMENTO.
IN ESSI VIGE LO SPIRITO DI 
VANITÀ DI SUPERIORITÀ E DI 
ARROGANZA.
LA STELLA DI CRISTO PARLA 
IN VIRTÙ DELL'UMILTÀ PER 
CORREGGERE GLI UMILI DI 
CUORE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H WH
J H V H
SARÒ QUEL CHE SARÒ

EZECHIELE 13, 7-8
Non è forse così? Visioni 
false avete veduto e 
divinazioni mendaci avete 
pronunciato dichiarando: 
Così dice il Signore, mentre 
io non ho parlato a voi”. 
Perciò così dice il Signore 
Iddio: “Poiché proferite 
cose vane e avete avuto 
visioni mendaci, perciò, 
eccomi contro di voi; dice il 
Signore Iddio.

GUAI A COLORO CHE 
ANNUNZIANO QUELLA CHE 
NON È LA MIA PAROLA, DICE 
L'ETERNO.
IL SIGNORE SI BURLA DI LORO.
BENEDETTI SONO I FIGLI DI 
GIACOBBE CHE SEGUONO LA 
LEGGE.
In visione le Tavole della Legge 
vengono messe su ogni Altare 
della Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H C L A L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H W V H
J H V W H
J H V H
STELLA DI CRISTO 
STELLA DI ESTER

EZECHIELE 13, 9
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La Mia mano sarà contro i 
profeti che vedono cose 
vane e annunziano 
divinazioni mendaci: non 
rimarranno nel consesso del 
Mio popolo, non saranno 
registrati nel libro dei figli 
d’Israele e non faranno 
ritorno nella terra d’Israele: 
così riconoscerete che Io 
sono il Signore Iddio.

STENDERÒ LA MANO SU 
COLORO CHE ANNUNZIANO 
CIÒ CHE IO NON HO RIVELATO 
DICE L'ETERNO.
NON SIEDERANNO TRA GLI 
ANZIANI DEL POPOLO E NON 
PRENDERANNO CONSIGLIO, 
NON SARANNO ISCRITTI NEL 
LIBRO DELLA VITA, NON 
ENTRERANNO NELLA TERRA 
DI CANAAN CHE PROMISI AI 
VOSTRI PADRI, ABRAMO, 
ISACCO E GIACOBBE E 
SAPRETE CHE SONO IO IL 
VINDICE, IL VERACE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
J V H V H
J H V H Y G V H
Y V H Y
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
ESTER GIUSTIZIA

EZECHIELE 13, 10
Giacchè fanno sviare il Mio 
popolo dicendo: Pace! Ma 
pace non c’è! Esso, il 
popolo, edifica un muro e 
costoro lo intonacano con 
malta che non si rassoda.

NON VI SARÀ PIÙ ALCUNA 
PERSONA CHE INGANNERÀ IL 
MIO POPOLO SCELTO, LA 
GRANDE ISRAELE.
J G H W
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
IL SECONDO COMANDAMENTO
NON DEVASTERANNO PIÙ LE 
MURA DI GERUSALEMME, 
DICE L'ETERNO.
I FIGLI DI ISRAELE 
RITORNERANNO NELLA PACE 
VERA E COMPLETA ALLA 
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TERRA DEI LORO PADRI, 
ABRAMO, ISACCO E GIACOBBE.
DICE L'ETERNO: "LI PORTERÒ 
NELLA TERRA STILLANTE 
LATTE E MIELE".
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
ESTHER GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA

EZECHIELE 13, 11-12
Di’ a coloro che intonacano 
così il muro che esso cadrà! 
Verrà una pioggia 
torrenziale! E voi, o pietre 
di grandine, cadrete! E un 
vento turbinoso 
sconquasserà il muro. Or 
dunque, quando sarà 
caduto il muro non vi si 
chiederà: dov’è l’intonaco 
che avete adoperato?”.

LA CITTÀ DI GERUSALEMME 
SARÀ RIPULITA DA FALSI 
PROFETI E TORNERÀ AD 
ESSERE LA CITTÀ SANTA 
CONSACRATA A DIO 
ALTISSIMO, IL SANTO DI 
ISRAELE.
H E G V H
Y H V H
Y H G H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
ISRAELE TORNERÀ A 
RISPLENDERE PER IL SIGNORE 
DIO ALTISSIMO. SANTO È IL 
SUO NOME IN ETERNO. PIENI 
SONO I CIELI DELLA SUA 
GLORIA ETERNA.
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V A H
Y H A H

EZECHIELE 13, 13-14
Perciò così dice il Signore 
Iddio: “Farò scatenare un 
vento turbinoso nella Mia 
ira, una pioggia torrenziale 
farò scrosciare nel Mio 
sdegno, nonché una 
grandinata violenta e 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
NELLA MIA IRA SCATENERÒ 
PIOGGIA E VENTO, GRANDINE 
PER LA VOSTRA 
PURIFICAZIONE E ABBATTERÒ 
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distruggitrice. Manderò in 
rovina il muro che voi avete 
intonacato con malta che 
non si rassoda, lo farò 
precipitare a terra e 
verranno scoperte le sue 
fondamenta: cadrà e voi 
stessi cadrete in mezzo alle 
sue rovine: e riconoscerete 
che Io sono il Signore!

IL MURO INFANGATO.
DISTRUGGERÒ LE OPERE 
FALSE FATTE DALLE VOSTRE 
MANI.
INSIEME ALLE MACERIE DEI 
VOSTRI PAESI PERIRETE PER 
LE OPERE NEFASTE.
ALLORA CONOSCERETE CHE 
IO SONO IL SIGNORE LO DICO 
E LO COMPIO.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H V H
L G H V H
J H W H
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
J H W H

EZECHIELE 13, 15-16
Sfogherò il Mio sdegno 
contro il muro e contro 
coloro che lo hanno in quel 
modo intonacato: e dirò di 
voi: non c’è più il muro e 
non ci sono più coloro che 
lo hanno intonacato. Cioè i 
profeti d’Israele che 
profetizzano a 
Gerusalemme e vedono per 
essa una visione di pace, 
mentre pace non c’è! Dice il 
Signore Iddio!”

I COSTRUTTORI DEL MURO E 
COLORO CHE PROFETANO 
FALSAMENTE SONO
DISTRUTTI PER SEMPRE.
PERCHÉ HANNO ANNUNZIATO 
CIÒ CHE NON ERA DA DIO.
QUESTA È LA SORTE DEGLI 
EMPI.
Y H V H
Y H H V H
Y H G H Y
Y W G H E Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
COSTRUISCI, O SIGNORE LA 
GERUSALEMME CELESTE, LA 
GERUSALEMME DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE.
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
J H W E V
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EZECHIELE 13, 17-18
Or tu, figlio d’uomo, volgiti 
alle figlie del tuo popolo, 
che profetizzano con visioni 
immaginate dalla loro 
mente; profetizza tu contro 
di loro. Dirai: “Così dice il 
Signore Iddio: Guai alle 
cucitrici di cuscini per tutti i 
gomiti, che fanno fasce per 
teste di ogni altezza, onde 
prendere al laccio le 
persone. Volete voi 
prendere al laccio le 
persone del Mio popolo e 
salvare voi stesse?

GUAI A COLORO CHE SI 
DEFINISCONO PROFETESSE E 
PROFETANO SECONDO IL 
LORO CERVELLO E LE LORO
CONCUPISCENZE.
ESSE SONO VANE E TENTONO 
IL MIO POPOLO AL PECCATO.
IN LORO È LA MORTE POICHÉ
SEDUCONO IL MIO POPOLO 
SINO A FARLO FORNICARE.
L'UNTO MANDATO SULLA 
TERRA CON LA VERGA DELLA 
MIA BOCCA ANNIENTERÀ 
COLORO CHE FANNO 
INCIAMPARE IL MIO POPOLO 
SANTO.
J G H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H W V H
J G H W V H Y

EZECHIELE 13, 19
Voi Mi profanate davanti al 
Mio popolo per delle 
manate d’oro e dei pezzi di 
pane, annunciando la morte 
di persone che debbono 
vivere e la vita di persone 
che non debbono 
sopravvivere. Ciò, 
mentendo al popolo il quale 
presta ascolto alle vostre 
menzogne”.

AVETE INGANNATO IL MIO 
POPOLO, CATTIVI PASTORI E 
PAGHERETE PER QUANTO 
FATTO.
HO SCELTO IL MIO UNTO 
SULLA TERRA PER RIPORTARE 
IL MIO POPOLO ALLA VITA E 
ALLA LEGGE, AFFINCHÈ 
OBBEDISCA AI MIEI STATUTI.
Y H E A G
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H Y E G
H E A G Y E
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
M E Y
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M E L Y
Y E L G E Y E
ZERAK
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

EZECHIELE 13, 20
Perciò, così dice il Signore 
Iddio: “Eccomi ai vostri 
cuscini coi quali prendete al 
laccio le persone per farle 
spirare: Io li strapperò dalle 
vostre braccia e lascerò 
andare le persone che voi 
prendete al laccio perché 
quelle persone siano libere.

LIBERERÒ LE ANIME CHE 
AVETE CATTURATO E 
STRAPPERÒ I VOSTRI LACCI.
BRUCERÒ LE RAGNATELE CHE 
AVETE TESO. L'IRA DIVINA 
INCOMBE SUI CATTIVI 
PASTORI.
Y W G Y
Y H G E Y
Y G E Y
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
W H V Y V
Y W H V E Y
Y H V Y
W G E Y 
Y H E Y
Y W E Y
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
W E G Y

EZECHIELE 13, 21
Strapperò le vostre fasce e 
salverò dalle vostre mani il 
Mio popolo, il quale non 
cadrà più nelle vostre mani 
come in una rete.

LIBERERÒ IL MIO POPOLO 
DALLE VOSTRE ANGUSTIE.
RITORNERÀ AD ASCOLTARE LA 
MIA PAROLA.
M E T G Y E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
CON IL MIO POPOLO LA 
GRANDE ISRAELE 
CONCLUDERÒ IL MIO
PATTO ETERNO, IL MIO PATTO 
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DI PACE ETERNA.
Y H G Y E
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
Y G H E
ZERAK: LA LUCE DELLA CASA 
DI PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI.
V H V G H E Y
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE

EZECHIELE 13, 22
Poiché avete contristato il 
cuore del giusto con 
menzogne, mentre Io non lo 
avrei contristato, invece 
avete rafforzate le mani 
dell’empio impedendogli di 
ravvedersi e ritrarsi dalle 
sue abitudini cattive per 
meritarsi di vivere.

PUNIRÒ COLORO CHE HANNO 
PERSEVERATO NELLA LORO 
CONDOTTA PERVERSA.
PUNIRÒ COLORO CHE 
RACCHIUDONO FALSITÀ NEL 
LORO CUORE POICHÉ NON 
RITORNINO AL SIGNORE.
J H V G
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
J G V H
J H W H
J G H W E H G Y
Y H E G Y
L G H Y
Y H E

EZECHIELE 13, 23 
Perciò non avrete più vane 
visioni e non farete più 
divinazioni mendaci. Io 
salverò il Mio popolo dalle 
vostre mani e riconoscerete 
che Io sono il Signore”.

OGNI PERSONA OBBEDIRÀ 
ALLA LEGGE DEL SECONDO 
COMANDAMENTO.
QUESTA È LA CHIAVE PER 
CAPIRE AFFINCHÈ LA 
PERSONA NON COMMETTA PIÙ 
SBAGLI.
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LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
J H W H
Y H W H
L H W E H
J H E W E H
J H G H E
Y L H E
Y G L E
NEL SEGNO DEL PROFETA 
ELIA CHE AMMONISCE I 
PAGANI.

Genzano di Lucania 1 Novembre 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante l'accensione 
della candela per i defunti intorno alle ore 21: 00 circa:
Ho visto l'apertura dei Cancelli di luce del Mondo dei defunti e 
del Regno dei morti e sono arrivate moltissime persone. Ho 
visto tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione Gesù di 
Nazareth e allo stesso tempo il Maestro Carmine Davide in kipà 
e tunica bianca cavalca un'asinello bianco portando il lulav tra 
le mani ed entrando nella città di Gerusalemme di luce.
Il Maestro Haim mette sulle spalle del Maestro Carmine Davide 
il Talleth verde con sopra la Stella di Davide in luce e sopra la 
corona. Ho visto i Giusti Nascosti hanno il volto illuminato, 
hanno i capelli e la barba non lunga bianca, hanno la kipà e la 
tunica bianca e portano al Maestro Carmine Davide la kipà 
bianca e la corona bianca. Gesù di Nazareth in tunica bianca 
unge la fronte del Maestro Carmine Davide.
 

Genzano di Lucania 1 Novembre 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante l'accensione 
della candela per i defunti:
Ho visto una gradinata di luce e lungo questa gradinata vi sono 
due schiere di Angeli uno accanto all'altro, sia da un lato che 
dall'altro, hanno il volto un pò rotondo avvolto da luce, hanno i 
capelli lunghi avvolti da luce, hanno la kipà e la tunica di luce e 
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le ali di luce bordate da luce bianca, accompagnano i defunti del 
Regno dei Morti e il Mondo dei defunti.
Ho visto degli Angeli che hanno il volto più rotondo 
leggermente scuro di pelle, i capelli di luce non troppo lunghi 
sono ricci, portano la kipà e la tunica di luce arancione e le ali di 
luce arancione sono bordate da luce sul giallo, portano degli 
oggetti di luce. Vicino l'Altare del Sacerdote Unto un Angelo 
piuttosto alto e robusto, ha gli stessi lineamenti del volto di 
Gesù di Nazareth, ha il volto lungo e raggiante, porta la kipà e la 
tunica bianca, le ali bianche sono bordate da luce celeste, nella 
mano porta la verga di legno di luce che allo stesso tempo 
sembra essere il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele e sopra è apparsa la scritta: "MOSE' NOSTRO 
MAESTRO".
Ho visto dei defunti che mettono sulle spalle del Maestro 
Carmine Davide il Talleth. Il Maestro Haim e Gesù di Nazareth 
portano il candelabro dorato. Sul capo del Maestro Carmine 
Davide ho visto la corona bianca, l'aquila bianca e la colomba 
bianca. Lungo i gradini di luce gli Angeli avvolti da luce 
arancione accompagnano i defunti al termine dell'accensione 
che il Maestro Carmine Davide ha fatto.

Genzano di Lucania 1 Novembre 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante l'accensione 
della candela per i defunti intorno alle ore 12:10 circa:
Ho visto delle persone che sono piuttosto alte e robuste, hanno 
il volto lungo illuminato da luce e i loro capelli lunghi ondulati 
sono avvolti da luce, portano la kipà e la tunica molto bianca, le 
ali sono bianche bordate da un raggio di luce celeste, queste 
persone portano un nastro bianco con sopra la scritta in luce 
dorata: "IL REGNO DEI MORTI".
Ho visto l'apertura dei Cancelli dorati con sopra la scritta: 
"REGNO DEI MORTI E MONDO DEI DEFUNTI".
Gesù di Nazareth in tunica bianca avvolto da luce accende le 
candele per ogni defunto da sopra la Casa di Preghiera per tutti 
i Popoli. Ho visto Giuseppe Sermoneta e Federico Fellini che 
parlano della Redenzione.
Ho visto degli Angeli in tunica di luce sul bianco. Nel momento 
dell'accensione sono arrivati molti defunti e poi li ho visti che 
portano la luce bianca. 
He visto che le immagini idolatre si riflettono sulle persone che 
praticano idolatria dinanzi al defunto.
Ho visto, accanto al Maestro Carmine Davide, Yeshua (Gesù di 
Nazareth) in tunica di canapone, il Maestro Haim in tunica di 
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luce e San Francesco di Paola. Ho visto sulla Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di 
luce che porta del pane avvolto da luce bianca. È arrivato Felice 
(defunto) che porta un completo bianco e Fausto (defunto) ha il 
volto illuminato.

Genzano di Lucania 1 Novembre 1993 Carmen
In visione il Maestro Haim seduto su un Trono dorato indossa 
la tunica blu e dorata ha una corona dorata sul capo, ha un 
bastone di nuvola bianca ed è sollevato su una nuvola bianca. 
Vede la scritta in dorato: "COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA", 
"COMUNITÀ EBRAICHE IN TUTTA ITALIA", "TOHAFF".
In visione il Maestro Carmine Davide è allo stesso tempo Gesù 
di Nazareth ha la tunica e la kipà celeste, calza i sandali di 
cuoio, pone sull'Altare di Zerak la corona dorata e dispone da 
destra verso sinistra il Libro del Nuovo Patto, il Libro “Il 
Secondo Comandamento” e il Libro “Il Nodo del Mistero di 
Cristo sciolto"; poi è apparsa la scritta: "L'ANNUNCIO DELLA 
PAROLA DI DIO".
Dopo ciò il Maestro Haim mostra il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele dinanzi l'Altare della 
Sinagoga Universale. Il legame che unisce il Rabbino Toaff con 
le Comunità d'Italia.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ha visto il Maestro 
Carmine Davide in tunica verde ed è rivolto verso il Primo 
Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli ed ha dei 
documenti fra le mani.
La scritta: "LA SCRITTURA DELLA LEGGE CON IL 
PERMESSO DELLO GIUSTO TZADIK, IL MAESTRO DI VITA, 
HAIM".
Poi vedo due persone in tuniche bianche con il capo coperto da 
kipà azzurre e dorate hanno la pelle scura i capelli corti neri 
sembrano gemelli. 
EBREI YEMENITI. LE ANIME TRIBÙ DI ESAÙ E TRIBÙ DI 
GIACOBBE.
Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca vicino a un tavolo 
robusto di legno sul quale ha visto delle cataste di libri e poi 
hanno mostrato un agnello avvolto da luce bianca.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli vi sono dei Rotoli 
bianchi molto grandi. Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine 
Davide in kipà bianca porta la tunica celeste e sta macellando 
un agnello ed è apparsa la scritta: "NEL SEGNO DEL 
RINGRAZIAMENTO DEL LAVORO SVOLTO NELLA CASA DI 
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI".
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Sull'Altare della Sinagoga Universale le Tavole della Legge, il 
Maestro Carmine Davide sale sull'Altare della Sinagoga 
Universale in tunica verde e sull'Altare della Sinagoga 
Universale posa un barattolo con dell'olio.
La scritta: "L'UNZIONE MESSIANICA NEL SACERDOZIO DI 
CRISTO SECONDO L'ORDINE DI MELCHISEDEK, 
SACERDOTE A DIO ALTISSIMO, SULL'ALTARE DELLA 
SINAGOGA UNIVERSALE".
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide in tunica bianca nella mano destra ha il coltello usato 
per le macellazioni e lo asciuga con un panno bianco.
Lungo i nastri dell'arcobaleno la Stella di Davide è enorme, è di 
luce e poi celeste che collega la Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli ai nastri celesti e al centro sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica 
sul giallino macella un agnello o un vitello con il coltello grande.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto vedo scendere una 
nuvola bianca con sopra dei Rotoli bianchi avvolti in luce 
bianca.
La scritta: "LA NUVOLA DELLA GLORIA DI DIO CHE 
IRRADIA IL SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI 
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI".
Lungo i nastri dell'arcobaleno gli Angeli in luce bianca portano 
una bilancia dorata in equilibrio.
Sull'Altare del Sacerdote Unto ha visto il Maestro Haim in 
tunica di luce, ha un cuscino di seta bianca fra le mani con i 
bordi in dorato, sopra al cuscino c'è il Libro del Nuovo Patto. 
Yeshua (Gesù di Nazareth) e il Maestro Haim mettono sul capo 
del Maestro Carmine Davide che è in tunica bianca il Talleth tra 
l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ha visto una 
pergamena bianca avvolta da un nastro verde.
La scritta: "BENEDETTO È COLUI CHE È ASCESO E 
DISCESO DAL CIELO IL FIGLIO DELL'UOMO".
"LA MISSIONE MESSIANICA".

Genzano di Lucania 3 Novembre 1993 Carmen
In visione il Maestro Carmine Davide vicino ad un tavolo 
coperto da una tovaglia bianca sopra c'è un agnello bianco.
In visione Yeshua (Gesù di Nazareth) in tunica bianca ha detto: 
"Le macellazioni della Casa di Preghiera per tutti i Popoli" e 
osservava le due Tavole della Legge di pietra bianca incise con 
caratteri di luce dorata che scendevano sul Quarto Angolo della 
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Casa di Preghiera mentre tiene nella mano destra il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Insieme al Maestro Carmine Davide c'erano i componenti della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli, e il Maestro Carmine 
Davide sta facendo la macellazione dell'agnello, ed ho visto che 
gli versa dell'acqua sul collo e poi legge su dei fogli bianchi e 
infine fa il taglio.
La scritta: LA PURIFICAZIONE DELLA GRANDE ISRAELE.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele ho visto il Maestro Haim in tunica e kipà di luce. Nella 
mano destra ha un Bastone fatto di nuvola bianca. Sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto il Maestro Carmine 
Davide in tunica e kipà bianca ed ha il Libro del Nuovo Patto.
La scritta: "IL GOEL, IL REDENTORE CHE VIENE DA SION 
DÀ LE CHIAVI DELL'APERTURA ALL'UNTO SULLA TERRA 
PER LA MISSIONE MESSIANICA".

Genzano di Lucania 3 Novembre 1993 Carmen
In visione il Maestro Carmine Davide sull'Altare del Nuovo 
Battesimo in tunica bianca è di fronte al Maestro Haim e ho 
visto una persona in tunica bianca con la pelle scura, la barba 
sul mento un pò lunga è sul grigio bianca, e i capelli corti.
La scritta: "IL MESSAGGERO DI DIO DELLA CASA DI 
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI INVIATO AL POPOLO DI 
ISRAELE. GRANDE È EL SHADDAI CHE ADEMPIE LA SUA 
VOLONTÀ".
È ARRIVATO IL TEMPO. BA-HASMAN.
Sull'Altare della Sinagoga Universale ho visto il Maestro Haim 
in tunica di luce bianca e fra le mani ha un blocco di luce 
bianca.
Sull'Altare della Costruzione il Maestro Haim è in kipà e tunica 
di canapone di luce e con dell'olio messianico unge la fronte del 
Maestro Carmine Davide che è in kipà e tunica bianca di luce. 
Sulla fronte del Maestro Carmine Davide appare la scritta in 
luce dorata: "L'UNTO RE, IL FIGLIO DI DAVIDE". 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto tre gradini 
di luce bianca. Nello stesso tempo sull'Altare del Nuovo 
Battesimo ho visto una colonna bianca sulla quale c'era prima 
un'aquila e poi un leone.
La scritta: "I GRADINI DEL REGNO DEI CIELI".
In visione Mosè, nostro Maestro in tunica verde e marroncino 
di luce, ha i capelli e la barba bianco-grigi e tra le mani porta 
delle pergamene antiche che dà al Maestro Carmine Davide. 
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Tra Mosè, nostro Maestro e il Maestro Carmine Davide è 
avvenuta come una fusione attraverso la luce sull'Altare della 
Costruzione, sull'Altare di Melchisedek, sulla pelle dell'Albero 
della Vita Eterna e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sull'Altare della Sinagoga Universale vedo le Tavole della Legge 
avvolte da luce bianca. In visione il Maestro Carmine Davide 
nel deserto con la tunica e la kipà bianca e calza dei sandali 
marroni. 
La scritta: "L'UNTO IN CUI SI COMPIACE L'ANIMA MIA. HO 
POSTO SU DI LUI LO SPIRITO MIO", dice l'Eterno, il Vindice, 
il Verace Colui che scruta i reni e i cuori.
Poi vedo il Maestro Carmine Davide in tunica verde e dorata sul 
capo ha una corona dorata ed è seduto su un Trono dorato. 
Dietro le spalle del Maestro Carmine Davide mostrano le Tavole 
della Legge.
La scritta: "LA PACE POSA SU DI LUI SULL'UNTO MIO 
SCELTO ED HO EFFUSO IL MIO SPIRITO PER PORTARE LA 
NUOVA LEGGE ALLA GRANDE ISRAELE NELLA 
RIUNIFICAZIONE TRA EBREI, CRISTIANI E MUSULMANI"

Genzano di Lucania 3 Novembre 1993 Carmen
In visione il Maestro Haim e il Maestro Carmine Davide sull'Al-
tare della Sinagoga Universale, il Maestro Haim indossa la 
tunica blu e dorata, il Maestro Carmine Davide indossa la 
tunica bianca e vedo che il Maestro Haim copre le spalle del 
Maestro Carmine Davide con un panno bianco.
LA SCRITTA IN LUCE DORATA. "LA SANTITÀ DELLA 
LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO". "L'UNTO SCELTO 
DA DIO".
Poi vedo il Maestro Carmine Davide con la tunica e la kipà 
bianca vicino c'è Michele.
LA SCRITTA: "LA FEDE IN CRISTO".
Vedo il Maestro Carmine Davide in tunica bianca, nella mano 
destra ha un candelabro dorato. Sul Baldacchino dell'Altare 
della Sinagoga Universale in visione un aquila di luce bianca.
SULL'ALTARE DI ZERAK IL LIBRO DEL NUOVO PATTO E' 
AVVOLTO DA LUCE BIANCA.
Sull'Altare della costruzione il Maestro Carmine Davide ha la 
tunica sul giallino, la kipà di luce e sul capo porta anche la 
corona formata da Stelle dorate, tra le mani ha la Bibbia aperta.
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Genzano di Lucania 4 Novembre 1993 Carmen
In visione il Maestro Carmine Davide vicino al tavolino dello 
studio della Casa di Preghiera in tunica e kipà bianca e sul 
tavolino vedo anche le Tavole della Legge.
Sull'Altare del Sacerdote Unto avvolto da luce, il Maestro 
Carmine Davide porta la kipà e la tunica bianca, sulle spalle 
porta il Talleth bianco e innalza il contenitore dell' olio 
Messianico.
Vedo il Maestro Carmine Davide fra due colonne bianche 
indossa la tunica e la kipà celeste e calza dei sandali di luce 
bianca.
LA SCRITTA IN LUCE BIANCA SULL'ALTARE DEL NUOVO 
BATTESIMO: "I CHERUBINI LO UNGONO DELLO SPIRITO 
DI DIO".
Il Maestro Haim, Yeshua (Gesù di Nazareth) e il Maestro 
Carmine Davide in cima a sette gradini di luce bianca.
Il Maestro Haim indossa la tunica blu e dorata, Gesù di 
Nazareth e il Maestro Carmine Davide indossano le tuniche di 
canapone sul giallino ed hanno il capo coperto.
LA SCRITTA: "I GRADINI DEI CIELI SUPERIORI".
Lungo i nastri dell'arcobaleno un'aquila molto bianca sopra il 
capo ha una corona dorata composta da stelle e tra le zampe 
porta il Libro del Nuovo Patto. 
Vedo il Maestro Carmine Davide sollevato sopra l'Altare della 
costruzione indossa la tunica verde e dorata, nella mano destra 
ha un bastone lungo e diritto di nuvola bianca. Poi vedo degli 
Angeli vicino ad un tavolo sul quale ci sono dei libri, gli Angeli 
sono piccoli con i capelli dorati, le ali bianche e le tuniche di 
luce bianca. Gli stessi Angeli ho visto che hanno formato un 
cerchio intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
"BENEDETTO È IL FIGLIO DI DAVID DA DIO ALTISSIMO"
"GLORIA A DIO DALL'ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA 
AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ"
"OSANNA AL FIGLIO DI DAVID" "BENEDETTO È COLUI 
CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE".

Genzano di Lucania 4 Novembre 1993 Ester
In visione tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione vedo 
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e sopra il capo il 
Talleth. Sull'Altare del Nuovo Matrimonio un Albero molto 
verde di ulivo e sopra delle stelle bianche e le radici dell'albero 
sono legate all'Altare del Nuovo Matrimonio.
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Sull'Altare della Costruzione vedo il Maestro Carmine Davide in 
kipà di luce e la tunica sul giallino, porta la corona dorata e sta 
calzando i sandali.
Vicino l'Altare di Zerak Gesù di Nazareth porta la tunica bianca 
e il mantello rosso, il suo capo è coronato da stelle bianche, ha i 
sandali ai piedi e nella mano porta la spada di luce e facendo un 
segno, toccando l'Altare della Costruzione e l'Altare di Zerak è 
uscito l'arcobaleno.
Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide in kipà bianca 
bordata da luce, porta la tunica celeste, spezza del pane bianco 
collegato con della luce del pane che portano gli Angeli che sono 
dinanzi all'Altare della Sinagoga Universale.
Sulla pelle dell'Albero della Vita vedo un candelabro dorato. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la pelle di agnello 
celeste, sopra un Trono di roccia di luce ed è seduto il Maestro 
Haim in kipà e tunica di canapone di luce. Il Maestro Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca apre dei Rotoli bianchi che allo 
stesso tempo è il Nuovo Calendario degli Esseni.

Genzano di Lucania 5 Novembre 1993 Carmen
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianche e dorate, è 
sull'Altare del Nuovo Battesimo con le Tavole della Legge in 
luce bianca tra le braccia. 
Sull'Altare di Zerak ho visto un calice dorato.
Sull'Altare del Sacerdote Unto avvolto dalla luce bianca, ci sono 
i Giusti Nascosti in kipà e tunica di velluto ricamate in dorato e 
delle persone che formano intorno a loro un quadrato; essi 
hanno i capelli lunghi e ondulati e sono disposti di fronte 
all'Altare di Zerak dove Gesù di Nazareth in kipà e tunica 
bianca mette le Tavole della Legge scritte in luce e sull'Altare si 
vedono le mani sulle Tavole in luce dorata. 
Sull'Altare di Melchisedek un Angelo con i capelli sulle spalle 
indossa la tunica bianca con un cordone di luce in vita, ha i 
piedi in luce bianca e calza dei sandali dorati, ha le ali robuste e 
bianche evidenziate da una sottile luce bianca; l'Angelo nella 
mano destra porta una canna lunga circa tre metri.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto di nuvola di luce 
dall'Albero della Vita, si estende un largo raggio di luce che 
raggiunge l'Altare di Zerak dove il Maestro Carmine Davide in 
tunica e kipà azzurra bordata in bianco, allaccia i suoi sandali 
ed appare scritto: DI CAMMINARE NEL SACERDOZIO. IL 
SEGRETO DELLA STELLA DI CRISTO.
Un Angelo con la tunica di nuvola di luce, la tunica e le ali 
bianche.
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Poi porta une scudo dorato con una stella molto grande.
Il Maestro Carmine Davide indossa la kipà e la tunica bianca e 
si vedono i suoi occhi di luce mentre vicino c'è un piattino con 
della sabbia e poi la scritta: LA RESURREZIONE DEI MORTI.
(Questo segno è stato fatto con la sabbia e l'Olio del Trono della 
Gloria e il Maestro Carmine Davide chiama gli Arcangeli 
Michael, Uriel, Rephael e Gabriele, i Maestri della Scuola degli 
Esseni, il Regno dei Cieli. IL TRONO DI DAVIDE SU 
GERUSALEMME, IL FIGLIO DI DAVIDE RICONOSCIUTO 
DAGLI EBREI, DAGLI ISMAELITI E DAI CRISTIANI. LA 
RIUNIFICAZIONE DELLE DODICI TRIBÙ' DI ISRAELE. 
"Sarò Quel Che Sarò mi manda a voi, al Popolo di Israele della 
Grande Israele"). 
Dall'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim indica la Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto e indossa la tunica di luce con le 
stelle di luce.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, su tre gradini di 
luce, ho visto il Maestro Carmine Davide in tunica bianca, Gesù 
di Nazareth in tunica di canapone con un lume antico nella 
mano destra.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione è aperto un 
grande rotolo di luce e il Maestro Carmine Davide in kipà 
bianca e tunica celeste ha davanti a sé un vigneto.
Sui tre gradini di luce ho visto il Maestro Carmine Davide con i 
suoi allievi e Vito prima in abiti usuali e poi con la kipà azzurra 
e dorata; è più alto leggermente robusto e con i capelli grigio-
neri.
Poi indossa la tunica bianca ed ha i capelli grigio-bianchi sulle 
spalle e i sandali marroni.
Gesù di Nazareth in tunica di luce bianca è sull'Altare della 
Sinagoga Universale e sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele, su una nuvola bianca si vede il 
libro del Nuovo Patto.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca immerge la 
tunica bianca nell'acqua.
La scritta: MATTEO.
Sulla Sinagoga Universale una nuvola bianca e celeste con 
un'aquila sul dorato.

Genzano di Lucania 7 Novembre 1993 Carmen
In visione il Maestro Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote 
Unto in tunica e kipà bianca è rivolto verso la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto fra le mani ha il calendario degli Esseni e lo 
sta srotolando.
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Vicino l'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide è allo stesso 
tempo Gesù di Nazareth, porta la kipà e la tunica bianca sopra 
le spalle indossa il Talleth ed ha tra i mignoli i nodi del Talleth 
ed eleva le braccia verso l'alto in segno di ringraziamento ed ho 
visto che ha dei Rotoli verdi scritti di luce bianca.
Davanti alla Sinagoga ho visto Gesù di Nazareth in tunica sul 
marroncino chiaro fra le mani ha il barattolo dell'olio di vetro.
BENEDETTO È L'UNTO RE CHE CONSACRA IL SACERDOTE 
UNTO DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI 
NEI SEGNI COMPLETI DELLA MISSIONE MESSIANICA DI 
CRISTO.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ha visto il Maestro 
Haim in tunica blu con sopra delle Stelle dorate ha una Corona 
dorata sul capo fra le mani ha un libro di luce bianca. 
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ha visto il Maestro Carmine 
Davide in tunica e kipà bianca che sta parlando con una 
persona che indossa la tunica bianca ha la pelle scura i capelli 
ricci neri corti. Poi ho visto il Maestro Carmine Davide che ha 
dato a questa persona una busta da lettera chiusa.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno ha visto una bilancia dorata in 
perfetto equilibrio. La scritta in luce: "LA CONVERSIONE 
ALLA SINAGOGA TRADIZIONALE". Sull'Altare del Nuovo 
Matrimonio il Maestro Carmine Davide è allo stesso tempo 
Gesù di Nazareth, ha i capelli lunghi avvolti da luce ha la tunica 
di canapone di luce e porta delle Spighe di Grano di luce e su di 
lui è apparsa la scritta in luce: "IL PANE DEL REGNO DEI 
CIELI".
Durante questo, davanti alla Sinagoga ho visto che Gesù di 
Nazareth è in tunica dorata e ha consegnato nelle mani del 
Maestro Carmine Davide una grande chiave dorata.
La scritta in luce: "LA CHIAVE DEL REGNO DEI CIELI LA 
CHIAVE PER ENTRARE E SALIRE SUI GRADINI DEL 
REGNO DEI CIELI".
Vicino al Bastone ha visto il Maestro Haim in tunica e kipà 
bianca fra le mani ha i tre libri scritti dalla Casa di Preghiera. Su 
una grande nuvola bianca ho visto il Maestro Carmine Davide 
in tunica verde vicino c'è il Maestro Haim con la tunica blu e 
dorata e c'è anche Gesù di Nazareth in tunica di luce e ho visto 
che sono sollevati su una vasta distesa di luce bianca.
La scritta: " LUCE CARITÀ BONTÀ VERITÀ".
BENEDETTI SONO I MIEI SCELTI E I MIEI UNTI CHE 
PORTANO L'UMANITÀ ALLA REDENZIONE.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ha visto la scritta in 
dorato: "LE PROFEZIE DI ISAIA". "ISAIA - 56". "DIO DI 
ABRAMO DIO DI ISACCO DIO DI GIACOBBE".

ISAIA 56, 1-8
Così dice il Signore: “Osservate il diritto e fate giustizia, perché 
vicina a venire è la Mia salvezza, e la Mia giustizia a 
manifestarsi”. Felice l’uomo che fa questo, il figlio dell’uomo 
che in questo persevera: chi onora il sabato sì da non profanarlo 
e sorveglia la sua mano sicché non faccia nulla di male. E non 
dica il figlio dello straniero che si è aggregato al Signore: “Il 
Signore mi ha tenuto separato dal Suo popolo”. E non dica chi 
non è atto a generare: “Io sono un albero secco”.
Perché così dice il Signore a proposito di coloro che non sono 
atti a generare, ma osservano i Miei sabati, scelgono quello che 
a Me piace e si mantengono fedeli al Mio patto: “Io darò a loro 
nella Mia casa ed entro le Mie mura forza e rinomanza, meglio 
di figli e di figlie; rinomanza eterna che mai non perirà darò a 
ciascuno di loro. E i figli dello straniero che si aggregano al 
Signore per prestargli culto, per amare il nome del Signore e 
per essere Suoi servi, chiunque osservi il sabato sì da non 
profanarlo, e quelli che si mantengono fedeli al Mio patto, Io li 
farò venire al monte a Me consacrato, li rallegrerò nella casa in 
cui Mi si rivolgono le preghiere, i loro olocausti e i loro sacrifici 
saranno graditi sul Mio altare, perché la Mia casa sarà 
proclamata casa di preghiera per tutti i popoli”. Dice il Signore 
Dio che raduna i figli di Israele: “Radunerò ancora altri intorno 
ai radunati di Israele”.

Su ogni Angolo della Casa di Preghiera vedo una spiga di grano 
molto bianca e i quattro Angoli della Casa di Preghiera vengono 
collegati da un cancello di luce e allo stesso tempo intorno alla 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e i nastri dell'Arcobaleno 
vedo la Stella di Davide in luce verde. La scritta: 
"L'ESTENSIONE DEL REGNO MESSIANICO AL POPOLO DI 
ISRAELE E AI QUATTRO ANGOLI DELLA TERRA".
Poi vede il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca con 
tutti i componenti della Casa di Preghiera sono su una barca 
bianca su un fiume di luce bianca.
Lungo i nastri dell' Arcobaleno di luce bianca e sulla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto in visione il Maestro Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca ha un libro di luce tra le mani e 
dalla sua bocca esce una luce bianca che sale verso l'alto ed è 
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apparsa la scritta: "ATTRAVERSATE CON ME IL FIUME 
DELLA REDENZIONE".
In visione la Casa di Preghiera riempita di luce bianca e fra 
questa luce bianca ho visto un grande arco con i colori dei nastri 
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto sotto il quale ci sono 
tutti i componenti della Casa di Preghiera e c'è il Maestro 
Carmine Davide in tunica verde ci sono le tavole della Legge e al 
di sopra, sospeso fra la luce bianca, ho visto il Maestro Haim 
seduto sul trono di luce bianca e dorata indossa la tunica blu e 
dorata ed ha una corona dorata sul capo.
La scritta in verde: "TU LI GUIDI CON SAGGEZZA CON LA 
GUIDA DELLO TZADIK RISORTO IL GIUDICE UNTO DEL 
REGNO DEI CIELI". 
Vedo Ester nella Sinagoga con la tunica bianca e il capo coperto 
da un panno celeste, fra le mani ha un piatto con dentro molti 
datteri. Poi vedo vicino a Ester che c'è anche Rebecca. Su Tutta 
la casa di Preghiera e su ogni altare vedo dei sacchi di grano dei 
cesti con dentro dei melograni e in altri cesti delle pannocchie 
di Mais.
La scritta: "LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI PESCI".
BENEDETTA E' LA MENSA DI EL ELYON QUI RISIEDE LA 
PROTEZIONE DI EL SHADDAY.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Sull'Altare del Sacerdote Unto vedo il Maestro Carmine Davide 
in kipà e tunica bianca e sul capo porta la corona dorata e sopra 
di lui la scritta in luce bianca 61.
Poi vedo una colonna bianca sull'altare del Nuovo Battesimo. 
Poi ho visto il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca 
sotto un grande arco di luce bianca. Poi ho visto una roccia 
bianca sulla casa di Preghiera e sulla roccia ho visto inciso i die-
ci comandamenti.
La scritta: I SEGRETI DELLA COSTRUZIONE AMATA. 
BENEDETTO È EL ELYON. COSTRUISCI, O SIGNORE, LA 
CITTÀ SANTA, LA GERUSALEMME CELESTE DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE. 
In visione vedo un'Angelo su ogni Angolo della Casa di 
Preghiera, indossano delle tuniche di luce bianca e dorata, 
hanno i capelli di luce bianca sulle spalle e hanno le ali dorate. 
Su tutta la casa di Preghiera vedo i Giusti nascosti in tuniche e 
kipà bianche allo stesso tempo c'è il Maestro Haim in tunica blu 
e dorata vicino l'Altare della Costruzione e al di sopra dei loro 
capi ho visto un bagliore di luce bianca.
La scritta: LA PROTEZIONE DELLA CASA DI PREGHIERA 
PER TUTTI I POPOLI. LA PRESENZA DIVINA. IL REGNO 
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DEI CIELI. Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto da una nuvola bianca scendono i Rotoli di pergamena di 
luce. Vedo il Maestro Haim in tunica di luce bianca Gesù di 
Nazareth in tunica bianca e il Maestro Carmine Davide con la 
tunica bianca e i componenti della Casa di Preghiera vicino al 
Terzo Tempio del quale ho visto dei gradini delle colonne 
bianche e molte arcate con grandi finestre. Al posto del Tempio 
hanno mostrato prima le Tavole della Legge molto grandi e poi 
una grande montagna rocciosa e bianca.
La scritta: BEATO È CHIUNQUE A LUI S'AFFIDA.
Vedo che ogni Altare della Casa di Preghiera è avvolto da un 
Rotolo. L'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare di Melchisedek 
sono collegati da luce e da un candelabro dorato.
La scritta: "LA RIVELAZIONE A SINAI".
Poi vede il Maestro Haim e il Maestro Carmine Davide 
sull'Altare della Sinagoga Universale e sono avvolti da molta 
luce bianca. Poi vedo il Maestro Carmine Davide in tunica e 
kipà bianca è sull'Altare del Sacerdote Unto e sta leggendo su 
dei fogli bianchi credo che siano le 18 Benedizioni. Mentre legge 
si rivolge verso la Sinagoga nella quale vedo molta luce bianca; 
dopo vedo il Maestro Carmine Davide suonare lo Shofar rivolto 
alla Sinagoga e indossa la tunica bianca ed ha il capo coperto da 
un panno bianco.
La scritta: SANTIFICATE OGNI GIORNO DELLA VOSTRA 
VITA. Un grande shofar bianco di luce che collega l'Altare di 
Zerak ai nastri celesti e alle Stelle di luce. Lungo la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto vede un cesto con dell'uva nera. In 
visione il Maestro Carmine Davide è allo stesso tempo Gesù di 
Nazareth in kipà e tunica bianca, porta il talleth e sta leggendo 
dei Rotoli in ebraico e sopra vi è la scritta in luce: "IL 
GIARDINO DELL'EDEN" sotto la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto.
Gli Angeli piccoli con i capelli dorati le tuniche di luce le ali 
bianche e sulla Casa di Preghiera hanno portato dei cesti con 
del pane del sabato.
La scritta: LA SANTITA' DELLA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI. 
Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca seduto ad un tavolo 
robusto di legno marrone sul quale ci sono molti libri; nella 
Sinagoga poi vedo un calice di legno che contiene del vino ed è 
avvolto da luce bianca.
Sull'Altare del Sacerdote Unto molti libri antichi come annuarii 
avvolti da un tessuto di seta azzurra con scritte bianche di luce.
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Genzano di Lucania 8 Novembre 1993 Carmen
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e il Maestro Haim in tunica 
dorata gli indica la Sinagoga dove ho visto una specie di 
quadrato, più precisamente un cubo dorato, con quattro aste 
che stanno due da un lato e due dall'altro e sopra due aquile 
l'una di fronte all'altra e le loro ali sembrano congiungersi e da 
un'apertura sul cubo si sprigiona tanta luce bianca.
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta: LE 
DODICI TRIBÙ DI ISRAELE.
Il Maestro Carmine Davide lungo i gradini dell'Altare di 
Melchisedek posa un rotolo di luce sul mattone dell'Altare della 
Costruzione e poi si vede il fodero dei coltelli per la 
macellazione.

Genzano di Lucania 9 Novembre 1993 Carmen
Sull'Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim in tunica 
e kipà bianca è avvolto dalla luce bianca.
Qui ho visto anche Gesù di Nazareth in tunica bianca con il 
Talleth sulle spalle.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca ha tra le 
mani dei documenti ed è rivolto verso il Primo Angolo della 
Casa di Preghiera.
Da destra verso sinistra, dall'Altare di Melchisedek all'Altare del 
Sacerdote Unto: FIGLIO DI DAVIDE COSTRUTTORE DEL 
TEMPIO DEL SIGNORE.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, all'altezza dei 
nastri appare una grande mano di luce bianca mentre il 
Maestro Haim in tunica celeste e kipà bianca è sull'Altare del 
Nuovo Matrimonio.
Tra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele e l'Altare della Sinagoga Universale, ci sono i Giusti 
Nascosti in tunica e kipà bianca.
Degli Angeli in luce bianca fanno sette cerchi di arcobaleno 
intorno all'Altare del Sacerdote Unto e sull'Altare della 
Sinagoga Universale.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Domenico in tunica bianca e 
Salvatore in tunica bianca con una busta chiusa nelle mani.
Sull'Altare della Sinagoga Universale ho visto le Tavole della 
Legge avvolte dalla luce bianca e poi il Maestro Carmine Davide 
con i suoi allievi cammina verso la luce bianca.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto viene aperta la kipà dorata e al di sotto si vedono le 
dodici kipà azzurre in cerchio.
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Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca cammina sulle 
acque prima azzurre e poi di luce bianca e si vede anche una 
rete piena di pesci.
Sull'Altare del Sacerdote Unto la Stella di Davide in luce.
Ho visto dei cesti di pane nel deserto.
Il Maestro Haim sollevato tra tanta luce bianca in tunica bianca 
e alla sua destra hanno mostrato una persona con la barba 
completa di nuvola bianca.
Ai quattro angoli della scrivania il Maestro Carmine Davide con 
la kipà di nuvola di luce e la tunica di velluto e degli Angeli con 
la stessa tunica, per ogni angolo innalza qualcosa verso l'alto e 
una luce dall'Arcorbaleno va verso l'Altare della Sinagoga 
Universale.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno di luce arancione ci sono due 
Angeli di cui uno è molto robusto e una bilancia dorata in 
equilibrio che raggiunge i nastri celesti e i piatti sull'Altare del 
Nuovo Matrimonio.
Il Maestro Haim in tunica dorata ha un calice nella mano 
destra; poi è su tre gradini di luce in tunica dorata con un calice 
dorato e alla sua destra c’è un leone.
Gesù di Nazareth è il Maestro Carmine Davide stesso, 
sull'Altare di Zerak toglie i sandali e s'incammina verso l'Altare 
del Sacerdote Unto ed il Secondo Angolo.

Genzano di Lucania 11 Novembre 1993 Carmen
Sull'Altare della Costruzione il Maestro Carmine Davide 
dispone delle pannocchie di mais avvolte dalla luce.
Sull'Altare di Zerak ho visto una grande aquila bianca.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione, lungo i nastri 
dell'Arcobaleno è sceso un Angelo alto e robusto, con il volto 
leggermente scuro di pelle e avvolto dalla luce bianca, la kipà 
bianca di luce la tunica celeste e le ali celesti avvolte da una luce 
bianca; calza i sandali bianchi e il suo volto è molto simile a 
quella del Maestro Carmine Davide.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto i Giusti Nascosti 
con i capelli e la barba bianca sono circondati dalla luce celeste 
e indossano la kipà e la tunica di canapone di luce.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto scende 
un rotolo di luce con scritte in ebraico in luce verde e bianca.

EZECHIELE 17, 1-24

EZECHIELE 17, 1-4
Venne rivolta a me la parola L'ENIGMA E LA PARABOLA 
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del Signore così: «Figlio 
d’uomo! Proponi un enigma 
e narra una parabola alla 
casa d’Israele. Dirai: “Così 
dice il Signore Iddio: La 
grande aquila dalle grandi 
ali, dalle lunghe penne, 
dalle folte piume dai colori 
variopinti, venne al Libano 
e tolse la cima del cedro. Ne 
spiccò il più alto dei 
ramoscelli e lo portò nella 
terra del commercio, 
ponendolo nella città dei 
mercanti.

SERVE PER LA 
COMPRENSIONE DEL POPOLO 
DI ISRAELE.
JG H V H
WH W H
L'AQUILA È LA PAROLA 
MAESTOSA DI DIO CHE RIVELA 
ALL'UOMO LA CONOSCENZA  
DI QUANTO È SCRITTO DI 
SOPRA NEL REGNO DEI CIELI.
POICHÉ ISRAELE 
ALLARGHERÀ LE SUE TENDE, 
DICE L'ETERNO, A OCCIDENTE 
E A ORIENTE, A SET-
TENTRIONE E A 
MEZZOGIORNO.
NELLA SINAGOGA 
TRADIZIONALE SU DI UN 
ALTARE BIANCO IL MAESTRO 
CARMINE DAVIDE IN KIPA' E 
TUNICA BIANCA, SOPRA IL SUO 
CAPO IL TALLETH, CALZA I 
SANDALI BIANCHI E LEGGE I 
ROTOLI DELLA LEGGE 
PRONUNCIANDO 
BENEDIZIONI SUL POPOLO DI 
ISRAELE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
YG W E V G
YG H E G
YH Y G

EZECHIELE 17, 5-6
Prese poi un germoglio del 
paese, lo pose in un campo 
da semina, lo collocò presso 
acque abbondanti e con un 
salice lo piantò, perché 

LO STESSO GERMOGLIO IL 
TRONCO DI JESSE È PER IL 
CAMPO EBRAICO, CRISTIANO E 
IL MONDO ARABO.
LO PRESE E LO COLLOCÒ 
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germogliasse e divenisse 
una vite estesa, di basso 
fusto, che dirigesse verso di 
essa i suoi tralci e le tenesse 
sottomesse le sue radici. 
Divenne una vite, produsse 
rami e stese le sue fronde.

NELLE ACQUE DEI CIELI 
SUPERIORI AFFINCHÈ 
FRUTTIFICASSE DI PIÙ POICHÉ 
LA GENTE DEL POSTO DELLA 
TERRA NON LO TENGONO 
ELEVATO.
GERMOGLIÒ E DIVENNE UNA 
VITE
OSSIA DIVENNE LA PERSONA 
SCELTA DEL SANTO DI 
ISRAELE AFFINCHÈ TUTTI 
QUANTI GLI ABITANTI DELLA 
TERRA SI PROSTRANO AL DIO 
UNO, AL DIO DI ABRAMO, DI 
ISACCO, DI GIACOBBE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J V H W Y
Y W V H
E V Y L
Y W E Y E L
V Y W E L

EZECHIELE 17, 7
C’era anche un’altra grande 
aquila,  dalle grandi ali e 
dalla folta piuma, e la vite 
protese le sue radici verso 
di essa e i suoi tralci spinse 
verso di essa dall’aiuola 
ov’era piantata per esserne 
irrigata.

Lo Spirito del Signore Dio.
LO SCELTO UNTO DA DIO CON 
MANO POTENTE DEL SIGNORE 
GUIDA IL POPOLO DI ISRAELE 
VERSO LA REDENZIONE.
ATTRAVERSATE CON ME IL 
FIUME DELLA REDENZIONE.
L'AQUILA: IL POPOLO DI 
ISRAELE.
LA VITE: LO SCELTO UNTO 
SULLA TERRA.
Nel Segreto della Stella di Cristo: 
"E' lui che deve crescere”. Ascolta, 
o Israele, il Signore Dio nostro, 
l'Eterno è Uno.
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Benedetta è la Sua Gloria in 
Eterno.
Y H U M E Y I
Y H U I
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
AE M M Y E M U
YE M C U
CHRISTO RE
YH W Y
HY E Y I
YE Y I

EZECHIELE 17, 8
Eppure era piantata in un 
buon campo, presso acque 
abbondanti, così da poter 
mettere rami, produrre 
frutti ed essere una 
splendida vite”».

È IN RIFERIMENTO AL POPOLO 
DI ISRAELE COME ALBERO 
FRUTTIFERO E VITE 
RIGOGLIOSA.
BENEDETTO È IL SIGNORE 
DEGLI ESERCITI, GRANDE È LA 
SUA GLORIA CHE COMPIE LA 
SUA PAROLA SULLA TERRA.
IN LUI L'EMPIO SVANISCE E IL 
GIUSTO SI SANTIFICA DI PIÙ.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
YH W E H
WE H H U
WY L E
WH A L Y E
HW A L Y E
JH V E
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WL G H E

EZECHIELE 17, 9
Dirai: «Così dice il Signore 
Iddio: “Potrà prosperare? 
La prima aquila non verrà a 
svellere le sue radici, a 
recidere il suo frutto 
affinchè si secchi? Tutte le 
foglie della sua vegetazione 
si seccheranno, e non ci 
sarà bisogno di grande forza 
e di molto esercito per 
svellerla dalle sue radici.

IL MESSIA UNTO SULLA TERRA 
RACCOGLIERÀ IL SUO FRUTTO 
E VENDEMMIERÀ DALLA VITE 
DELLA PAROLA DEL SIGNORE.
EGLI NON RIMMARRÀ DI 
CERTO CONFUSO, DICE 
L'ETERNO, ANCHE SE 
ACCANTO NON VI È MOLTA 
GENTE.
Vicino l'Altare del Sacerdote Unto 
IL Maestro Carmine Davide è in 
kipà e tunica di luce, calza dei 
sandali di luce, ha le braccia tese 
verso l'alto e sulle palme ha dei 
Rotoli di luce, è avvolto da luce 
che lo collega ai nastri in luce 
dell'arcobaleno su cui un'aquila 
molto bianca di luce gli tende 
dell'uva nera.
JHAVÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
YHWAY
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y E W A Y
Y H A W Y
Y H W A W Y
H A V E Y
H A M E Y
H A E M Y
L H Y E U Y
W C L E A L

EZECHIELE 17, 10
E se pur rimanesse 
piantata, potrebbe 
prosperare? No, come verrà 
investita dal vento 
orientale, si seccherà, sulle 

IL SIGNORE DIO SANTO DI 
ISRAELE NON LASCERÀ CHE 
LA VITE DEL SUO POPOLO 
ISRAELE SI SECCHI.
POICHÉ I SUOI NEMICI 
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aiuole dove fiorì verrà 
seccata”».

SARANNO DISPERSI COME LA 
POLVERE, ASSICURA 
L'ETERNO.
SI SECCA QUANDO IL SIGNORE 
NON È CON LEI, MA DICE 
L'ETERNO: NON 
ABBANDONERÒ IL MIO 
POPOLO.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
YH V H
WH V V H MY E
WY V E
CRISTO RE
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA

Ezechiele 17, 11-12
Vene Rivolta A Me La 
Parola Del Signore Così: 
«Parla Deh, Alla Casa 
Ribelle: “Non sapete che 
cosa significano queste 
cose?”. Di’ loro: Ecco, il re 
di Babilonia venne a 
Gerusalemme, prese il re e i 
capi e li condusse con sé a 
Babilonia.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LA CHIAVE DELLA STELLA DI 
CRISTO.
LEGGI NELLA CHIAVE DELLA 
TERZA REDENZIONE FINALE.
JH VHH
YH H V
NELLA CHIAVE DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE I FIGLI 
DI ISRAELE RITORNERANNO 
ALLA TERRA DI CANAAN DOPO 
CHE FURONO ESILIATI PER I 
LORO PECCATI.
JV W E V
JH V E V
JH W E V
HE V V
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JH V H E J
ESTHER DA DESTRA VERSO 
SINISTRA GIUSTIZIA
HE Y



85

EZECHIELE 17, 13- 14
Prese poi uno della stirpe 
reale, concluse con lui un 
patto e gli fece fare un 
giuramento. I capi del 
popolo aveva preso perché 
il regno fosse modesto, 
senza orgogliose aspirazioni 
e potesse sussistere, 
osservando il patto 
concluso.

IL SIGNORE DIO, SANTO DI 
ISRAELE HA POSTO LO 
SPIRITO SULL'UNTO AFFINCHÈ 
IL REGNO DI DAVIDE, LA CASA 
DI GIUDA E LA CASA DI 
ISRAELE RITORNASSERO 
UNITE E MANTENESSERO IL 
PATTO DELL'ALLEANZA AL 
MONTE SINAI, IL PATTO DELLA 
SACRA TORÀ. BENEDETTO È 
DIO ALTISSIMO CHE HA 
MANTENUTO FEDE ALLE SUE 
PROMESSE.
La Stella di Cristo richiede 
"RISPETTO" dal Popolo di Israele 
per l'Unto Messianico.
Y H W H V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y I W A V H E
WA V H E
Y A W E L
Y V A E L
Y C A L
CRISTO RE UNTO

EZECHIELE 17, 15-16
Ma egli gli si ribellò e 
mandò suoi messi all’Egitto 
per ottenere cavalli e gente 
in quantità; potrà 
prosperare? Potrà scampare 
chi fa queste cose? Si può 
rompere un patto e 
scampare? Com’è vero che 
Io vivo, dice il Signore 
Iddio, nel luogo in cui 
risiede il re che lo aveva 
messo sul trono, e contro il 
quale infranse il 

Questo è riferito a colui che non 
ascolta la Parola di Dio che non 
ascolta la Legge di Dio.
Ogni persona quando proviene da 
Dio morrà in mezzo alla sua gente 
poiché non tenne fede al Patto 
dell'Alleanza.
BENEDETTO È IL MIO,UNTO, 
DICE L'ETERNO, CHE ASCOLTA 
LA MIA PAROLA.
LA STELLA DI CRISTO O 
STELLA DEL RE UNTO PARLA 
NEL SACERDOZIO DI CRISTO 
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giuramento, non 
osservando il patto 
concluso, là cioè a 
Babilonia, morrà vicino a 
lui.

SECONDO L'ORDINE DI 
MELCHISEDEK, SACERDOTE A 
DIO ALTISSIMO.
JH V H
Y V H E V H
Y H V E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

EZECHIELE 17, 17
Il Faraone non entrerà in 
guerra con un forte esercito 
e con numeroso milizie, 
allorchè si eleveranno 
bastioni e si costruiranno 
torri per sterminare molta 
gente.

NON VI E' ALCUNA NAZIONE O 
POPOLO CHE AIUTERÀ IL 
POPOLO DI ISRAELE.
IL SIGNORE DIO NOSTRO È LA 
FORZA E LA POTENZA DELLA 
GRANDE ISRAELE.
ANZI, MOLTI POPOLI SI 
ELEVANO CONTRO IL MIO 
SCELTO POPOLO ED IO, DICE 
IL SIGNORE, SONO DA SCUDO.
Y H D V E H D
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
YHDHEVEH
Y H D E H
JH D E L
Y H D E H
Y H L E L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

EZECHIELE 17, 18
Egli ha violato il 
giuramento e infranto il 
patto: aveva dato la sua 
mano e poi fece tutte quelle 
cose, non scamperà!».

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
CHI NON TIENE FEDE AL MIO 
PATTO VERRÀ COLPITO DA 
MORTE E NON CI SARÀ 
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SCAMPO PER LUI.
JH E D V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
JH V H D
JH D H L
YW D L
SCRIVERÒ LA MIA LEGGE 
SULLE TAVOLE DEL LORO 
CUORE AFFINCHÈ CREDIATE 
CHE IO SONO IL SIGNORE 
COLUI CHE SCRUTA I RENI E I 
CUORI.
JH W H E
JH W H

EZECHIELE 17, 19-20
Perciò, così dice il Signore 
Iddio: «Com’è vero che Io 
vivo, farò ricadere sul suo 
capo il giuramento che violò 
e il patto che infranse. 
Stenderò su di lui la Mia 
rete e verrà preso nel Mio 
laccio: lo condurrò a 
Babilonia e giudicherò là la 
sua ribellione contro di Me.

Così dice l'Eterno: "COLUI CHE 
HA INFRANTO IL MIO PATTO 
ED HA TRAVISATO LA MIA 
VERITÀ LO ESILIERÒ POICHÉ 
NON HA MANTENUTO FEDE AL 
MIO PATTO.
LO PUNIRÒ PER AVER 
TRASGREDITO IL MIO PATTO.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y H D G E
Y H G E L
LH G D E L
Y H G E D E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y H D H E L
ZERAK
Y H D E L
Y G H D E L Y
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JH W H
WH D E L
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EZECHIELE 17, 21
E tutti i fuggitivi 
appartenenti alle sue 
schiere periranno di spada, 
mentre gli altri verranno 
dispersi a tutti i venti. E 
riconoscerete che Io sono il 
Signore che ha parlato».

Benedetto è Dio Altissimo che 
disperde al vento i nemici della 
Grande Israele.
HE J E V E H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JH V H
DISTRUGGERÒ TUTTI COLORO 
CHE NON METTONO IN 
PRATICA LA MIA PAROLA, 
DETTO DEL SIGNORE DI 
ISRAELE CHE RADUNA I 
DISPERSI DI ISRAELE.
HE V E H
Y H G M
GH W E M
WH E M
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H W H
CRISTO RE
CUSTODIRÒ QUANTI LO 
AMANO, DICE IL SIGNORE, 
SANTO DI ISRAELE

EZECHIELE 17, 22-23
Così dice il Signore Iddio: 
«Sarò Io che prenderò degli 
alti rami del cedro e li 
metterò nel loro luogo, dalle 
cime dei suoi rami ne 
taglierò uno tenero e lo 
pianterò su un monte alto e 
scosceso. Sul monte più 
elevato di Israele lo 
pianterò, e produrrà un 
ramo, e farà frutto, e 
diventerà un cedro forte, al 
di sotto del quale staranno 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
ABITERANNO IN UN LUOGO 
SICURO I FIGLI DI ISRAELE 
ASSICURA L'ETERNO.
Y H V H
STABILIRÒ CON LORO UN 
PATTO ETERNO.
"PATTO DI PACE ETERNA"
V H W E H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA



89

varie specie di volatili, che 
avranno dimora all’ombra 
dei suoi rami.

STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
Dall'Altare della Costruzione in 
luce il Maestro Carmine Davide in 
kipà e tunica di luce con il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele indica il 
Secondo Angolo che diviene di 
luce illuminando la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli.

EZECHIELE 17, 24
E tutti gli alberi della 
campagna sapranno che Io 
sono il Signore che ho 
abbassato l’albero alto, ho 
elevato l’albero basso, ho 
fatto seccare l’albero fresco 
e ho fatto fiorire l’albero 
secco. Io sono il Signore che 
ho detto e farò».

TUTTI MI CONOSCERANNO 
DICE L'ETERNO. UMILIERÒ 
CHI VIENE INNALZATO DAGLI 
UOMINI E INNALZERÒ CHI 
VIENE UMILIATO, DICE 
L'ETERNO.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
IL SIGNORE MI HA CHIAMATO 
PER LA GIUSTIZIA, FIN DAL 
SENO MATERNO.
VH H E V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JG H E
IO SONO L'ALFA E L'OMEGA.
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI MARDOCHEO, IL 
GIUSTO.
BENEDETTO CHI TI BENEDICE
MALEDETTO CHI TI 
MALEDICE.
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Genzano di Lucania 12 Novembre 1993 Ester
Intorno all'Altare di Zerak delle persone in tunica bianca con il 
Talleth; Gesù di Nazareth in kipà bianca e tunica celeste pone 
un calice dorato di grano sulla pelle dell'Albero della Vita.
Il Regno dei Cieli, il Mondo dei defunti e il Regno dei morti 
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica 
verde e dorata con la verga verde e dorata; intorno alla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto i Giusti Nascosti in tunica di 
canapone innalzano i Rotoli della Legge.
Un carro bianco e celeste contiene molti rotoli e grano e viene 
portato dal Profeta Elia e dagli Angeli.
Un Angelo dorato porta un'aquila dorata, del grano, dell'uva 
sull'Altare della Sinagoga Universale.
Mose, nostro Maestro, Gesù di Nazareth e il Maestro Haim, 
mettono sulle spalle del Maestro Carmine Davide le Tavole 
della Legge di pietra.
Lungo i nastri celesti è steso un tappeto dorato e qui si vedono 
delle persone o in tunica dorata o in tunica verde con turbanti 
di luce sul grigio chiaro.
Dei defunti impongono le loro mani sul mattone dell'Altare 
della Costruzione e la chiave diventa bianca.
Degli Angeli in tunica bianca e in tunica celeste dispongono 
molte spighe di grano dinanzi alla Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli.
Alcune persone anziane in tunica dorata portano al Maestro 
Carmine Davide delle verghe dorate.
Gesù di Nazareth con il mantello rosso e il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele fa il segno di innalzare 
la Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Sulle spalle del Maestro Carmine Davide scendono il Talleth 
celeste e un'aquila.
Mosè, nostro Maestro, sull'Altare di Zerak, con la verga apre le 
acque e lungo la terra asciutta appare scritto: LA TERRA 
PROMESSA.
Il Maestro Haim siede sul Trono e la scritta: IL GIUDICE 
UNTO DEL REGNO DEI CIELI TI BENEDICE DAL TRONO 
DELLA REDENZIONE.
Gesù di Nazareth passa delle chiavi bianche.

Genzano di Lucania 13 Novembre 1993 Carmen
Il Maestro Haim è vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele con il libro del Nuovo Patto nelle 
mani.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide in 
tunica verde e dorata e kipà bianca e sull'Altare della Sinagoga 
Universale le Tavole della Legge; il Maestro Carmine Davide ha 
sollevato il libro del Nuovo Patto avvolto dalla luce bianca.
Michele in tunica e kipà bianca è vicino ad una roccia bianca; 
poi l'ho visto con i capelli bianchi sulle spalle e la pelle scura ed 
è vicino a delle rovine dove ci sono ancora alcune colonne ed 
archi.
In ultimo indossa una tunica bianca.

Genzano di Lucania 14 Novembre 1993 Carmen
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è vicino ad 
un tavolo robusto con due grandi rotoli nelle mani e sul tavolo 
ci sono dei libri uno sull'altro e al di sopra degli Angeli piccoli 
che formano un cerchio con dei nastri verdi.
Intorno al tavolo e al Maestro Carmine Davide splende una luce 
bianca.
Contemporaneamente ho visto Gesù di Nazareth avvolto in un 
lenzuolo bianco che cammina sulle acque.
Molti Angeli piccoli avvolti nella luce bianca, si muovono in 
varie direzioni vicino a tre gradini di luce bianca.
In dorato: BENEDETTO SEI TU O SIGNORE CREATORE DEL 
CIELO E DELLA TERRA CHE RADUNI I DISPERSI 
PORTANDOLI VERSO LA REDENZIONE.
BENEDETTO SEI TU CHE GIUDICHI CON SAPIENZA I 
POPOLI E BENEDETTO SEI TU LUCE DELLE NAZIONI. 

Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è vicino alla 
riva del mare e raccoglie qualcosa.
In dorato appare: LA RIVELAZIONE AL SINAI. IL PATTO 
RINNOVATO. LA FESTA DELLE AZZIME. LA FESTA DELLE 
CAPANNE.
Sia sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto che sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele in dorato: 
MARDOCHEO. Nella Sinagoga Universale in dorato: TALMUD. 
I PROFETI MINORI.
Il Maestro Haim in tunica di luce ha tra le mani un libro ed è 
sull'Altare del Sacerdote Unto rivolto verso il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele dov'è un 
Angelo in tunica di luce con le ali bianche e i capelli bianchi e 
scrive sul Bastone: I SEGNI DELLE STELLE.
Sull'Altare di Melchisedek ho visto una persona in tunica bianca 
con la pelle scura, la barba sul mento grigia e quasi lunga e i 
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capelli sulle spalle che sono poi coperti da un panno ed è vicino 
ad un altare.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca ha una brocca nelle mani e poi è in riva al 
mare in tunica bianca che versa dell'acqua sul capo di un 
ragazzo in tunica anche bianca.
Nell'acqua sono immerse anche altre persone.
Il Maestro Carmine Davide e Gesù di Nazareth sono in tunica 
bianca sull'Altare del Sacerdote Unto; il Maestro Carmine 
Davide in tunica bianca è sull'Altare della Sinagoga Universale e 
alle sue spalle si vede molta luce bianca.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una donna indossa un abito o 
una tunica sul marroncino, ha i capelli neri legati, la pelle scura 
e gli occhi scuri.
Ho visto Ester sull'Altare della Sinagoga Universale con un 
abito verde, i capelli raccolti, il volto illuminato e con qualcosa 
nelle mani.

EZECHIELE 25, 1-17
EZECHIELE 25, 1-4

Venne rivolta a me la 
parola del Signore così: 
“Figlio d’uomo! Volgi la 
tua faccia verso gli 
ammoniti e profetizza 
contro di loro. Dirai agli 
ammoniti: Ascoltate la 
parola del Signore Iddio! 
Così dice il Signore Iddio: 
Poiché hai detto heach per 
il Mio Santuario che 
veniva profanato, per la 
terra d’Israele che veniva 
devastata e per la casa di 
Giuda che andava in esilio, 
perciò io ti do inpossesso 
ai figli dell’oriente, i quali 
collocoranno in te i loro 
accampamenti, 
stabiliranno in te le lro 
dimore, mangeranno i 
tuoi frutti e berranno il 
tuo latte. 

CON IL POPOLO ROZZO NON TI 
CONTAMINERAI, O CASA DI 
ISRAELE E CASA DI GIUDA.
A TE VOLGERANNO I POPOLI, O 
CASA DI ISRAELE.
LA RIVELAZIONE 
DELL'ONNIPOTENTE DIO NELLA 
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI 
I POPOLI PER FAR CONOSCERE 
LA PAROLA DI DIO A TUTTA 
L'UMANITÀ. NÈ ESISTERÀ PIÙ 
FALSITÀ FRA GLI UOMINI. LA 
LEGGE USCIRÀ DALLE TENDE 
DI GIACOBBE, MIO SERVO: E 
SARÀ SE ASCOLTERETE LA MIA 
PAROLA E I MIEI STATUTI E LI 
METTERETE IN PRATICA DARÒ 
PIOGGE ABBONDANTI, DETTO 
DEL SIGNORE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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J H W H
Y H G H
STELLA DI ABRAMO, PADRE DI 
UNA MOLTITUDINE DI 
NAZIONI.
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
J H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

EZECHIELE 25, 5
Ridurrò Rabbà dimora per 
cammelli e la terra degli 
ammoniti ovile per le 
pecore e riconoscerete che 
Io sono il Signore!”

BENEDETTO È COLUI CHE È 
SOTTO LA STELLA DI CRISTO O 
STELLA DEL RE UNTO CHE CON 
LA VERGA DELLA BOCCA DEL 
SIGNORE ABBATTE I RE NEL DÌ 
DELL'IRA SUA.
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
H E V E G
Y H E G
La scritta in luce bianca: 
"L'AUTORITÀ DEL PASTORE 
DELLE PECORE SMARRITE 
DELLA CASA DI ISRAELE". "IL 
POTERE DEL FIGLIO 
DELL'UOMO".

EZECHIELE 25, 6-7
Sì, così dice il Signore 
Iddio: “Poiché hai 

ANNIENTERÒ TUTTI I POPOLI 
CHE ASSOGGETTARONO IL 
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applaudito con le mani e 
hai picchiato con i piedi 
per dimostrare la tua 
gioia, con tutto il 
disprezzo dell’animo tuo, 
per le sventure della terra 
d’Israele, perciò Io ho 
rivolto la Mia mano contro 
di te e ti destino a preda 
per le genti, ti sradicherò 
fra i popoli, ti farò sparire 
fra le terre, ti distruggerò e 
riconoscerai che Io sono il 
Signore!”».

POPOLO DI ISRAELE.
PERCHÈ COSÌ PARLA IL 
SIGNORE AL POPOLO DI 
ISRAELE: "RITORNA ALLA 
TERRA DEI TUOI PADRI".
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
J H H G H
J G H H G
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
J H H G H
YESHUA

EZECHIELE 25, 8-9
Così dice il Signore Dio: 
«Poiché hanno detto 
Moav e Se’ir: “Ecco che la 
casa di Giuda è come tutte 
le altre genti”. Perciò Io 
apro il fianco di Moav, da 
un’estremità all’altra, dal 
lato delle città fortificate, 
delle sue città che 
costituiscono la bellezza 
del paese e cioè Beth Ha-
Jescimoth, Bà’al Mèon e 
Kirjathaim.

APRIRÒ DI NUOVO IL CUORE 
DELLA CASA DI GIUDA, E 
SCRIVERÒ SULLE TAVOLE DEL 
LORO CUORE LEGGI E STATUTI. 
POICHÉ IO AMO IL DIRITTO E 
LA GIUSTIZIA. I POPOLI DELLA 
TERRA NON SI FARANNO PIÙ 
BEFFE DI TE. NÈ 
SOPRAVIVERANNO PIÙ I LORO 
INSULTI.
POICHÉ' ISRAELE RITORNERÀ 
AL SIGNORE, DICE L'ETERNO.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA.
IL GOEL, IL REDENTORE VERRÀ 
DA SION.
Y G H E H G Y
I H V H E
I G H V H E
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
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STELLA DI ESTER

EZECHIELE 25, 10-11
Ai figli dell’oriente darò 
Moav in possesso oltre la 
terra degli ammoniti, 
affinchè questi non siano 
più ricordati fra le genti. E 
contro Moav compirò 
giustizia e riconosceranno 
che Io sono il Signore».

LA GIUSTIZIA CINGERÀ I TUOI 
FIANCHI, DICE L'ETERNO 
ALL'UNTO.
NESSUNO OSERÀ PIÙ UMILIARE 
IL MIO POPOLO ISRAELE.
ESTHER
GIUSTIZIA
IL PASTORE UNTO DELLE 
PECORE SMARRITE DELLA CASA 
DI ISRAELE CONDUCE LE 
PECORE ALLA REDENZIONE
L G H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
W G H E
H A V H E
W E W E
L H W V G E
ALLEANZA, NUOVO PATTO PER 
IL POPOLO DI ISRAELE.

EZECHIELE 25, 12-13
Così dice il Signore Iddio: 
«Per la condotta di Edom, 
che si comportò con 
animo vendicativo contro 
la casa di Giuda e si rese 
colpevole vendicandosi su 
loro, perciò, così dice il 
Signore Iddio: “Stenderò 
la Mia mano contro Edom, 
vi sterminerò uomini e 
animali e la ridurrò in 
rovine: da Teman a Dedan 
periranno di spada.

PUNIRÒ I POPOLI CHE HANNO 
COMMESSO INIQUITÀ VERSO IL 
MIO POPOLO ISRAELE.
FARÒ GIUSTIZIA AFFINCHÈ LA 
CASA DI GIUDA VENGA 
LIBERATA DAI LACCI DELLE 
NAZIONI.
RITORNERANNO AD ESSERE UN 
POPOLO LIBERO, ANNUNZIA IL 
SIGNORE, SANTO DI ISRAELE.
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
W G E H G H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
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STELLA DI ESTER
BENEDETTO È IL FIGLIO DI 
DAVIDE SOPRA ISRAELE.
BENEDETTO SEI TU SIGNORE 
DIO NOSTRO CHE AMI I GIUSTI 
NASCOSTI.

EZECHIELE 25, 14
Attuerò la Mia punizione 
contro Edom per mezzo 
del Mio popolo Israele che 
agirà contro Edom 
secondo la Mia ira e il Mio 
sdegno: conosceranno la 
Mia punizione!”». Dice il 
Signore Iddio.

Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
HO SCELTO IL MIO UNTO SULLA 
TERRA PER FAR GIUSTIZIA AL 
MIO POPOLO, ISRAELE.
L H H G
Y H H V G
BENEDETTO È COLUI CHE 
DISSE ED IL MONDO FU, I CIELI 
E LA TERRA E QUANTO ESSI 
CONTENGONO.
J E H W E
W E S T H E R
YESHUA CRISTO RE 
ANNIENTERÒ I POPOLI CHE TI 
HANNO FATTO DEL MALE.
Y E W E H G H

EZECHIELE 25, 15-16
Così dice il Signore Iddio: 
«Per la condotta 
vendicativa dei Filistei che 
si vendicarono con tutto il 
disprezzo dell’animo loro 
fino a distruggere con odio 
implacabile, perciò, così 
dice il Signore Iddio: “Io 
stendo la Mia mano 
contro i Filistei, 
sterminerò i Kerethim e 
distruggerò il resto degli 
abitanti del litorale.

FARÒ PERIRE I NEMICI DEL 
POPOLO DI ISRAELE, DELLA 
GRANDE ISRAELE. I FIGLI DI 
ISRAELE TORNERANNO A 
OSSERVARE I COMANDAMENTI, 
STATUTI E NORME DI 
GIUSTIZIA.
NON AVRANNO PIÙ NULLA DA 
TEMERE, POICHÉ IO SARÒ CON 
LORO.
Y H G Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
STELLA DI ABRAMO
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STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI SALOMONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
Y H V H

EZECHIELE 25, 17
Compirò contro di loro 
grandi punizioni mediante 
i castighi del Mio sdegno. 
Riconosceranno che Io 
sono il Signore, quando 
volgerò contro di loro la 
Mia punizione”».

CIÒ È RAPPRESENTATO NEL 
SEGRETO DELLE PIAGHE DI 
EGITTO CHE INVIAI AGLI 
EGIZIANI, DICE L'ETERNO.
MOLTIPLICHERÒ I FIGLI DI 
ISRAELE NELLO STUDIO DELLA 
SACRA TORÀ.
NON SARANNO COLPITI NÈ DA 
TERRORE, NÈ DA SPAVENTO E 
PAURA, IO SARÒ LORO SCUDO, 
DICE L'ETERNO.
Y H H V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
AMMUCCHIERÒ CADAVERI, 
SCHIACCERÒ TESTE SU VASTA 
REGIONE, DICE L'ETERNO, 
ONNIPOTENTE DEGLI ESERCITI.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H H G H
J H H V H
Y H W H

EZECHIELE 27, 1-36
EZECHIELE 27, 1-4
Venne rivolta a me la 
parola del Signore così: 
«Figlio d’uomo! Pronunzia 
un’elegia su Tiro. Dirai a 
Tiro, la città che sta agli 
approdi del mare e che 
commercia con i popoli di 
innumerevoli regioni: 
“Così dice il Signore Iddio: 

COSÌ PARLA IL SIGNORE DIO 
SANTO DI ISRAELE SE I POPOLI 
AVRANNO GIUSTO TIMORE DEL 
SANTO DI ISRAELE ALLORA IO 
CONCEDERÒ BENEDIZIONI 
ALLE GENTI.
IL MIO SPIRITO RIPOSERÀ SUL 
POPOLO DELLA GRANDE 
ISRAELE, QUALE MIO POPOLO 
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Tiro! Tu ti vantasti 
dicendo: io sono di 
bellezza perfetta! I tuoi 
confini sono nel cuore del 
mare e coloro che ti 
costruirono hanno 
davvero resa perfetta la 
tua bellezza!

SCELTO.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
BENEDETTI SONO I FIGLI DI 
GIACOBBE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Il Leone di Giuda riporta il Popolo 
di Israele sotto la Legge di Mosè, 
nostro Maestro.
Y G H G
Y H V H E G

EZECHIELE 27, 5-6
Con cipressi del Senir 
hanno costruito il tuo 
doppio scafo, adoperarono 
cedri del Libano per fare il 
tuo albero maestro. Con 
querce del Bascian fecero i 
tuoi remi e gli assiri 
intarsiarono il tuo tavolato 
con avorio delle isole dei 
Kittei.

IL SIGNORE DIO SANTO DI 
ISRAELE FA MERAVIGLIE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Chi ascolta le mie parole e le mette 
in pratica è paragonato ad un uomo 
saggio che ha costruito sulla roccia.
Benedizioni e Pace siano con te, 
Mio Servo Davide.
Y H H G Y
LEONE DI GIUDA
Y G H E E G Y
Y G H E E G Y
W E E E Y
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
Y H W E G H E
L G H E V H E
JHAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

EZECHIELE 27, 7-8
Di bisso ricamato 
proveniente dall’Egitto era 
la tua vela che si innalzava 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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come un vessillo, il tuo 
baldacchino era di stoffa 
azzurra e porporina delle 
isole di Eliscià. Gli 
abitatori di Sidone e di 
Arvad erano tuoi rematori, 
ma i cittadini tuoi più 
esperti, Tiro, erano essi 
stessi i nocchieri.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Benedetto è Dio Altissimo che 
opera con saggezza. Benedetto è 
Dio Altissimo che fa trionfare i 
Giusti. In visione il Maestro 
Carmine Davide in kipà e tunica 
bianca mette i sandali sulla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto e poi ha 
preso dei semi di melograno 
seminandoli sulla Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli.
J V H E V
ZERAK LUCE CARITÀ
J H V H Z
TZADIK
IL REDENTORE VERRÀ DA SION 
IL MAESTRO HAIM WENNA.

EZECHIELE 27, 9-10
Anziani ed esperti di 
Gheval erano fra te per 
riparare le tue avarie. 
Tutte le navi del mare, con 
i loro navigatori, 
affluivano a te per il 
traffico delle tue 
mercanzie. Guerrieri di 
Persia, Lud e Put erano 
nel tuo esercito per 
sostenere le tue guerre; 
scudi ed elmi 
appendevano in mezzo a 
te e ti conferivano così 
maggiore splendore.

Benedetto è il Sacerdote Unto della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
che opera secondo giustizia.
Benedetto è El Shaddai che insegna 
la saggezza ai puri di cuore.
W E G Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J V H W E H
J G V H E G
J V E V
Y H V E G
Il Maestro Carmine Davide in kipà 
e tunica bianca avvolto da luce 
pone la corona verde e dorata 
intorno alla Stella di Cristo.
Y G E Y H E G

EZECHIELE 27, 11-12
Gli abitatori di Arvad, nel 
tuo esercito, stavano 
tutt’intorno alle tue mura, 
mentre i Gammadim 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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erano sulle tue torri. I loro 
scudi appendevano sulle 
tue mura, tutt’intorno, e 
così rendevano perfetta la 
tua bellezza. Tarscish 
commerciava con te per la 
tua grande opulenza: 
argento, ferro, stagno e 
piombo ti portavano quale 
tua merce di scambio.

ISRAELE TORNERÀ AD ESSERE 
LO SPLENDORE 
DELL'ONNIPOTENTE DIO PER IL 
MONDO.
J H G H D
J G H D H G H D
J H D H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
H E L V H
ZERAK LA LUCE DI CRISTO
YESHUA
Benedetto è Dio Altissimo che 
raduna i dispersi di Israele. 
Guarderò con benevolenza verso i 
popoli che ti aiutarono in passato

EZECHIELE 27, 13-14
Javan, Tuval e Mèscech 
commerciavano con te: 
schiavi ed oggetti di rame 
facevano affluire al tuo 
emporio. Quelli della casa 
di Togarmà ti portavano 
cavalli, da carico e da 
cavalcatura, i muli, quale 
tua merce di scambio.

Benedetto è Dio Altissimo che 
riedifica la Casa di Giuda e la Casa 
di Israele. Benedetto Sei Tu Signore 
Dio nostro che custodisci la città di 
Gerusalemme. Grande e potente è il 
Dio degli Eserciti.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
L H G H D
J H W H E D
Y H W E D
J H E V E D
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

EZECHIELE 27, 15-16
Gli abitanti di Dedan 
commerciavano con te: 
con varie regioni 
marittime ti portavano 

Y H E D
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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tributo di corni d’avorio e 
di ebano. Aram trafficava 
con te, per l’abbondanza 
dei tuoi prodotti, e portava 
carbonchio, porpora, 
tessuti ricamati, bisso, 
coralli e rubini quale tua 
merce di scambio.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J D B K E D
Pastore Unto delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele secondo 
l'ordine di Melchisedek, Sacerdote 
a Dio Altissimo.
Y H V H D
Y H V B
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
L'ADEMPIMENTO ALLA LEGGE E 
AI PROFETI.
BENEDETTO CHI TI BENEDICE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LO SCUDO DI ABRAMO, NOSTRO 
PADRE.

EZECHIELE 27, 17-18
Giuda e la terra d’Israele 
commerciavano con te: 
grano di Minnith e Panag, 
miele, olio e balsamo 
facevano affluire nel tuo 
emporio. Damasco 
commerciava con te, per 
l’abbondanza dei tuoi 
prodotti e la tua grande 
opulenza, in vino di 
Chelbon e candida lana.

BENEDETTO È DIO ALTISSIMO 
CHE LARGHEGGIA IN 
BENEDIZIONI VERSO COLORO 
CHE OBBEDISCONO ALLA 
PAROLA DI DIO.
L'ADEMPIMENTO DELLA 
PROMESSA AD ABRAMO, 
NOSTRO PADRE, PADRE DI UNA 
MOLTITUDINE DI NAZIONI.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H D K H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
J D H V H
J H H V H
PASTORE UNTO DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE.
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EZECHIELE 27, 19-20
Vedan e i greci da Uzzal 
quale tua merce di 
scambio inviavano ferro 
lavorato, cassia, e canna 
odorosa, per i tuoi 
depositi. Dedan 
commerciava con te in 
coperte pregiate da 
cavalcatura.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
La scritta in luce bianca: 
OBBEDIENTI ALLA PAROLA DEL 
SIGNORE.
J H V H
J H H V H
H A V H
H L A V H
IL LEONE DI GIUDA 
RISTABILISCE IL TRONO DI 
DAVIDE SU GERUSALEMME.
V H V H L
W H L V H
V G H V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
BENEDETTO È IL NOME DELLA 
GLORIA DI DIO IN ETERNO 
POICHÉ FEDELE È ALLE SUE 
PROMESSE.

EZECHIELE 27, 21-22
L’Arabia e tutti i prìncipi 
di Kedar portavano a te la 
merce: in agnelli montoni  
capri commerciavano con 
te. I mercanti di Scevà e 
Ra’mà commerciavano 
con te: aromi pregiati, 
pietre preziose ed oro 
portavano quale tua merce 
di scambio.

OGNI POPOLO VERRÀ A TE, O 
ISRAELE, PER PORTARE MERCI 
IN ABBONDANZA, POICHÉ SEI 
BENEDETTO DAL SIGNORE DIO 
ONNIPOTENTE.
J H D V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
H E L V E H
H G V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
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STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
POPOLI BENEDETTI DAL 
SIGNORE DIO ONNIPOTENTE 
POICHÉ MANTENNERO FEDE 
VERSO ISRAELE, MIO SERVO,
DICE L'ETERNO.
J H V H

Ezechiele 27, 23-25
Charan, Cannè e ‘Èden, i 
mercanti di Scevà, 
l’Assiria e Kilmad 
commerciavano con te. 
Essi trafficavano con te in 
vesti pregiate, manti 
azzurri e ricamati, in 
tessuti variopinti 
confezionati in casse 
saldamente legate con 
corde: tutto ciò si trovava 
nel tuo mercato. Le navi di 
Tarscisa costituivano la 
flotta, per il trasporto 
della tua merce: ti sei 
riempita di ricchezza, sei 
diventata opulenta nel 
cuore del mare. 

H E L V E S
LEONE DI GIUDA
Gesù di Nazareth dice di capire 
nella Chiave di Benedizione verso 
quei popoli che ascoltano la Parola 
di Dio.
Benedetto è Dio Altissimo che ama 
i retti di cuore nella giustizia.
Poiché non hanno pensieri fallaci
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
W E G H V L E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
L G V H
J H V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

EZECHIELE 27, 26-27
I tuoi rematori ti hanno 
condotta in grandi acque, 
ma il vento orientale ti ha 
fracassata nel cuore del 
mare. Le tue ricchezze, i 
tuoi mercati, le tue 
mercanzie, i tuoi marinai, 
i nocchieri, i restauratori 
delle avarie, i barattatori 
delle tue merci e tutti gli 
uomini di guerra che sono 
in te con tutto il popolo 

Benedetto è Dio Altissimo che tutto 
è fatto con la Tua parola.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
H E L V H
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che è in mezzo a te, 
cadranno nel cuore del 
mare nel giorno della tua 
rovina.

V H G H
Delle persone che hanno il volto 
piuttosto robusto illuminato, i 
capelli e la barba bianca, indossano 
la kipà e la tunica verde e dorata e 
pongono le due Tavole della Legge 
sul mattone dell'Altare della 
Costruzione sulla Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli.

EZECHIELE 27, 28-30
Alle urla levate dai tuoi 
nocchieri perfino i campi 
della terraferma 
tremeranno. Scenderanno 
dalle navi tutti i rematori, 
i marinai e i nocchieri e 
resteranno fermi sulla 
terra. E faranno udire il 
loro lamento per le tue 
sciagure: gridando 
amaramente si porteranno 
della terra sul capo e si 
rotoleranno nella polvere.

CHI DUNQUE NON ASCOLTERÀ 
LA MIA PAROLA E NON LA 
METTE IN PRATICA, DICE 
L'ETERNO SARÀ COLPITO DA 
TERRORE.
LA STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO PARLA NEL 
RISPETTO DELLA LEGGE DI 
MOSÈ , NOSTRO MAESTRO.
J H G V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Sull'Altare di Zerak un leone bianco 
porta la corona bianca di nuvola 
con le stelle dorate sull'Altare del 
Sacerdote Unto.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI
J H E V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA

EZECHIELE 27, 31-32
Si raderanno il capo a 
cagione tua, cingeranno il 
sacco e piangeranno con 
animo accorato e con 
amaro cordoglio. Nel 
loropianto leveranno 
un’elegia e si 
lamenteranno per te: Chi 

ANCHE LE NAZIONI 
COMPRENDERANNO LA 
POTENZA DEL SIGNORE DIO 
SANTO DI ISRAELE CHE UMILIA 
UOMINI POTENTI DAVANTI AI 
POPOLI.
J H V H
J G H V H
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fu mai, come Tiro, 
ammutolita come tomba 
in mezzo al mare?

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
IO SONO LA LUCE DEL MONDO
NON PUÒ RIMANERE NASCOSTA 
AL MONDO.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
Y H H V H
STELLA DEL RE UNTO

EZECHIELE 27, 33-34
Allorché le tue merci 
partivano dai mari, tu 
donavi prosperità a molti 
popoli: con l’abbondanza 
dei tuoi beni e delle tue 
merci arricchivi i re della 
terra. Quando, frantumata 
dall’oceano, cadrai nelle 
profondità marine, le tue 
merci e tutta la tua gente 
cadranno con te.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
L'esaltato sarà umiliato poiché 
hanno tentato al Dio nostro, Santo 
di Israele.
Ma il Signore si fa beffe di loro, 
SONO NUBI SENZ'ACQUA PER 
CHI O PER COLORO CHE NON 
ASCOLTANO LA PAROLA DI DIO.
NELLA FEDE DEL SECONDO 
ANGOLO DELLA CASA DI 
PREGHIERA: "Io sono il Signore 
Iddio tuo che ti ho tratto dalla casa 
di Egitto dalla casa di schiavitù".
J G V H V H

EZECHIELE 27, 35-36
Tutti gli abitanti dei paesi 
marittimi rimarranno 
sbalorditi a causa tua; i 
loro re avranno orrore e 

Il potere dell'uomo scompare 
dinanzi alla potenza del Signore 
Dio, Santo di Israele, che si 
manifesta sul Sacerdote Unto della 
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mostreranno stupiti il viso 
sconvolto. I mercanti dei 
popoli fischieranno stupiti 
a tuo riguardo: diverrai 
oggetto di terrore 
improvviso e non esisterai 
mai, mai più”».

Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Guai a coloro che invocano invano 
il Nome di Dio.
J G W H E D
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H V H

EZECHIELE 36, 1-38
EZECHIELE 36, 1-4
«Or tu, figlio d’uomo, 
profetizza circa i monti 
d’Israele dicendo: Monti 
d’Israele! Ascoltate la 
parola del Signore! Così 
dice il Signore Iddio: 
“Poiché il nemico disse 
riguardo a voi: Heach!, le 
alture eterne divennero 
nostro possesso! Perciò 
profetizza dicendo: Così 
dice il Signore Iddio: 
giacchè i superstiti delle 
genti circonvicine, dopo 
che voi foste ridotti in 
desolazione, aspirano 
acchè diveniate loro 
possesso e voi formate 
argomento dei discorsi e 
delle maldicenze dei 
popoli, perciò, o monti 
d’Israele, ascoltate la 
parola del Signore Iddio: 
Così dice il Signore Iddio 
ai monti, alle colline, ai 
rivi e alle valli, alle rovine 

COSÌ PARLA IL SIGNORE DIO 
SANTO DI ISRAELE I NEMICI 
NON SI COMPIACCIANO DEL 
VOSTRO ESILIO, POICHÉ DICE 
L'ETERNO DARÒ AI FIGLI DI 
ISRAELE LA TERRA CHE 
PROMISI AI VOSTRI PADRI, 
ABRAMO, ISACCO E GIACOBBE.
LE NAZIONI ANDRANNO IN 
ROVINA PER LA LORO 
ARROGANZA. NESSUNO OSERÀ 
PIÙ CALPESTARVI O 
DEVASTARVI. NON 
CONOSCERETE PIÙ GLI INSULTI 
DELLE NAZIONI. POICHÉ DI TE 
È SCRITTO: O CASA DI 
GIACOBBE: "BENEDETTO CHI TI 
BENEDICE MALEDETTO CHI TI 
MALEDICE" e tu risponderai loro, 
o Casa di Israele: "JAVHÈ NOSTRA 
GIUSTIZIA È LA NOSTRA 
SALVEZZA, LA ROCCIA IN CUI 
TROVIAMO SCAMPO".
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H G V H
Y H H G H
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desolate e alle città 
abbandonate che sono 
state oggetto di preda e di 
derisione per i superstiti 
delle genti circonvicine.

V G H W E G H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE

EZECHIELE 36, 5
Perciò, così dice il Signore 
Iddio: Giuro che nel fuoco 
del Mio zelo Io parlo 
contro i superstiti delle 
genti, e contro tutta 
l’Idumea, che aspiravano 
al possesso della Mia 
terra, con l’allegrezza nel 
cuore e il disprezzo 
nell’animo, per ridurne a 
preda i pingui pascoli. 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ISRAELE TORNERÀ AD ESSERE 
FEDELE A DIO E NON VOLGERÒ 
PIÙ IL MIO VOLTO VERSO LE 
NAZIONI COME QUANDO MI 
ADIRAVO VERSO ISRAELE. 
ISRAELE DIVERRÀ UN POPOLO 
SANTO DI GIUSTI, POICHÉ LA 
MIA CASA DI ORAZIONE SARÀ 
CHIAMATA CASA DI PREGHIERA 
PER TUTTI I POPOLI.
Y H V H
L G H V H
L V H V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
MANTERRÒ IL MIO PATTO 
VERSO IL POPOLO DI ISRAELE.

EZECHIELE 36, 6-7
Perciò, profetizza per la 
terra d’Israele e di’ ai 
monti, ai colli, ai rivi e alle 
valli: Così dice il Signore 
Iddio: Eccomi, Io parlo 
con zelo e con sdegno 
perché avete sopportato 
l’onta delle nazioni. Perciò 
così dice il Signore Iddio: 
Io levo la Mia mano e 
giuro che saranno le 
nazioni che vi circondano 

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
IL SIGNORE DIO SANTO DI 
ISRAELE CI È SCUDO IN OGNI 
GENERAZIONE CONTRO I 
NEMICI DELLA GRANDE 
ISRAELE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H W H
J H V J
W E J E J
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a sopportare la loro onta. LE AZIONI ABOMINEVOLI 
DELLE
NAZIONI CONTRO IL MIO 
POPOLO ISRAELE RICADRANNO 
SOPRA DI LORO.
W E G H E
H E L V E J
W E G L E
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE

EZECHIELE 36, 8-9
Ma voi, monti d’Israele, 
fate germogliare i vostri 
rami e portate frutti per il 
Mio popolo d’Israele che si 
affretta a giungere. 
Poiché, ecco, Io vengo a 
voi, Mi rivolgerò a voi e 
sarete ancora coltivati e 
seminati.

IL MESSIA NON TARDA A 
VENIRE, DICE L'ETERNO AL SUO 
POPOLO ISRAELE.
V H W E H
O MONTI GIUBILATE PER IL 
RITORNO DEI DISPERSI DI 
ISRAELE, PER LA COSTRUZIONE 
DEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME.
In Israele gli alberi e le valli 
ritorneranno a fruttificare di più.
LA BENEDIZIONE POSERÀ SUL 
CAPO DEI FIGLI DI GIACOBBE.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J W V L W
L H E V E V E
LEONE DI GIUDA

EZECHIELE 36, 10-12
Farò moltiplicare su di voi 
gli uomini, tutta quanta la 
casa d’Israele: le città 

Renderò feconda la terra di Israele.
IL MIO POPOLO RISORGERÀ, 
TORNERÀ ALLA VITA.
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saranno ancora abitate e 
le rovine verranno 
ricostruite. Moltiplicherò 
su voi uomini e bestie che 
aumenteranno e 
prolificheranno: farò che 
siate abitati come in 
antico, vi largirò il Mio 
bene più di quanto feci 
alla vostra origine e 
riconoscerete che Io sono 
il Signore. Farò 
camminare su voi degli 
uomini, il Mio popolo 
d’Israele, che ti possederà: 
tu sarai il loro retaggio e  
non li orberai più dei loro 
figli.

La terra di Israele sarà benedetta 
più popolata che in passato, sugli 
uomini e sul bestiame.
LA COSTRUZIONE AMATA 
DELLA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI STABILITA SU 
GERUSALEMME.
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA
J W H V H
Y H V U
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
W H Y H U S Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ISRAELE NON SARÀ PIÙ PRIVA 
DEI SUOI FIGLI E NÉ VERRÀ PIÙ
PRIVATA DI ESSI.

EZECHIELE 36, 13-15
Così dice il Signore Iddio: 
Poiché si dice di voi: Tu 
sei un paese che ha 
divorato gli uomini e hai 
orbato dei figlioli la tua 
gente, perciò, tu non 
divorerai più gli uomini né 
orberai più la tua gente 
dei figlioli! Dice il Signore 
Iddio! Non ti farò più 
udire lo scherno delle 
genti, non sopporterai più 
l’oltraggio dei popoli e non 
farai più inciampare il tuo 
popolo”». Dice il Signore 
Iddio.

DI TE NON SI DIRÀ PIÙ: 
"divoratrice di uomini". Nè le 
nazioni ti umilieranno. TUTTI SI 
PROSTERANNO DAVANTI AL 
SIGNORE DIO SANTO DI 
ISRAELE DIO UNO, L'ASSOLUTO 
UNO.
Su di te, dice l'Eterno, riposerà la 
pace e darai ristoro ai tuoi figli e 
quanti si vorranno unire ad essi.
BENEDETTA SARAI TU DAL 
SIGNORE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H V H E V
J H V E H E V
J E H V
C H E C
Y M H E C
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EZECHIELE 36, 16-17 :
Venne rivolta a me la 
parola del Signore così: 
«Figlio d’uomo! La casa 
d’Israele , quando essi 
stavano nella loro terra, la 
resero impura con la loro 
condotta e con le loro 
azioni; la loro condotta era 
davanti a me impura come 
donna nel tempo della 
mestruazione,

Purificherò i figli di Israele di modo 
che torneranno puri alla mia terra, 
a Me sacra.
IL CALENDARIO DELLA SCUOLA 
DEGLI ESSENI.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H W E V
A L V A W
TOGLIERÒ LA LORO IMPURITÀ 
DAL LORO CUORE DI MODO 
CHE AVRANNO SCRITTO LE 
TAVOLE DELLA LEGGE SUI 
LORO CUORI E NON SARANNO 
PIÙ IMPURI.
L H E V E V M
L Y H E M
H E L M E M
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

EZECHIELE 36, 18-19
ed Io versai su di loro la 
Mia ira per il sangue che 
essi versarono nel paese e 
perché la resero impura 
con i loro idoli, li sparsi fra 
le genti, sicché essi furono 
dispersi in vari paesi, li 
punii secondo la loro 
condotta e le loro azioni.

Per la loro iniquità commessa 
dinanzi ai Miei occhi, per questo 
riversai la Mia collera su di loro.
Poiché si erano allontanati da Me 
seguendo altri dei.
LA MIA COLLERA LI SPINSE AD 
ESILIARLI TRA LE NAZIONI 
PERCHÈ AVEVANO COMMESSO 
SÌ GRAVE COLPA DINANZI A ME.
LI GIUDICAI SECONDO LE LORO 
OPERE.
IL MIO ELETTO IN CUI SI 
COMPIACE L'ANIMA MIA LI 
CONDURRÀ CON IL MIO 
SPIRITO IN TERRA DI ISRAELE.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H L U
J G H E V U
E E L D U
E L H L W U E

EZECHIELE 36, 20-21
Giunti presso i popoli 
presso i quali andarono, 
profanarono il Mio nome 
santo, in quanto si diceva 
di loro: “Questi sono il 
popolo del Signore e sono 
usciti dalla Sua terra”. E Io 
ho avuto riguardo al Mio 
nome che i membri della 
casa d’Israele profanarono 
fra i popoli in mezzo ai 
quali andarono”.

ANCHE SE ISRAELE HA 
DISONORATO IL MIO NOME 
DINANZI AGLI OCCHI DELLE 
NAZIONI, PER IL MIO GRANDE
E POSSENTE NOME, DICE 
L'ETERNO, LI RICONDURRÒ AL 
MIO SANTO MONTE CHE IO HO 
DESTINATO PER RADUNARLI.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
W H L V E
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI SALOMONE
J H V H
W E C C
H E L
CRISTO RE
LA CORONA DI DIO
LEONE DI GIUDA

EZECHIELE 36, 22
Perciò di’ alla casa 
d’Israele: «Così dice il 
Signore Iddio: “Non per 
riguardo a voi, casa 
d’Israele, Io agisco ma per 
riguardo al Mio nome 
santo che voi avete 
profanato in mezzo ai 
popoli ai quali siete 
andati.

NON IN MERITO VOSTRO 
FACCIO QUESTO, VI FACCIO 
TORNARE IN TERRA DI ISRAELE 
MA PER IL MIO SANTO NOME.
NON VERRÒ PIÙ DISONORATO 
IN MEZZO ALLE GENTI A CAUSA 
DEI FIGLI DI ISRAELE CHE 
RITORNERANNO A ME FEDELI.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J A G H V L E V
W H A A V H E
J H V H V E
C H J E
Y C L E
J H W E
ESTER GIUSTIZIA

EZECHIELE 36, 23-24
Io farò sì che venga 
santificato il Mio nome 
grande che è profanato fra 
i popoli in mezzo ai quali 
voi l’avete profanato, e le 
genti riconosceranno che 
Io sono il Signore in 
conseguenza del fatto che 
ai loro occhi Io mostrerò 
la Mia santità con quello 
che farò a voi. Io  vi 
prenderò fra le genti, vi 
raccoglierò da tutti i paesi 
e vi condurrò al vostro 
paese.

LE NAZIONI SAPRANNO CHE IO 
SONO IL SIGNORE QUANDO DI 
NUOVO IO SARÒ SANTIFICATO 
DAI FIGLI DI ISRAELE E IL MIO 
POPOLO MANTERRÀ FEDE AL 
MIO PATTO.
VI PRENDERÒ DI MEZZO ALLE 
GENTI E VI CONDURRÒ ALLA 
TERRA DEI VOSTRI PADRI, 
ABRAMO, ISACCO E GIACOBBE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H I V E
V H V E
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
J H V H E
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

EZECHIELE 36, 25-26
Poi verserò sopra di voi 
acqua pura e diventerete 
puri. Io vi purificherò da 
tutte le vostre impurità e 
da tutti i vostri atti di 
idolatria, e vi darò un 

IL CALENDARIO DELLA SCUOLA 
DEGLI ESSENI.
VI DARÒ UN CUORE NUOVO 
VUOL DIRE RIFERITO AGLI 
EBREI LA MISSIONE 
MESSIANICA DI CRISTO PIENA 
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cuore nuovo, metterò in 
voi uno spirito nuovo, 
toglierò dal vostro corpo il 
cuore di pietra e vi darò 
un cuore di carne, 

DI SPIRITO.
LO SPIRITO NUOVO È LO 
SPIRITO
DELLA LEGGE RINNOVATO 
NELLO SPIRITO DI CRISTO.
Toglierò quell'insensibilità dal 
vostro cuore verso il Signore Dio 
Santo di Israele.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H W H E
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H W E
H E L V H E
ESTHER GIUSTIZIA

EZECHIELE 36, 27-28
metterò in voi il Mio 
spirito e farò in modo che 
seguiate i Miei statuti e 
teniate presenti ed 
eseguiate le Mie leggi. Voi 
starete nel paese che ho 
dato ai vostri padri, voi 
sarete il Mio popolo ed Io 
sarò il vostro Dio.

IL MESSIA TRAMITE LA SUA 
BOCCA FARÀ SCENDERE LO 
SPIRITO DI DIO SUI FIGLI DI 
ISRAELE AFFINCHÈ TUTTI 
SEGUANO STATUTI E PRECETTI 
CHE DIO DIEDE A MOSÈ, DICE 
IL SIGNORE DIO SANTO DI 
ISRAELE.
ABITERETE NELLA TERRA DEI 
VOSTRI PADRI, IN UN LUOGO 
SCURO E NESSUN POPOLO PIÙ 
VI CONTAMINERÀ
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H G V W
Y G Y H W 
A H G Y W 
A Y A W
LA LEGGE DI DIO

EZECHIELE-36, 29-30
Vi salverò da tutte le HO MANDATO IL MIO SCELTO 
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vostre impurità, ordinerò 
che abbiate grano in 
abbondanza e non vi farò 
più soffrire la fame. Farò 
sì che abbondanti siano i 
frutti degli alberi e i 
prodotti dei campi, sicché 
non dobbiate più 
sopportare l’obbrobrio 
della fame fra le genti.

SULLA TERRA, IL MIO UNTO 
CONSACRATO DA ME, DICE 
L'ETERNO, PER LIBERARVI 
DALLE VOSTRE 
CONTAMINAZIONI E PER 
ESSERE PURI DINANZI AL 
VOSTRO DIO.
FARÒ SÌ CHE I CAMPI 
PRODUCANO IL LORO FRUTTO E 
NON MANDERÒ PIÙ A VOI LA 
CARESTIA.
GLI ALBERI E LA CAMPAGNA 
DARANNO I PROPRI FRUTTI 
AFFINCHÈ NON SUBIATE DELLE 
UMILIAZIONI DALLE GENTI.
BENEDIRÒ LA VOSTRA TERRA E 
LA RENDERÒ FECONDA.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V V H
H E L V E V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H V H
Y H G H

EZECHIELE 36, 31-32
E voi ricordate la vostra 
cattiva condotta, e le 
vostre azioni non buone, e 
avrete schifo di voi stessi 
per i vostri peccati e per le 
vostre abominazioni. Non 
per riguardo a voi Io 
agisco, dice il Signore 
Iddio, vi sia ben noto: 
adontatevi e vergognatevi 
delle vostre azioni, o casa 
d’Israele”».

LEONE DI GIUDA
AVRETE OBBROBRIO PER LE 
VOSTRE AZIONI E PER LE 
VOSTRE INIQUITÀ. VI 
RICORDERETE DELLE VOSTRE 
ABOMINEVOLI AZIONI E 
AVRETE NAUSEA DI VOI STESSI. 
IN QUEL TEMPO, DICE 
L'ETERNO, AVRETE PIÙ TIMORE 
NELLE VOSTRE AZIONI ED 
ESEGUIRETE I MIEI STATUTI.
NON PER VOSTRO MERITO 
FACCIO TUTTO QUESTO.
Y V E S T E R



115

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA

EZECHIELE 36, 33-34
Così dice il Signore Iddio: 
«Nel tempo in cui vi 
purificherò da tutte le 
vostre colpe, renderò di 
nuovo abitate le vostre 
città, e saranno ricostruite 
le rovine. E la terra 
desolata tornerà ad essere 
lavorata agli occhi di tutti i 
passanti, mentre prima 
era desolata.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
COLORO CHE DICEVANO DELLA 
TERRA DI ISRAELE "non 
coltivata" DICE L'ETERNO 
VEDRANNO LA GLORIA DELLA 
GRANDE ISRAELE.
Y G H Y
Y G H H Y
LA TERRA DI ISRAELE NON 
SARÀ PIÙ DEVASTATA 
DALL'OSCURITÀ.
LEGGI E BENEDIZIONI 
RIPOSERANNO SULLA TERRA DI 
ISRAELE.
Y G H U E Y
Y E G
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H E Y
PASTORE UNTO DELLE PECORE 
SMARRITE DELLA CASA DI 
ISRAELE.

Ezechiele 36, 35-36
E Si Dirà: “Questa terra 
che era desolata è 
diventata come il giardino 
di ‘Èden, e le città deserte, 
desolate e rovinate son 
tornate ad essere abitate e 
fortificate”. E le genti che 
erano rimaste intorno a 
voi riconosceranno che Io 
sono il Signore che ho 
ricostruito le rovine, ho 

LEONE DI GIUDA
LA TERRA DI ISRAELE 
GERMOGLIERÀ E LE GENTI CHE 
LA CHIAMAVANO 
“DESOLAZIONE” SAPRANNO 
CHE IO SONO IL SIGNORE DIO.
RICOSTRUIRÒ SULLE ROVINE E 
TUTTI CONOSCERANNO LA 
POTENZA DEL SIGNORE DIO 
SANTO DI ISRAELE.
Y H U Y
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piantato alberi nella terra 
desolata. Io sono il 
Signore, che ho detto e 
farò».

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H W H A
Affinchè diciate: "Benedetto è Colui 
che viene nel Nome del Signore".
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID.

EZECHIELE 36, 37-38
Così dice il Signore Iddio: 
«E anche in questo Io 
esaudirò la casa d’Israele e 
agirò per suo bene: farò 
aumentare gli uomini 
come animali ovini. Come 
gli animali ovini destinati 
ai sacrifici, come gli 
animali ovini che si 
trovano a Gerusalemme 
nei giorni delle sue feste, 
così saranno le città prima 
deserte piene di uomini e 
riconosceranno che Io 
sono il Signore».

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
ISRAELE TORNERÀ A 
RISORGERE
NELLA TERRA DEI PADRI 
ABRAMO, ISACCO E GIACOBBE.
DICE L'ETERNO: "FARO' 
DIVENIRE ISRAELE UNA 
NAZIONE PROLIFICA".
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
W E L W E
J E J L E
J E L E J E S
H L A S
CHARITAS
W H A W J
J W H U A
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LA COSTRUZIONE AMATA 
DELLA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI

GENESI 27, 1-46
GENESI 27, 1-4
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Quando Isacco fu vecchio 
e la vista, gli sì indeboli 
tanto che non vedeva più, 
chiamò Esaù suo figlio 
maggiore e gli disse: 
"Figlio mio!" e quegli 
rispose: "Eccomi!". E 
Isacco : "Son vecchio e 
non so quando morrò. Or 
dunque, prendi le tue 
armi, la faretra e l'arco e 
va' in campagna, prendimi 
della caccia, preparami 
una vivanda gustosa, come 
piace a me, portamela e la 
mangerò, affinchè io ti 
benedica prima di 
morire".

Quando Isacco fu vecchio e la vista 
gli si era indebolita tanto che non 
vedeva chiamò suo figlio Esaù. 
Chiese della cacciagione e la 
vivanda che piace ad Isacco, nostro 
padre.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V G E
Y V G E V
J W H V E
STELLA DI ISACCO
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LA BENEDIZIONE DI ISACCO.

GENESI 27, 5-7
Rebecca sentiva quando 
Isacco parlava al figlio 
Esaù. Allorché questi 
uscito per cercare della 
caccia, da portargli, 
Rebecca parlò così al figlio 
Giacobbe: "Ho sentito tuo 
padre che diceva a tuo 
fratello Esaù: "Portami 
della caccia, preparami 
una vivanda gustosa; la 
mangerò e ti benedirò 
davanti al Signore prima 
di morire.

LA MANO DEL SIGNORE SANTO 
DI ISRAELE FU SOPRA IL CAPO 
DI REBECCA PER SALVARE LA 
BENEDIZIONE DESTINATA DA 
DIO A GIACOBBE SECONDO CUI 
LA BENEDIZIONE AVREBBE 
FATTO SI CHE I DEPORTATI DI 
ISRAELE DOPO ANNI DI 
SOTTOMISSIONE SAREBBERO 
TORNATI NELLA TERRA 
PROMESSA. È UN SEGRETO 
STORICO. È UNA CHIAVE 
STORICA. NELLA CHIAVE: 
"BENEDETTO CHI TI BENEDICE 
MALEDETTO CHI TI MALEDICE".
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
IL SEGRETO: "ASCOLTA ISRAELE 
IL SIGNORE DIO NOSTRO, 
L'ETERNO È UNO".
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE
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STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H W H
Y H H V
H H H A V
H J
CHARITAS

GENESI 27, 8-10
Ed ora, figlio mio, dammi 
ascólto in ciò che ti 
raccomando. Va al gregge 
e prendimi di là due bei 
capretti, con i quali 
preparerò per tuo padre 
una vivanda gustosa come 
piace a lui; gliela porterai 
e la mangerà, affinchè ti 
benedica prima della sua 
morte".

Rebecca chiamò dunque suo figlio 
Giacobbe dopo quanto udì e gli 
disse di prendere due capretti. 
Nella tradizione i due capretti 
rappresentano la Casa di Israele e 
la Casa di Giuda.
"PREPARERÒ DUE CAPRETTI E 
UNA VIVANDA GUSTOSA".
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H L V E
J H L V H E
LUCE DI CRISTO
Y G H L E
Y G H V H L E
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

GENESI 27, 11-13
Giacobbe disse a sua 
madre Rebecca: "Mio 
fratello Esaù è peloso e io 
sono liscio. Forse mio 
padre mi palperà, 
apparirò ai suoi occhi 
come un in gannatore e mi 
tirerò addosso maledizioni 
anziechè benedizione". 
Sua madre gli replicò: "La 
tua maledizione ricada su 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Giacobbe aveva timore che suo 
padre lo riconoscesse come un 
truffatore tirandosi addosso 
maledizione invece di benedizione.
Rebecca cercò di rassicurarlo.
È un segreto della Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto.
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di me, figlio mio; ma 
dammi ascolto e va a 
prendermeli".

J H W H
H E L
H A L W E L
Y H E
LE STELLE DEL CARRO DELLA 
REDENZIONE.
YESHUA CRISTO RE SECONDO 
L'ORDINE DI MELCHISEDEK, 
SACERDOTE A DIO ALTISSIMO.

GENESI 27, 14-17
Andò a prenderli e li portò 
a sua madre, che ne fece 
una vivanda gustosa come 
piaceva al padre. Rebecca 
prese poi gli abiti più belli 
di Esaù suo figlie 
maggiore, che aveva 
presso di sè in casa, e li 
fece indossare a Giacobbe, 
suo figlio minore. Gli mise 
sulle braccia e sul collo 
liscio le pelli dei capretti. e 
gli diede in mano la 
vivanda gustosa e il pane 
che aveva preparato.

Giacobbe ascoltò sua madre 
Rebecca quindi andò a prendere i 
capretti, preparò la vivanda gustosa 
e il pane che aveva preparato.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
H G H
W H E V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
J H G V
J G H W V H
V H W V G H
G H E W
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CRISTO RE
IL REDENTORE VERRÀ DA SION

GENESI 27, 18-19
Giacobbe si presentò al 
padre e gli disse: "Babbo!" 
e quegli: "Son qui; e tu chi 
sei, figlio mio?". Giacobbe 
disse a suo padre: "Sono 
Esaù tuo primogenito, ho 
fatto come mi hai detto, 
su, siediti deh! e mangià 

Giacobbe portò quanto ordinato dal 
padre Isacco affinchè lo benedisse 
in qualità di primogenito.
Giacobbe sarebbe stato poi padre 
del Popolo di Israele, del Popolo 
della Grande Israele.
In lui si racchiudono tutte le 
benedizioni precedenti.
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della mia caccia per darmi 
poi la benedizione".

H G H Y E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H L E G E Y
G H W E Y
J H W H
Y H L E G

GENESI 27, 20-21
Isacco soggiunse al figlio: 
"Come mai hai trovato la 
caccia così presto?". Gli 
rispose: "Il Signore tuo 
Dio me l'ha fatta capitare 
davanti ai miei occhi". 
Isacco disse a Giacobbe: 
"Avvicinati, che io ti palpi 
figlio mio per accertarmi 
se sei davvero mio figlio 
Esaù o no".

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LA BENEDIZIONE DI ISACCO, 
NOSTRO PADRE, A GIACOBBE, 
NOSTRO PADRE.
ISACCO VOLLE ACCERTARSI SE 
QUESTI ERA SUO FIGLIO ESAÙ.
W H E V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H L W E V L
ZERAK
L H A E L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
G L W E Y
J H V A E Y L
Y H A E L
W E L W E A

Genzano di Lucania   16 Novembre 1993 Carmen
In visione vedo la scritta: "GIOVANNI BATTISTA". Poi mi 
hanno fatto vedere un ragazzo con i capelli neri corti la pelle 
scura seduto vicino ad un letto e mi è sembrato malato e con le 
gambe paralizzate.

Genzano di Lucania 16 Novembre 1993 Carmen
In visione vedo il Maestro Carmine Davide in tunica verde e 
dorata con la kipà bianca e dorata ha un grande libro di luce 



121

bianca con dei ricami dorati sulla copertina; vicino al Maestro 
Carmine Davide vedo due Angeli uno a destra e uno a sinistra, 
hanno le tuniche celesti e dorate le ali bianco-celestine hanno i 
capelli di luce sulle spalle ed hanno una fascia tra le mani 
dorata. Poi ho visto il Maestro Carmine Davide sollevato su una 
nuvola bianca ha la tunica verde e una corona dorata sul capo è 
seduto su un trono dorato e ha un Bastone di nuvola bianca 
nella mano destra e le Tavole della Legge sulle ginocchia. 
Sull'Altare della Sinagoga Universale vedo il Maestro Haim in 
tunica verde e dorata che poi è diventata bianca e dorata ha il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele 
nella mano destra ed è avvolto da luce bianca, sul volto del 
Maestro Haim ho visto un'altro volto con lo stesso colore di 
pelle la barba e i capelli bianchi avvolti in luce azzurra. Poi vedo 
il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote Unto ha la tunica blu 
e dorata e stà mettendo una corona dorata sul capo del Maestro 
Carmine Davide che indossa la tunica verde e dorata. Poi vedo 
Gesù di Nazareth nel deserto in tunica di canapone sul giallino 
con i Sandali marroni poi vedo che ha le braccia aperte.
Ho visto il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca 
sotto una luce bianca che cammina su un tappeto azzurro; 
dietro al Maestro Carmine Davide hanno mostrato molte 
persone Ebree in tuniche e kipà bianche. Poi vedo il Maestro 
Carmine Davide che cammina in avanti ed ha raggiunto una 
persona che gli era di fronte. All'inizio lo vedo con un turbante 
nero la pelle scura e una tunica scura e poi vedo il Capo dell'O-
L-P con un panno bianco a quadri sul capo con cordoni neri che 
lo tengono fermo ed ha una tunica bianca. Il Maestro Carmine 
Davide si dirigeva verso di lui con il volto sorridente e avvolto in 
luce bianca.

Genzano di Lucania 17 Novembre 1993 Carmen
Ho visto delle scritte:
"Ancora una volta, o Signore, manifesti la tua potenza. Hai 
Mandato il Figlio di David per rendere Gloria a Te, o Signore, e 
per testimoniare la vera Missione di Gesù di Nazareth ora 
ritornato sulla terra per Redimere i Popoli; allora Gesù di 
Nazareth non poteva rivelare la sua vera Missione ma oggi 
viene per spiegarla al mondo. Gli Allievi l'hanno seguito sin dal 
principio e hanno creduto veramente nella missione di Gesù di 
Nazareth e nel Verbo hanno testimoniato la Missione. I loro 
cuori si sono rattristati ma oggi gioiscono per il ritorno e ancora 
una volta sono vicini al Figlio di David prescelto dal Redentore 
e Maestro di Vita per condurre la Missione del Regno dei Cieli 
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sulla terra, affinché tutti sappiano che Dio è Uno, Santo 
d'Israele, Benedetto è in Eterno il Signore Dio creatore del Cielo 
e della terra".
Poi vedo Gesù di Nazareth seduto sulla riva del mare, vicino ho 
visto gli Allievi di duemila anni fa e sulla riva ho visto la rete 
piena di pesce mentre vicino a Gesù di Nazareth che allo stesso 
tempo è il Maestro Carmine Davide, c'è un fuoco con molto 
pesce e vicino del pane. Poi vedo il Maestro Haim sull'Altare del 
Sacerdote Unto in tunica e kipà di luce, poi la sua tunica cambia 
in blu e dorata. Vicino ci sono molti Angeli, il Maestro Haim ha 
fra le mani molta luce bianca che illumina, tutta la sua persona 
è rivolta verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto che emana 
flussi particolari in luce bianca e blu simili a delle scosse o 
scintille elettriche; sotto c'è il Maestro Carmine Davide che allo 
stesso tempo è Gesù di Nazareth in tunica di luce, due Angeli 
piccoli avvolti da luce gli hanno coperto le spalle e da un lungo 
panno di luce altri due Angeli hanno unto il capo del Maestro 
Carmine Davide. Poi gli hanno posto una corona dorata sul 
capo e gli hanno consegnato uno scettro dorato. Dalla luce 
bianca che il Maestro Haim aveva fra le mani, si sono formate le 
Tavole della Legge di luce. Un'Angelo molto particolare, con la 
tunica di luce e di stelle, le ali di luce bianca e azzurra, i capelli 
di luce sulle spalle, ha scritto sul Bastone: "Lo Spirito del 
Signore Dio è sopra di te, Sacerdote Unto Principe della Pace; 
Gloria a Te o Signore Dio d'Israele". L'Angelo ha di fronte una 
barriera di luce bianca, la stessa barriera è nella Sinagoga 
Universale; all'altezza dei Nastri una scritta molto grande in 
luce bianca: "W-H-W-H".
Al disopra del Maestro Carmine Davide si è formata la lettera: 
"Y". Durante questo vedo uno sdoppiamento del Maestro 
Carmine Davide e vicino a lui c'è se stesso un pò diverso: la 
barba e i capelli di nuvola bianca avvolti in luce azzurra con la 
tunica bianca di nuvola e il suo corpo e il suo volto sono in luce 
bianca. Gesù di Nazareth su un monte in tunica di canapone e ci 
sono delle piante di ulivo, Gesù di Nazareth è in piedi ha le 
braccia aperte e il volto rivolto verso l'alto. Una scritta sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto: "MEHMLETT". Il Maestro 
Carmine Davide in tunica di luce con il capo coperto su un 
monte molto alto mentre suona lo shofar. Il Maestro Carmine 
Davide in tunica e kipà di luce vicino c’è Michele in tunica 
bianca e fra il Maestro Carmine Davide e Michele si è formata 
una roccia bianca e molte persone in tuniche bianche vicino a  
lei. Viene mostrata l'entrata nel Terzo Tempio davanti al quale 
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mostrano una grande chiave di luce bianca e poi una grande 
lettera dorata: "Y". 
Il Maestro Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto in tunica e kipà bianca fra le braccia ha un neonato 
avvolto da luce bianca. Al difuori della casa di Preghiera per 
tutti i Popoli, vicino l'entrata, un grande arco di luce bianca; 
vedo Ester avvolta da luce bianca sull'Altare del Nuovo 
Battesimo con un abito verde e poi un grande fulmine formato 
da luce bianca e azzurra che si è abbattuto su Genzano. I Giusti 
Nascosti nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli sono 
all'altezza dei Nastri indossano le tuniche e le kipà celesti. Fra 
loro il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca e il Maestro 
Carmine Davide in tunica e kipà celeste tutto  intorno c'è solo lu-
ce bianca.

Genzano di Lucania 18 Novembre 1993 Carmen
In visione una lapide tutta bianca avvolta in luce bianca.
Ho visto il Maestro Carmine Davide fra molte persone in 
tuniche e kipà bianche, il Maestro Carmine Davide è avvolto da 
luce bianca ed ha nella mano destra un calice dorato. Sull'Altare 
del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà bianca, fra 
le mani ha una pergamena avvolta da un nastro verde, 
sull'Altare della Sinagoga Universale una luce bianca poi un 
Angelo con i capelli di nuvola sulle spalle, è molto alto e robusto 
e indossa la tunica con ricami in dorato, nella mano destra ha 
una lancia dorata. Viene mostrato un paese e le case sono 
illuminate dal sole che gli da l'effetto del colore della sabbia del 
deserto misto al dorato. Dopo mostrano le scritte:
"Israele aspetta l'arrivo"
"Lo scudo di Abramo".

Vedo il Maestro Carmine Davide che legge qualcosa dall'Altare 
del Sacerdote Unto verso l'Altare di Melchisedek. Il Maestro 
Carmine Davide ha la tunica e la kipà bianca. Vicino al Maestro 
Carmine Davide vedo il Maestro Haim avvolto da luce bianca e 
con un libro fra le mani, la scritta in dorato: "VITA E 
SOSTEGNO PER LA MISSIONE".
Una persona molto alta vicino ad un muro molto alto, indossa 
una tunica bianca e ha il capo coperto. Il Maestro Haim su una 
nuvola bianca all'altezza dei nastri ed è avvolto da luce bianca. 
Gesù di Nazareth sull'Altare della Sinagoga Universale fra le 
mani ha un libro ed è avvolto da luce bianca poi due angeli in 
tuniche celesti e dorate, i capelli e le ali di luce, portano uno 
striscione dorato con sopra la scritta in luce bianca: "IL REGNO 
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DEI CIELI SULLA TERRA". Poi vedo una distesa di verde e un 
pò più in alto c'è molta luce bianca, un leone ed un agnello 
bianchi. Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca fa dei 
segni con un bastone bianco e ha del pane fra le mani. Vedo 
molte donne ebree in tuniche bianche con dei veli bianchi sul 
capo. Sull'Altare della Sinagoga le Tavole della Legge avvolte da 
luce bianca e vicino c'è un aquila. Sull'Altare del Nuovo 
Battesimo Rosaria Rebecca in tunica bianca ha il capo coperto 
da un panno bianco e vicino il Maestro Haim in tunica e kipà di 
luce bianca. Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli molti 
angeli in tuniche di luce, altri in tuniche celesti e altri con 
tuniche dorate, hanno le ali bianche. Vicino al tavolino dello 
studio degli Angeli che formano un cerchio hanno le tuniche e 
le kipà celesti le ali bianche e i capelli di luce sulle spalle. I 
componenti della Casa di Preghiera per tutti i Popoli con il 
Maestro Carmine Davide in tuniche e kipà bianche che 
camminano su un sentiero di luce bianca e allo stesso tempo 
sulla sabbia del deserto. Una grande distesa di di luce bianca. Il 
Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca vicino al 
bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d'Israele 
ha dei documenti fra le mani. Gesù di Nazareth in tunica di luce 
e gli allievi di duemila anni fa. Mostrano il Maestro Carmine 
Davide nell’atto di effettuare una macellazione nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli e vicino c'è il Maestro Haim in 
tunica e kipà di luce bianca. Sull'Altare del Nuovo del Battesimo 
il padre del Maestro Carmine Davide con la tunica bianca e 
vicino c'è un'angelo in tunica di luce bianca con la pelle scura i 
capelli neri sulle spalle e ali bianco celestine. Il Maestro 
Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote Unto ha la tunica e la 
kipà bianca ed ha un libro fra le mani. Il Maestro Carmine 
Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in tunica e 
kipà di luce con le Tavole della Legge fra le mani. Sotto la Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto una persona robusta con la tunica 
bianca ha i capelli folti grigio nero bianchi poi la barba 
completa un pò lunga ha la pelle scura e calza dei sandali 
marroni e ha il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele, i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
sono cambiati in una unica fascia di luce bianca. Vicino a questa 
persona il Maestro Haim in tunica e kipà di luce, un'altra 
persona con la tunica bianca i capelli all'indietro grigio bianchi 
evidenziati da un ciuffo davanti bianco ha la barba sul mento 
allo stesso modo con lo stesso ciuffo bianco e ha la pelle scura. 
Quest'ultima persona prima è sull'Altare della Sinagoga 
Universale e poi sull'Altare del Profeta. Sull'Altare di 
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Melchisedek una persona in tunica viola con i capelli sulle 
spalle grigio bianchi e la barba sul mento ha la pelle scura; il 
Maestro Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto indossa la tunica arancione e ha un calice dorato nella 
mano destra, davanti alla Sinagoga Universale una persona alta 
e robusta in tunica e kipà bianca i capelli e la barba lunga e 
bianca.

Genzano di Lucania 18 Novembre 1993 Ester
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante i segni e i segreti 
di purificazione dell'allievo Simone il Cananeo.

Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca poggia sul tavolo della 
Casa di Preghiera due rotoli blu bordati in dorato e scritti in 
ebraico in luce dorata.
In luce bianca: PURIFICAZIONE. Sulla Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di 
canapone di luce calza i sandali e si dirige verso l'Altare del 
Sacerdote Unto.
Il Calendario della Scuola degli Esseni blu è tra l'Altare di Zerak 
e l'Altare della Costruzione.
Il Maestro Carmine Davide in kipà bianca e tunica bianca pone 
sull'Altare di Melchisedek delle offerte di melograno per la 
moltiplicazione nei cuori delle persone delle Tavole della Legge.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la costruzione del 
Terzo Tempio avvolta dalla luce bianca e dinanzi all'Altare della 
Sinagoga Universale la Stella di David azzurra.
Intorno alla Casa di Preghiera per tutti i popoli si sono schierati 
degli Angeli con lunghi capelli di luce, la kipà e la tunica di 
nuvola di luce ricamata in dorato, i sandali dorati e le ali dorate 
bordate dalla luce; poggiano lungo la loro spalla destra il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e 
si dispongono in quadrato con le mani unite in segno di forza.
In corrispondenza dell'Altare del Nuovo Battesimo appare un 
trono di roccia avvolto dalla luce con sopra il Maestro Haim in 
kipà bianca e tunica blu con le stelle di luce dorata; accanto ci 
sono altri due troni dove siedono il Maestro Carmine Davide in 
kipà e tunica bianca e Gesù di Nazareth in tunica e kipà di 
canapone.
Ho visto un luogo di nuvola di luce e sopra una nuvola il 
Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca che con il 
coltello del Morè scioglie dalle catene una persona piuttosto 
alta e robusta con la kipà e la tunica bianche.
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Sulla pelle dell'Albero della Vita c'è un'aquila azzurra; il 
Maestro Carmine Davide porta la kipà sul celestino e la tunica 
verde e dorata.
Poi in tunica di luce innalza il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della casa d'Israele e dalla sua bocca esce una luce ed 
appare scritto: GRAZIE EL SHADDAI PER LA SALVEZZA 
DELLA TRIBÙ DI DAN, GRAZIE EL SHADDAI PER LA 
SALVEZZA DI QUEST' ANIMA.
Il Maestro Carmine Davide macella un agnello.
ASCOLTA ISRAELE, IL SIGNORE DIO NOSTRO L'ETERNO E' 
UNO.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto 
la Bandiera degli Esseni in luce, intorno alla Corona un cerchio 
di colombe bianche.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sulla pelle 
dell'Albero della Vita, sopra una roccia ho visto Gesù di 
Nazareth in tunica celeste con le Tavole della Legge azzurre 
scritte in luce bianca in ebraico.

I SEGRETI DELLA KABBALAH MAASSIT 
VERSO LA TRIBÙ DI DAN E LA PECORA SMARRITA 

DELLA TRIBÙ DI DAN:

Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide in 
kipà bianca e tunica di canapone ha nella mano destra la pietra 
con la croce bianca sulla quale si è formata una luce bianca.
Sull'Altare della Costruzione c'è un carretto di luce bianca 
contente grano ed è custodito da quattro angeli disposti ai suoi 
quattro angoli; gli Angeli hanno il volto scuro di pelle, gli occhi 
di luce bianca, la kipà e la tunica bianca con delle fasce di stelle 
dorate e le ali bianche di luce bordate in dorato.
Vicino all'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide in kipà e 
tunica celeste ha nelle mani la Bibbia con su scritto: SALMI DI 
RINGRAZIAMENTO.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca e il Maestro 
Haim con il Bastone dei Segni fanno dei cerchi di luce intorno 
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Francesco di Paola calza i sandali bianchi e sul palmo delle 
mani porta le due Tavole della Legge e si sposta verso la pelle 
dell'Albero della Vita Eterna; sull'Altare di Zerak frate Pio in 
tunica bianca porta due ciotole, una di olio l'altra di acqua e le 
pone sull'Altare della Costruzione.
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Sull'Altare del Nuovo Battesimo ci sono dei gradini bianchi, due 
colonne di luce e dinanzi è scritto in luce: IL REGNO DEI CIELI 
e si vedono anche due sacchi di grano di luce.

Genzano di Lucania 19 Novembre 1993
Il Maestro Carmine Davide riceve dagli Angeli la santità dello 
Shabbath per il Popolo di Israele.

Genzano di Lucania 20 Novembre 1993 Ester
In visione si vede un rotolo verde e la scritta: L'UMILTÀ DI 
GIUSEPPE, FIGLIO DI GIACOBBE.

Genzano di Lucania 21 Novembre 1993 Carmen
Mattina
Mentre il Maestro Carmine Davide legge da fogli che ha in 
mano, sulla Casa di Preghiera per Tutti i Popoli vedo molte 
persone in tuniche e kipà bianche; allo stesso tempo il Maestro 
Haim è sull'Altare del Sacerdote Unto con il Bastone di nuvola 
bianca, in tunica e kipà celesti, sugli Angoli della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli ci sono degli Angeli di cui uno in 
particolare vicino al Bastone del Pastore delle pecore smarrite 
della Casa d'Israele, in tunica di luce i capelli di luce sulle spalle 
e le ali bianche. Sull'Altare del Nuovo Battesimo c’è Gesù di 
Nazareth in tunica di canapone, di fronte ci sono molte persone 
in tuniche e kipà bianche e Gesù di Nazareth ha dell'acqua fra le 
mani.
Sull'Altare del Sacerdote Unto vedo una persona con la tunica 
bianca i capelli sulle spalle bianchi e la barba completa folta e la 
pelle scura. Poi il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà 
bianca ai piedi di un monte con tutti i componenti della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli e c’è un fiume; dall'altra parte del 
fiume vedo molte persone. Fra i componenti della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli e queste persone si forma una 
barriera molto alta di luce bianca. Sull'Altare della Sinagoga 
Universale vedo le Tavole della Legge e le scritte sono di fuoco e 
poi di luce azzurra, vicino alle Tavole della Legge c'è un'aquila 
di luce bianca. Poi vedo la scritta in dorato: " TEFILLIN ". Poi 
ho visto un'ovile. Vedo una persona in tunica bianca con i 
capelli castano scuro sulla nuca la barba solo sul mento un pò 
lunga. Questa persona la vedo su un piccolo colle e di fronte a 
questa persona vedo della luce bianca.

GENESI 27, 22-23 
Giacobbe si avvicinò a LEONE DI GIUDA
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Isacco suo padre che lo 
palpò e disse: "La voce è 
quella di Giacobbe ma le 
braccia sono quelle di 
Esaù". Non lo riconobbe 
perchè aveva le braccia 
pelose come quelle di suo 
fratello Esaù e lo benedisse.

CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Giacobbe si avvicinò a suo padre 
Isacco e questi lo palpò, non lo 
riconobbe poiché aveva indossato 
gli abiti più belli di suo fratello 
Esaù.
GIACOBBE SALVA LA 
BENEDIZIONE.
Y E Y S
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y G H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE

GENESI 27, 24-25
Gli ripetè ancora: “Sei 
proprio mio figlio Esaù?”. 
Ed egli: “Sono proprio io”. 
Poi disse: “Appressamela, 
che mangi della caccia di 
mio figlio perchè io ti 
benedica”. Gliela appressò 
ed egli mangiò, gli portò del 
vino e bevve.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H L M
Y E L E M
Y H E L Y E M
Y V E H E M
V H E H
Giacobbe portò quanto aveva 
richiesto suo padre Isacco ed egli 
mangiò e bevve.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
Y G H E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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SARÒ QUEL CHE SARÒ.

GENESI 27, 26-27 
Isacco suo padre continuò a 
dirgli: "Avvicinati, figlio, e 
baciami". Egli si avvicinò, 
Isacco lo baciò e, sentito 
l'odore dei suoi vestiti, lo 
benedisse e disse: "Ecco 
l'odore del mio figlio! È 
come l'odore di un campo 
che il Signore ha benedetto.

Isacco continuò a dirgli di 
avvicinarsi e dopo che si fu 
avvicinato lo paragonò ad un 
campo di benedizione, benedetto 
dal Santo di Israele, e dopo averlo 
baciato e stretto credette che si 
trattasse realmente di suo figlio 
Esaù che tanto amava.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
J H V H J
Y G H E Y
W H E Y
Y H E Y
ALBERO DELLA VITA ETERNA

GENESI 27, 28-29
Ti conceda Iddio rugiada 
dal cielo, contrade pingui 
della terra, grano e vino 
abbondanti. Ti servano i 
popoli, si prostrino a te le 
nazioni, sia tu signore dei 
tuoi fratelli, a te si prostrino 
i figli di tua madre; sia 
maledetto chi ti maledice, 
benedetto chi ti benedice".

IL SANTO DI ISRAELE TI DIA 
PIOGGIA A SUO TEMPO, TI DIA 
CAMPI FERTILI ED ESTESE 
CONTRADE, SIANO PROLIFERI 
I TUOI CAMPI DI GRANO E LE 
TUE VIGNE.

A TE SI PROSTRERANNO I 
FIGLI DI TUA MADRE questo è 
un riferimento alla Stella di 
Abramo, del grande padre, poiché 
o Israele a te si prostreranno tutte 
le nazioni.
Sopra i tuoi fratelli reggerai nella 
tua mano lo scettro di potenza.
Y H V H
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Ti benedirà chi ti benedice, e 
maledetto chi ti maledice.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V C
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE

GENESI 27, 30-31
Quando Isacco ebbe finito 
di benedire Giacobbe, e 
Giacobbe era appena uscito 
dalla presenza di Isacco suo 
padre, Esaù tornò dalla sua 
caccia. Preparò egli pure 
una vivanda gustosa e la 
portò al padre al quale 
disse: "Si alzi mio padre, e 
mangi dalla caccia di suo 
figlio; perché tu mi 
benedica".

W B G H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Dopo che Isacco ebbe terminato di
benedire Giacobbe si presentò a 
lui Esaù portandogli quanto lui 
aveva cacciato per suo padre.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V C E
Y H C C E
ZERAK CRISTO RE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
H E L V C
LE STELLE DELLA 
REDENZIONE

GENESI 27, 32
Suo padre Isacco gli disse: 
"Chi sei?". Ed egli : "Sono il 
tuo figlio primogenito 
Esaù".

Isacco domandò chi fosse in 
quanto riteneva che Esaù fosse 
andato già da suo padre.
Egli rispose che era suo figlio 
primogenito Esaù.
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V E G
J G E V
W H E V
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
W G E V 
J G E V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

GENESI 27, 33
Un tremito violento assalì 
Isacco che esclamò: "Chi è 
dunque colui che ha preso 
della caccia ed io ho 
mangiato di tutto quello che 
mi ha portato prima che 
venissi tu e l'ho benedetto? 
Benedetto sia!".

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Isacco dunque capì quanto era 
successo.
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI ESTER
Isacco aveva benedetto Giacobbe e 
benedetto sia.
J H V H
Y G H E V
Y H G E H V 
J H W H
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
LEONE DI GIUDA
Y H G E V
L H E V
Y H E V
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

GENESI 27, 34-35
Quando Esaù ebbe udite le 
parole di suo padre 

Esaù ebbe un amarissimo grido 
chiedendogli di benedire anche 
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proruppe in un alto 
amarissimo grido e disse a 
suo padre: "Benedici anche 
me, padre mio!". E Isacco: 
"È venuto tuo fratello con 
inganno ed ha preso la tua 
benedizione".

lui. Isacco gli rispose che suo 
fratello Giacobbe aveva preso la 
sua benedizione.
Esaù rappresentante delle nazioni, 
non sotto il peso della Legge, non 
avrebbe sopportato il peso di tale 
benedizione.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H G V H E
Y G H V H E
J H V H E
J H G H E

GENESI 27, 36-37
Ed Esaù: "Per questo è stato 
chiamato Giacobbe! Mi ha 
soppiantato già due volte; 
mi aveva già preso la 
primogenitura ed ora ha 
preso la mia benedizione". 
E aggiunge: "Per me non 
hai in serbo alcuna 
benedizione?". Isacco gli 
replicò: "Ecco io l'ho 
costituito signore su di te, 
gli ho dato per schiavi tutti i 
suoi fratelli, gli ho 
assegnato il sostentamento 
del grano e del vino; per te, 
dunque, figlio mio, che cosa 
posso fare?".

LEONE DI GIUDA
Per questo è stato chiamato 
Giacobbe, salva la benedizione.
Isacco disse a suo figlio Esaù di 
aver costituito Giacobbe principe 
sui suoi fratelli e di avergli dato 
benedizioni abbondanti di grano e 
di vino.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
J G H V H
J H V H
Y G V H
Y G H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

GENESI 27, 38-39
Esaù disse allora a suo 
padre: "Hai tu, o babbo, una 
sola benedizione? Benedici 
anche me, padre mio". Levò 
alta la voce e pianse. Suo 
padre Isacco, replicando gli 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Esaù domandò a suo padre se 
avesse serbato anche per lui 
un’altra benedizione e gli chiese di 
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disse: "La tua sede sarà in 
luoghi pingui della terra, 
resi fertili anche dalla 
rugiada degli alti cieli.

benedirlo.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H G V H
ZERAK
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
J H G D G
SARÒ QUEL CHE SARÒ

GENESI 27, 40-41
Vivrai sulla tua spada e 
servirai tuo fratello, ma 
quando gemerai scuoterai il 
suo giogo di sul tuo collo". 
Esaù serbò odio a Giacobbe 
per la benedizione che suo 
padre gli aveva dato, e disse 
in cuor suo: "Sono vicini i 
giorni del lutto di mio 
padre; allora ucciderò mio 
fratello Giacobbe".

Sarai assoggettato da tuo fratello,
nella chiave: "Il più grande servirà 
il più piccolo".
La cristianità completa della 
Chiesa Universale istruita dal 
Popolo di Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
Q H A J D H A E Y
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y G H E D E Y
Y D E D Y
H E G H E D Y
ZERAK CRISTO RE

GENESI 27, 42-43
Le parole di Esaù, suo figlio 
maggiore, vennero riportate 
a Rebecca, la quale, 
mandato a chiamare 
Giacobbe suo figlio minore, 
gli disse: "Tuo fratello Esaù 
si consola nei tuoi riguardi 
pensando di ucciderti. 
Perciò, figlio mio, dammi 
ascolto: levati e fuggitene 

A Rebecca furono riferite le parole 
che Esaù aveva in serbo nel cuore, 
il suo cuore si era riempito di odio 
verso Giacobbe pensando di 
ucciderlo.
Rebecca per aver salva la vita di 
suo figlio Giacobbe e per 
proteggerla mandò a chiamare 
Giacobbe dicendogli di andare 
presso suo fratello Labano.
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presso Labano mio fratello 
in Charan.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H G H E Y
ESTHER GIUSTIZIA
Y G D H E Y

GENESI 27, 44-45
Rimani con lui qualche 
tempo finché l'ira di tuo 
fratello si sia calmata. 
Finché sia passata l'ira di 
tuo fratello contro di te e 
abbia dimenticato quel che 
gli hai fatto. Allora ti 
manderò a prendere di là. 
Perché dovrei rimanere 
priva di tutti e due voi in un 
sol giorno?". A Isacco, 
Rebecca disse: "Ho a noia la 
vita a causa delle donne 
chittee. Se Giacobbe prende 
per moglie una chittea come 
queste del paese, a che mi 
giova la vita?".

Rimani con lui fino a quando l'ira
di Esaù si sarà placata.
La benedizione di Dio riposa sul 
capo di Giacobbe, nostro padre.
Rebecca ebbe timore di essere 
privata dei suoi due figli.
Le donne chittee erano 
abominevoli in quanto non 
avevano una giusta condotta 
dinanzi agli occhi di Dio.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
W G E V
W E G E D
V H H W E D V

GENESI 35, 9-15
GENESI 35, 9-10
Dio apparve ancora una 
volta a Giacobbe di ritorno 
da Paddan-Aram e lo 
benedisse. Gli disse: "Tu ti 
chiami Giacobbe; non si 
continuerà a chiamarti 
ancora Giacobbe; il tuo 
nome sarà Israele. E gli 
impose nome Israele".

Dio stabilì il Suo patto con 
Giacobbe. 
E lo chiamò Israele come popolo 
di prolificazione, popolo che 
avrebbe eseguito i comandamenti.
Giacobbe capo della stirpe degli 
Israeliti, fonte di beatitudine per 
gli ebrei.
La roccia in cui trovano scampo.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y D H A Y
Y D Y A Y
STELLA DI CRISTO  O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE

GENESI 35, 11-12
Dio stesso soggiunse: "Io 
sono Iddio Onnipotente, 
prolifica e diventa 
numeroso, una nazione; un 
insieme di nazioni deriverà 
da te; dai tuoi lombi 
usciranno dei re. A te 
assegno la terra che già 
assegnai ad Abramo e ad 
Isacco; la darò alla tua 
discendenza dopo di te".

Dio lo benedisse dicendo: "Io sono 
l'Onnipotente, diverrai un 
aggregato di popoli, una grande 
nazione, "La Grande Israele" come 
promesso ad Abramo, nostro 
padre, ti assegno la terra che darai 
alla tua progenie.
Sii prolifero: è un riferimento 
anche alla missione messianica di 
Cristo.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI: IO SONO IL 
PASTORE UNTO DELLE 
PECORE SMARRITE DELLA 
CASA DI ISRAELE.
J H D C
J H W D C
J H L E
J C H C E I D

GENESI 35, 13-15
Dio si dileguò da presso a 
lui nel luogo stesso dove gli 
aveva parlato. Giacobbe 
eresse un monumento di 
pietra nel luogo dove Dio gli 
aveva parlato, ci fece sopra 
una libazione e ci spruzzò 
sopra dell'olio. Chiamò 
Beth-El il luogo dove Dio gli 
aveva parlato.

Dio si allontanò dalla presenza di 
Giacobbe e Giacobbe pose una 
pietra e ci versò sopra dell’olio per 
santificare il nome di Dio poiché 
Dio gli aveva parlato.
BETH - EL = CASA DEL PANE
dove si riceve la Presenza Divina e 
le notizie del Regno dei Cieli.
LA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI.
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JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y D G Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H D E L
A H L H E D E L
A H L
SARÒ QUEL CHE SARÒ
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

LEVITICO 23, 1-44
LEVITICO 23, 1-3
Il Signore parlò a Mose 
dicendogli così: "Parla ai 
figli di Israele dicendo loro 
così: Quanto alle ricorrenze 
del Signore, che 
proclamerete come sacre 
convocazioni, queste sono le 
Mie ricorrenze. Sei giorni si 
potrà fare lavoro, ma nel 
settimo giorno ci sarà una 
cessazione che implica 
completa astensione dal 
lavoro, sacra convocazione, 
non farete nessun lavoro; è 
sabato, destinato al Signore, 
in tutte le vostre sedi.

LEGGE PERPETUA PER TUTTE 
LE VOSTRE GENERAZIONI.
IL SIGNORE SANTIFICÒ IL 
SABATO PER L'UOMO 
AFFINCHÈ L'UOMO OBBEDISSE 
ALLE SUE LEGGI E 
SANTIFICASSE IL NOME DI 
DIO.
È SACRA CONVOCAZIONE IN 
QUALUNQUE LUOGO VI 
TROVIATE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
L H E S T H E R
H D H E Y
Y H LA CORONA DI DIO
LE STELLE DELLA 
REDENZIONE

LEVITICO 23, 4-6
Queste sono le ricorrenze 
del Signore, sacre 
convocazioni, che 
proclamerete a loro tempo: 
nel primo mese, il 
quattordici del mese, nel 
pomeriggio, si offrirà al 

OFFRIRETE QUANTO DETTO A 
MOSÈ MIO SERVO. AL 
POMERIGGIO FARETE IL 
SACRIFICIO PASQUALE E PER 
SETTE GIORNI MANGERETE 
AZZIME.
NON TOCCHERETE ALCUNA 
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Signore il sacrificio 
pasquale; ed il 
quindicesimo giorno di quel 
mese si celebrerà la festa 
delle azzime in onore del 
Signore, per sette giorni 
mangerete azzime.

COSA LIEVITATA.
CHI TRASGREDIRÀ QUESTA 
LEGGE VERRÀ RECISO DI 
MEZZO AL POPOLO DI 
ISRAELE, DI MEZZO AL 
POPOLO DI ISRAELE, DICE 
L'ETERNO.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
D H I J E
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
L E E N U
BENEDETTO CHI TI BENEDICE
Y H L Y
Y W L Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

LEVITICO 23, 9-11
Il Signore parlò a Mose 
dicendogli così: "Parla ai 
figli di Israele e dì loro: 
"Quando sarete entrati nel 
paese che sto per darvi e ne 
mieterete i prodotti del 
campo, dovrete portare al 
sacerdote il manipolo che 
avrete mietuto per primo; 
questi agiterà il manipolo 
davanti al Signore affinchè 
vi renda graditi; nel giorno 
successivo a quello di 
astensione dal lavoro lo 
agiterà il sacerdote.

Mosè riferì al popolo di Israele 
quanto gli era stato detto dal 
Signore.
Nella prima mietitura porterete 
l'offerta di quanto avete raccolto e 
lo presenterò al Signore affinche 
gli sia gradita l'offerta. Badate di 
non deviare da questa legge.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H D E
ZERAK CRISTO RE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

LEVITICO 23, 12-13
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E nel giorno in cui agiterete 
il manipolo offrirete un 
agnello senza difetti di un 
anno come olocausto in 
onore del Signore; e la sua 
offerta farinacea sarà 
costituita da due decimi di 
efà di fior di farina intrisa 
nell'olio come sacrificio da 
ardersi con il fuoco in onore 
del Signore affinchè 
costituisca profumo gradito, 
e la sua libazione sarà 
costituita di vino, nella 
misura di un quarto di hin.

Nel giorno in cui porterete la 
prima mietitura del raccolto 
offrirete un agnello in olocausto e 
l'offerta di farina, quale profumo 
gradito al Signore degli Eserciti. 
Sia legge perpetua per tutte le 
vostre generazioni affinchè siate 
santi dinanzi al Signore vostro Dio 
ed eseguiate i Suoi 
comandamenti.
LA TERRA DEL LATTE E MIELE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
PASTORE UNTO DELLE 
PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI ISRAELE
J H D H Y
L H E D Y
STELLA DI DAVIDE
FIGLIO DI DAVID

LEVITICO 23, 14
Non mangerete nè pane nè 
grano abbrustolito nè grano 
fresco del nuovo prodotto 
fino a quel giorno, fino a 
che cioè non avrete 
presentato il sacrificio 
destinato al vostro Dio; 
questa è legge per tutti i 
tempi per le vostre 
generazioni in tutte le 
vostre sedi.

Fino a quando non avrete 
presentato il sacrificio non 
mangerete nè pane nè grano 
abbrustolito del nuovo raccolto.
Prima santificherete il Signore Dio 
Santo di Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
W E D J
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H D H E
ESTER da destra verso sinistra nel 
Segno della giustizia.

LEVITICO 23, 15-16
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E conterete, a cominciare 
dal giorno successivo a 
quello di astensione dal 
lavoro, dal giorno cioè in cui 
porterete il manipolo che 
deve essere agitato, sette 
settimane, che siano 
complete: fino al giorno 
successivo alla settima 
settimana conterete 
cinquanta giorni, e 
presenterete una offerta 
farinacea di prodotti nuovi 
in onore del Signore.

Nei giorni successivi conterete 
sette settimane dopo l'offerta della 
prima mietitura e poi porterete le 
offerte dei nuovi prodotti.
Che sia legge perpetua impressa 
nei vostri cuori affinchè eseguiate 
quanto detto.
Poiché santo è il Signore Dio 
vostro.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H D E V Y
H G D E L
ESTER GIUSTIZIA
J H W H

LEVITICO 23, 17
Dalle vostre sedi porterete 
pane che dovrà essere 
agitato; si tratterà di due 
pani, di due decime di efà 
l'uno, saranno di fior di 
farina, verranno cotti come 
pane lievitato: saranno 
primizie in onore del 
Signore.

Farete le seguenti offerte: due 
pani di due decimi di efà nel segno 
delle primizie del vostro raccolto 
al Santo di Israele.
Poiché il Signore Iddio vostro vi 
ha benedetto.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
PASTORE UNTO DELLE 
PECORE SMARRITE DELLA 
CASA DI ISRAELE È LUI CHE 
FARÀ SEGUIRE TUTTE LE 
LEGGI DELLA TORAH.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H V H
Y C H E C
H L C H

LEVITICO 23, 18- 19
E presenterete oltre al pane Oltre al pane presenterete al 
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sette agnelli di un anno 
senza difetti, ed un toro 
adulto e due montoni; essi 
costituiranno olocausto in 
onore del Signore, ed 
insieme con la loro offerta 
farinacea e le loro libazioni 
saranno sacrificio da ardersi 
con il fuoco, profumo 
gradito, in onore del 
Signore. Offrirete inoltre un 
capro per chattath e due 
agnelli di un anno per 
sacrificio di scelamim.

Signore Dio vostro sette agnelli 
senza difetti, un toro e un 
montone, essi costituiscono 
olocausto di gradito odore al 
Signore affinchè siate santi. 
Ed eseguirete le leggi prescritte 
affinchè obbediate ai Suoi statuti.
Il Signore vi ha eletto, o popolo di 
Israele, per essere a Lui una 
nazione sacra.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
IL LEONE DI GIUDA È 
CUSTODE DEL POPOLO DI 
ISRAELE
Y H I D
H D E S T
J Y C H D
W V C E D
JAVHÈ

LEVITICO 23, 20-21
Ed il sacerdote li agiterà in 
sieme con il pane davanti al 
Signore; ciò è detto a 
proposito dei due agnelli, 
che saranno cibo sacro in 
onore del Signore, destinato 
al sacerdote. E 
convocherete in quello 
stesso giorno una sacra 
convocazione, non farete 
nessun lavoro servile; 
questa è legge per tutti i 
tempi in tutte le vostre sedi 
per tutte le vostre 
generazioni.

Il sacerdote lo presenterà al 
Signore e sarà presente il popolo 
di Israele dinanzi al Signore. È un 
giorno di sacra adunanza, in esso 
non compirete alcun lavoro.
Benedetto sei tu Signore Dio 
nostro che hai stabilito la legge 
con il tuo popolo Israele, la 
Grande Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H D H
Y H H D
D A C
Y H N H
Y D G H C
LEONE DI GIUDA
LA LEGGE DI DIO
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LEVITICO 23, 22
E quando mieterete i 
prodotti del vostro paese 
non mietere completamente 
l'angolo del tuo campo e 
non raccogliere le spighe 
cadute durante la tua 
mietitura; lasciale per il 
povero e per il forestiero; Io 
sono il Signore vostro Dio".

LEONE DI GIUDA
Nel momento che mieterete il 
campo eseguirete quando detto, 
non mieterete in modo completo 
l'angolo del campo, lascerai le 
spighe cadute sul campo per il 
povero e il forestiero.
Non essere avaro di cuore perchè 
ricorda che anche tu fosti schiavo 
in Egitto e Iddio Santo di Israele 
liberandoti, traendoti con mano 
possente ti ha concesso 
benedizioni.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y G H E D Y
J D G E D Y
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

LEVITICO 23, 23-25
Il Signore parlò a Mosè 
dicendogli così: "Parla ai 
figli di Israele dicendo loro 
così: "Nel settimo mese, il 
primo del mese, avrete un 
giorno di astensione dal 
lavoro, ricordo del suono, 
sacra convocazione, non 
eseguirete nessun lavoro 
servile e presenterete un 
sacrificio da ardersi nel 
fuoco in onore del Signore".

È sacra convocazione in ricordo 
del suono: è un annuncio che Io vi 
ho consacrato a Me.
Benedetti siete voi dal Signore Dio 
vostro, Santo di Israele.
LEONE DI GIUDA
Offrirete quanto prescritto.
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI DAVID
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DELLA REDENZIONE
Y D E V Y
H E D E L
L G H E
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JHAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

LEVITICO 23, 26- 30
Il Signore parlò a Mose 
dicendogli così: "Ma il dieci 
dello stesso settimo mese è 
il giorno di Kippur 
(dell'espiazione); sarà per 
voi sacra convocazione, 
digiunerete e presenterete 
un sacrificio da ardersi nel 
fuoco in onore del Signore; 
e non farete nessun lavoro 
in quel giorno, perchè esso 
è il giorno dell'espiazione, 
destinato ad espiare per voi 
davanti al Signore vostro 
Dio; invero qualunque 
persona che non digiunerà 
in quel giorno verrà recisa 
dal suo popolo; quanto a 
qualunque persona che 
faccia qualsiasi lavoro in 
quel giorno, Io distruggerò 
quella persona di mezzo al 
suo popolo.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Il dieci dello stesso mese è giorno 
di espiazione per i vostri peccati vi 
asterrete da ogni lavoro servile e 
offrirete quanto è precritto.
Guai a colui che non osserva 
questo giorno per espiare la sua 
colpa, verrà reciso dal popolo e a 
colui che fa un lavoro le fiamme 
del fuoco lo travolgeranno.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LE STELLE DELLA 
REDENZIONE BRILLANO PER 
L'ALTARE DEL SACERDOTE 
UNTO
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
Y H W E G
Y W H E G
Y G H E G
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

LEVITICO 23, 31-32
Non fate nessun lavoro; 
questa è legge per tutti i 
tempi, per tutte le vostre 
generazioni in tutte le 
vostre sedi; è per voi 
cessazione che implica 
completa astensione dal 
lavoro, e digiunerete a 
cominciare dal nove del 

Non farete alcun lavoro e 
digiunerete da una sera all'altra.
Questa è legge perpetua per tutte 
le vostre generazioni e in ogni 
luogo in cui vi ritroverete.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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mese, di sera, da una sera 
all'altra celebrerete il giorno 
della vostra astensione dal 
lavoro".

Seguirete norme e statuti e leggi 
che diedi a Mosè, mio servo, 
sull'Horeb.
W G V E G
A G W E G
W H A G
V H A G
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

LEVITICO 23, 33-35
Il Signore parlò a Mosè 
dicendogli così: "Parla ai 
figli di Israele dicendo loro 
così: "Il quindicesimo 
giorno dello stesso settimo 
mese è la festa di Succoth 
(delle capanne), in onore 
del Signore, che dura sette 
giorni. Il primo giorno avrà 
luogo una sacra 
convocazione, non farete 
nessun lavoro servile.

Il Signore parlò a Mose dicendogli 
di parlare ai figli di Israele 
raccomandando loro che il 
quindicesimo dello stesso settimo 
mese è la festa delle capanne; in 
ricordo della legge, statuti e 
norme, non farete nessun lavoro.
È giorno di sacra convocazione.
A G V W E H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y V G H E D H 
ESTER GIUSTIZIA
H E V G
Y H A E L G

LEVITICO 23, 36
Per sette giorni presenterete 
un sacrificio da ardersi nel 
fuoco in onore del Signore; 
l'ottavo giorno avrà luogo 
per voi una sacra 
convocazione, ed offrirete 
un sacrificio da ardersi nel 

Durante sette giorni per ogni 
giorno offrirete un sacrificio, è 
giorno di convocazione sacra, non 
farete in esso alcun lavoro servile. 
Siate santi ai Miei occhi dice 
l'Eterno.
LEONE DI GIUDA
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fuoco in onore del Signore, 
è giorno di riunione: non 
farete nessun lavoro servile.

CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H
ZERAK CRISTO RE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
H L Y
L G H E Z
L H Y Z
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LUCE CARITÀ E GIUSTIZIA 
LEONE DI GIUDA

LEVITICO 23, 37-38
Queste sono le ricorrenze 
del Signore, che 
proclamerete come sacre 
convocazioni, ed in cui 
offrirete al Signore sacrifici 
da ardersi nel fuoco, 
olocausti ed offerte 
farinacee, sacrifici cruenti e 
libazioni, secondo la regola 
di ogni singolo giorno, oltre 
ai sacrifici dei sabati del 
Signore, ed oltre ai vostri 
doni ed oltre a tutti i vostri 
voti ed oltre a tutte le vostre 
offerte che darete in onore 
del Signore.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
FARETE DELLE OFFERTE E 
DEGLI OLOCAUSTI PER OGNI 
RICORRENZA DEL SIGNORE 
CHE SARÀ DICHIARATA 
SACRA."
BENEDETTO SEI TU SIGNORE 
DIO NOSTRO CHE CI HAI 
SANTIFICATO DANDOCI LA 
TUA SACRA TORAH.
BENEDETTO SEI TU NEL PIÙ 
ALTO DEI CIELI.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y G H H
J E S Y
Y H
ESTER GIUSTIZIA
E L V E G
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

LEVITICO 23, 39
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Ma il quindicesimo giorno 
del settimo mese, quando 
raccoglierete i prodotti della 
terra, festeggerete la festa 
del Signore per sette giorni; 
nel primo giorno vi sarà 
astensione dal lavoro e 
nell'ottavo giorno vi sarà 
astensione dal lavoro.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Per sette giorni sarà la festa del 
Signore dopo che avrete raccolto i 
prodotti della terra che il Signore 
vostro Dio vi dà.
J G D E
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G J E
ZERAK CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
J G H D J E
STELLA DI DAVID
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DELLA REDENZIONE

LEVITICO 23, 40-41
E vi prenderete il primo 
giorno un frutto di 
bell'aspetto, rami di palme e 
rami dell'albero della 
mortella e rami di salice e vi 
rallegrerete davanti al 
Signore vostro Dio per sette 
giorni; e celebrerete questa 
ricorrenza come festa in 
onore del Signore per sette 
giorni all'anno; legge per 
tutti i tempi, per tutte le 
vostre generazioni: la 
festeggerete nel settimo 
mese.

Starete dinanzi al Signore 
rallegrandovi e per sette giorni 
festeggerete come festa in onore 
del Signore e prenderete un frutto 
di bell'aspetto (cedro vuol dire la 
capanna, la legge) rami di palma 
(la pace) rami di mirti e rami di 
salice in concomitanza alla 
comunità d'Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H E G Y
L H G
Y E G Y
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

LEVITICO 23, 42-44
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Nelle capanne risiederete 
per sette giorni; ogni 
cittadino in Israele risieda 
nelle capanne, affinchè 
sappiano le vostre 
generazioni che in capanne 
ho fatto stare i figli di 
Israele quando li ho tratti 
dalla terra d'Egitto; Io sono 
il Signore vostro Dio". Mosè 
parlò delle ricorrenze del 
Signore ai figli di Israele.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Risiederete in capanne per sette 
giorni e le vostre generazioni 
sapranno che Io il Signore li ho 
fatti stare in capanne quando li ho 
tratti dalla terra d'Egitto. Mosè 
parlò ai figli di Israele delle 
ricorrenze del Signore Santo di 
Israele.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H A L E A
V H E A V
W E A V
W E A W
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DEL RE UNTO
FIGLIO DI DAVID

NUMERI 28, 9-31
NUMERI 28, 9-10
E nel giorno di sabato due 
agnelli nati nell'anno, senza 
difetto, e due decimi di fior 
di farina quale offerta 
farinacea, intrisa nell'olio e 
la sua libazione. Tale sarà 
l'olocausto per ogni sabato, 
oltre all'olocausto 
quotidiano e la sua 
libazione.

STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Nel giorno di sabato tale saranno 
le vostre offerte al Signore Dio 
vostro che vi trasse dalla terra 
d'Egitto dalla Casa di schiavitù. 
Affinchè siate redenti in ogni 
giorno della vostra vita, dice 
l'Eterno.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
NEL SEGRETO DI COLORO CHE 
MI TEMONO: SARÒ QUEL CHE 
SARÒ MI MANDA A VOI, DICE 
L'ETERNO NELLA CHIAVE 
MESSIANICA DELLA SECONDA 
VENUTA DELLA STELLA DI 
CRISTO.
Y G Y D
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LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
Y G V Y
H E G Y E Y L
J G H E V Y
Y G V G H
NELLA CHIAVE DEL LEONE DI 
GIUDA E CUSTODE DELLA 
LEGGE

NUMERI 28, 11-13
E nei vostri capimese 
offrirete quale olocausto al 
Signore due giovani tori e 
un montone e sette agnelli, 
nati entro l'anno, senza 
difetto. Tre decimi di fior di 
farina quale offerta 
farinacea intrisa nell'olio, 
per ogni toro, e due decimi 
di fior di farina intrisa 
nell'olio per ogni montone. 
E un decimo di fior di farina 
per ogni agnello, olocausto 
di grato profumo, da ardersi 
al Signore.

YG H L
Questa è la legge perpetua per 
tutte le vostre generazioni.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Se l'ebreo ti domanderà a che cosa 
servono tutti questi sacrifici, 
offerte e oblazioni, tu risponderai 
loro: “perchè siate santi come 
santo è il Signore Dio vostro”. Ho 
scelto in mezzo a voi l'Unto sulla 
terra che Io ho proclamato quale 
Annunciatore - Ambasciatore 
della Parola di Dio al popolo di 
Israele.
Egli le governerà (riferito anche 
alle nazioni) con la verga del 
Signore.
I SEGRETI DELLA KABBALAH 
MAASSIT
NELLA SCUOLA DEGLI ESSENI
L G Y E M
L G E Y E M
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
G H Y E M
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J H V H
L H E M = in corrispondenza al 
segreto BETH - EL CASA DEL 
PANE.

NUMERI 28, 14-15
La libazione sarà: mezzo hin 
per ogni toro, un terzo di 
hin per ogni montone e un 
quarto di hin di vino per 
ogni agnello. Questo è 
l'olocausto di ogni 
capomese, nel suo 
novilunio, per i mesi 
dell'anno. Un caprone qual 
sacrificio per chattath al 
Signore, oltre l'olocausto 
quotidiano e la sua 
libazione.

Sia legge perpetua per tutte le 
vostre generazioni affinchè 
santificate il nome del vostro Dio.
G H Y E M
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
H E V E M
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Sia legge per ogni generazione, nei 
vostri capimesi e nel vostro 
novilunio.
Ho stabilito con te il Mio Patto, 
Popolo di Israele, la Grande 
Israele.
Y W G H W E W
G H E W E V
J H V U
ESTER da destra verso sinistra nel 
SEGNO DELLA GIUSTIZIA.

NUMERI 28, 16
Nel primo mese, nel 
quattordicesimo giorno del 
mese è Pèsach al Signore.

Sarà sacra convocazione per tutto 
il popolo del Signore, giorno di 
sacro raduno poiché vi trassi dalla 
terra d’Egitto con mano potente; 
Io, il Signore, e non un inviato.
Seguirete tutti gli statuti e norme 
di giustizia, dice il Signore.
La celebrazione della Pasqua sarà 
giorno memorabile consacrato al 
Signore per la liberazione del Suo 
popolo dalla terra d'Egitto dalla 
casa di schiavitù.
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Il segreto contenuto nella Scuola 
degli Esseni che il Santo di Israele 
Benedetto Egli sia, aveva già 
decretato la fine anche nel 
momento dell'abbraccio e 
incontro di Giuseppe e i suoi 
fratelli.
Ciò in merito alla fede dei loro 
padri, Abramo, Isacco e Giacobbe.
I SEGNI DELLA NUOVA LUCE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J V G D
J H D J
D H I J
D H E I J I E
I D J E

NUMERI 28, 17-19
Il quindicesimo giorno di 
questo mese è festa: per 
sette giorni mangerete 
azzime. Nel primo giorno è 
sacra convocazione, non 
farete alcuna opera servile. 
Presenterete, come sacrifi 
da ardersi al Signore, due 
giovani tori e un montone e 
sette agnelli nati entro 
l'anno, senza difetto 
dovranno essere.

Sarà giorno sacro, mangerete 
azzime e offrirete al Signore 
quanto prescritto.
Y G W Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H È
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LE STELLE DEL CARRO DELLA 
REDENZIONE.
Le offerte che presenterete al 
Signore Dio vostro sono segno 
dell'alleanza, del Patto Antico con 
i vostri padri, Abramo, Isacco e 
Giacobbe.
Benedetto è Colui che viene nel 
nome del Signore.
Y G H E Y
L G Y W G E Y
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L G H E Y
J A G E Y
J ש A L

NUMERI 28, 20-25
L'offerta farinacea, sarà di 
fior di farina intrisa con 
olio, tre decimi per ogni 
toro e due decimi per il 
montone. Un decimo farai 
per ognuno dei sette agnelli. 
Un capro qual chattath per 
espiare per voi. Come 
questi, farete ogni giorno, 
per sette giorni oltre 
l'olocausto mattutino, qual 
cibo da ardere al Signore, 
quale grato odore e la sua 
libazione. Il settimo giorno 
sarà sacra convocazione per 
voi: non farete alcun lavoro 
servile.

Ogni sacerdote del popolo di 
Israele si santificherà nelle offerte 
prescritte, nei sacrifici pacifici, nei 
scelamim, negli Urim e Tammim.
Siate santi dinanzi al Signore Dio 
vostro.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H E M
G H Y H E M
H E G E Y M
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y G Y E M
Y G Y L E M
Y G H E M
LA PASQUA SIA CONSACRATA 
AL SIGNORE, DIO VOSTRO, IL 
SANTO DI ISRAELE.

NUMERI 28, 26
E nel giorno delle primizie, 
quando presenterete 
un'offerta nuova al Signore, 
al termine delle vostre 
settimane, sacra 
convocazione sarà per voi: 
non farete alcun lavoro 
servile.

Quando raccoglierete i primi frutti 
e li offrirete al Signore Dio vostro 
in esso non farete alcun lavoro 
servile. LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H E M



151

L K E N
Y G H E M
Y W E N
LE NUVOLE DELLA GLORIA 
DEL SANTO DI ISRAELE.
Y K E M
J G K E B M
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
G V J W E
J D H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

NUMERI 28, 27-31
Presenterete un olocausto 
di grato profumo al Signore, 
due tori, un montone, sette 
agnelli nel primo anno di 
età. L'offerta farinacea, fior 
di farina intrisa nell'olio, tre 
decimi per ogni toro, due 
decimi per ogni montone. 
Un decimo per ogni agnello, 
per i sette agnelli. Un 
caprone per espiare per voi. 
All'infuori dell'olocausto 
quotidiano e la sua offerta 
farinacea. Perfetti devono 
essere per voi e le loro 
libazioni".

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y W Y M
Siate dunque santi davanti al 
Signore Dio vostro come Santo è il 
vostro Dio.
Adempirete a tutti i precetti e 
sarete perfetti nell'adempierli.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
Y G H E M
G H Y H
G H Y M
H Y H M
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI.

NUMERI 29, 1-39
NUMERI 29, 1
"Nel settimo mese, il primo 
del mese, sarà per voi santa 

Questa è la legge nel segno del 
ricordo dello shofar.
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convocazione: non farete 
alcun lavoro servile, giorno 
di suono strepitoso sarà per 
voi.

Non farete in esso alcun lavoro 
servile.
È l'inizio dell'anno, in esso si 
rinnova la creazione.
G H Y E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Obbedirete ai Miei statuti e Mi 
santificherete di mezzo alle 
nazioni e farò sì che ritorniate alla 
terra dei vostri padri. Benedetto è 
El Shaddai che ci ha concesso 
questo giorno sacro. I cieli e la 
terra cantino l'opera della Sua 
creazione. I cieli superiori narrano 
la Sua gloria. Sii Tu benedetto 
Signore nostro Dio Possente e 
Venerabile.
Y G V E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y G H Y V E Y
Y V G H E
V W Y H H E
W Y V H H E
V Y G H H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

NUMERI 29, 2-6
Farete un olocausto, grato 
profumo al Signore, un 
giovane toro, un montone, 
sette agnelli, nati entro 
l'anno, senza difetto. 
L'offerta farinacea: fior di 
farina, intrisa nell'olio, tre 
decimi per il toro, due 
decimi per il montone. Un 
decimo per agnello, per i 
sette agnelli. Un caprone 
per chattath, per espiare per 
voi. Oltre l'olocausto di 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Osserverete leggi e statuti che 
diedi sul monte Sinai a Mosè, Mio 
servo. Dice il Signore al popolo di 
Israele: Non indagherete nelle vie 
nascoste della Torah. Sarà per voi 
legge sacra dice l'Eterno.
Y G J E G Y
Nel segno di custodire la legge di 
Giacobbe.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H E M
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capomese e la sua offerta 
farinacea, e l'olocausto 
quotidiano e la sua offerta 
farinacea, e le loro libazioni 
secondo la loro regola, in 
odore grato, sacrificio da 
ardere al Signore.

STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y Z H
C H
Y YESHUA
Y G H Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

NUMERI 29, 7-8
Il decimo giorno di questo 
mese settimo, sarà per voi 
sacra convocazione: 
digiunerete, alcun lavoro 
non farete. Offrirete in 
olocausto al Signore, odore 
grato, un giovane toro, un 
montone, sette agnelli nati 
nell'anno, senza difetti 
dovranno essere per voi.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Il giorno dell'espiazione dei vostri 
peccati offrirete quanto richiesto 
dal Signore e vi asterrete da 
qualsiasi lavoro servile.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI.
J H V U
J G H V U
ESTER GIUSTIZIA
E G J W E G V
ESTER GIUSTIZIA
G H W A G Y
L Y G H E
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

NUMERI 29, 9-11
La relativa offerta farinacea: 
fior di farina, tre decimi per 
il toro, due decimi per il 

Benedetto è colui che viene nel 
nome del Signore che obbedisce ai 
Miei statuti, che segue lo Spirito 
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montone. Un decimo per 
ogni agnello, per i sette 
agnelli. Un caprone, qual 
chattath, oltre il sacrificio 
per l'espiazione e 
l'olocausto quotidiano, la 
sua offerta farinacea e le 
libazioni.

della Rivelazione della legge.
Egli è certamente un saggio agli 
occhi di Dio e il suo cuore si 
riempie di timor di Dio, egli non 
commetterà iniquità, poiché sul 
suo cuore sono scritte le Tavole 
della Legge di Dio.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y C H E L
Y D E L A L E
Y L E A L
LEALTÀ BONTÀ CARITÀ
NEL SEGRETO DELL'OLIO 
MESSIANICO
Y G Y E L

NUMERI 29, 12-13
Nel quindicesimo giorno del 
settimo mese sarà sacra 
convocazione per voi: non 
farete alcun lavoro servile e 
festeggerete una festa al 
Signore per sette giorni. 
Offrirete un olocausto da 
ardere, odore grato al 
Signore: giovani tori tredici, 
due montoni, quattordici 
agnelli nati nell'anno, 
devono essere senza difetti.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
Ricordatevi di santificare le feste 
in onore del Signore, Santo di 
Israele.
Farete offerte gradite al Signore 
Dio vostro.
Y G H E L
Y H H E L
Y C H H E L
Y W V C H E L
Y L E A L
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
G Y E A L E
W E A L

NUMERI 29, 14-16
La loro offerta farinacea: 
fior di farina intrisa 
nell'olio, tre decimi per ogni 
toro, per i tredici tori, due 
decimi per montone, per i 
due montoni. Un decimo 
per agnello, per i 
quattordici agnelli. Un 
caprone per chattath, oltre 
l'olocausto quotidiano, la 
sua offerta farinacea e la 
libazione.

Y E A M
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H W A H
J G D H E
Il sacerdote offrirà quanto esige la 
legge. Disporrà per il popolo di 
Israele.
Sul mattone che si trova 
sull'Altare della Costruzione, le 
due Tavole della Legge ed un 
piattino bianco che contiene Olio 
Messianico.
Il Maestro Carmine Davide in kipà 
e tunica bianca immerge le sue 
mani in questo piatto. Lungo i 
nastri dell'Arcobaleno le due 
Tavole della Legge grandi e 
bianche e l'angelo in modo fermo 
stabilisce il Bastone del Pastore 
delle pecore smarrite della Casa di 
Israele.
Y H W H

NUMERI 29, 17-19
Nel secondo giorno, dodici 
giovani tori, due montoni, 
agnelli nati nell'anno 
quattordici, senza difetto. 
La loro offerta farinacea e le 
libazioni, per i tori, per i 
montoni e per gli agnelli, 
secondo il loro numero e la 
regola. Un caprone per 
chattath, all'infuori 

Queste sono le offerte che farete al 
Signore Dio vostro, secondo cui è 
stato richiesto, offerte di 
sacrificio, odore grato al Signore 
Dio vostro.
Sia legge per voi per tutte le vostre 
future generazioni.
Non devierete da essa, parola di 
Dio, parola di Javhè.
LEONE DI GIUDA
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dell'olocausto quotidiano, la 
sua offerta farinacea e le 
loro libazioni.

CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI.
Y H V H A G
V Y H A G
H E A H G
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Sentite sordi, udite ciechi: "È 
arrivato il tempo, Ba-Sa Sman".

NUMERI 29, 20-22
Nel terzo giorno, undici 
giovani tori, due montoni, 
quattordici agnelli nati 
nell'anno, senza difetto. 
L'offerta farinacea e le 
libazioni, per i tori, i 
montoni e gli agnelli, 
secondo il loro numero e la 
regola. Un caprone per 
chattath all'infuori 
dell'olocausto quotidiano, la 
sua offerta farinacea e la 
sua libazione.

SARÒ QUEL CHE SARÒ.
Il Sommo Sacerdote offrirà 
secondo il loro numero e secondo 
quanto prescritto dalla legge per 
santificare ogni giorno il popolo di 
Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H E A
J H I I A (Ciò vuol dire con il 
permesso del Profeta Ezechiele e 
del Profeta Isaia).
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y W U I E
G H U I E 
STELLA DI CRISTO CHE 
PURIFICA.

NUMERI 29, 23-25
Nel quarto giorno, dieci 
giovani tori, due montoni, 
agnelli nati nell'anno 
quattordici, senza difetto. 
La loro offerta farinacea e le 
loro libazioni secondo il 

Le Tribù di Israele si santificano 
nel Leone di Giuda.
Sommo Sacerdote nel Terzo 
Tempio di Gerusalemme, Figlio di 
David.
J H H D E
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loro numero e la regola. Un 
caprone per chattath, oltre 
l'olocausto quotidiano, la 
sua offerta farinacea e la 
libazione.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J V G V H
Io sono il Vindice, il Verace che ho 
scelto l'Unto per far rispettare la 
legge sulla terra.
A te ho dato le chiavi del Regno 
dei Cieli, Figlio di David, 
Sacerdote Unto della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli.
W G H E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

NUMERI 29, 26-28
Nel quinto giorno: nove 
tori, due montoni, 
quattordici agnelli nati 
nell'anno, senza difetto.
L'offerta farinacea e le 
libazioni, secondo il loro 
numero e la regola. Un 
caprone per chattath, oltre 
l'olocausto quotidiano e 
l'offerta farinacea e la 
libazione.

Vi santificherete nei giorni della 
festa consacrata al Signore vostro 
Dio.
ESTER GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Essi sono i segreti della Torah in 
base a cui l'uomo può camminare 
in modo retto dinanzi al Signore, 
al Creatore dell'universo, dei cieli 
e della terra, ciò è detto dal 
Maestro di Vita, Haim.
Y H V E M
J V E M
Y E M
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI SALOMONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
ZERAK CRISTO RE LA CORONA 
DI DIO
Y H E M
H A V E M
ZERAK LUCE DI CRISTO 
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JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

NUMERI 29, 29-31
Nel sesto giorno: otto tori, 
due montoni, quattordici 
agnelli, nati entro l'anno, 
senza difetto. L'offerta 
farinacea e le libazioni per i 
tori, per i montoni e per gli 
agnelli, secondo il loro 
numero e la loro regola. Un 
caprone, per chattath, oltre 
l'olocausto quotidiano, 
l'offerta farinacea e le 
libazioni.

Sarete santi dinanzi agli occhi del 
Signore vostro Dio.
Ricorderete che il Signore Dio 
vostro è il vostro Redentore.
La legge sarà scritta sulle tavole 
del vostro cuore e non devierete 
più da essa.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y G V E M
H E V E M
H M L E M
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
ESTER GIUSTIZIA
ZERAK
CRISTO RE
LA CORONA DI DIO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

NUMERI 29, 32-34
Nel settimo giorno: sette 
tori, due montoni, 
quattordici agnelli, nati 
nell'anno, senza difetti. 
Offerte farinacee e libazioni 
per i tori, per i montoni e 
per gli agnelli, secondo il 
numero e la regola. Un 
caprone per offerta per 
chattath, oltre l'olocausto 
quotidiano, l'offerta 
farinacea e le libazioni.

Benedetto è il Sacerdote Unto 
della Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli che segue i Miei statuti e le 
Mie leggi.
Egli santifica ogni giorno della sua 
vita dinanzi ai Miei occhi, Figlio di 
David.
YESHUA per questo riceverà 
come bottino una discendenza 
numerosa, genti infinite che 
operano secondo la volontà del 
Padre che è nei cieli.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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ESTER GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H V H
Y H I M
H A I M
Vita è per coloro che la 
sostengono.
Benedetto è colui che viene nel 
nome del Signore.
Osanna nel più alto dei cieli al 
Figlio di David!

NUMERI 29, 35-39
Nell'ottavo giorno sia sacra 
convocazione per voi: non 
farete alcun lavoro servile. 
Offrirete in olocausto, qual 
sacrificio da ardere, odore 
grato al Signore, un toro, un 
montone, sette agnelli senza 
difetti nati nell'anno. 
L'offerta farinacea e 
libazioni per il toro, per il 
montone e per gli agnelli 
secondo il loro numero e la 
regola. Un caprone per 
chattath, oltre l'olocausto 
quotidiano, la sua offerta 
farinacea e le libazioni.
Questi sacrifici offrirete al 
Signore nelle vostre 
festività, oltre i vostri voti e 
le vostre offerte spontanee, i 
vostri olocausti e le vostre 
offerte farinacee, le vostre 
libazioni e i vostri 
scelamim".

Seguirete quanto vi ho prescritto, 
è giorno di sacra convocazione per 
tutto il popolo della Grande 
Israele, astenendovi da ogni 
lavoro servile.
In questi giorni benedirete il 
Signore vostro Dio.
E starete lieti dinanzi a Lui.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LA COSTRUZIONE AMATA 
DELLA CASA DI PREGHIERA 
PER TUTTI I POPOLI STABILITA 
SU GERUSALEMME, CITTÀ 
SANTA AL SIGNORE DIO 
VOSTRO, SPOSA DI DIO, 
DELL'ALTISSIMO.
Y G H V
ZERAK
LEONE DI GIUDA CUSTODE 
DELLA LEGGE
Y G H H Z
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Y H H E Z
Y H G Z
GRAZIE EL SHADDAI
EL SHADDAI È GRANDE
EL SHADDAI È UNO.

DEUTERONOMIO 16, 1-17
DEUTERONOMIO 16, 1-2
Osserverai il mese della 
primavera e farai il 
sacrificio pasquale al 
Signore tuo Dio perchè nel 
mese della primavera il 
Signore tuo Dio ti fece 
uscire nottetempo 
dall'Egitto.
Offrirai il sacrificio 
pasquale al Signore tuo Dio 
con ovini e bovini, nel luogo 
che il Signore sceglierà 
come residenza del suo 
santuario.

Sarà giorno sacro per il Signore 
tuo Dio poiché ti ho tratto dalla 
terra d'Egitto dalla casa di 
schiavitù.
Obbedirai, o casa di Israele, ai 
Suoi statuti.
Y G H E Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H Y E Y L
I Leviti saranno custodi della 
Legge unti dallo scelto Unto.
L H Y L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DEL RE UNTO
L'UNTO FIGLIO DI DAVID

DEUTERONOMIO 16, 3-4
Non mangerai con questo 
sacrificio alcuna cosa 
lievitata; per sette giorni 
mangerai pane azzimo, il 
pane dell'afflizione, perchè 
trepidando uscisti 
dall'Egitto, onde tu ricordi il 
giorno in cui uscisti 
dall'Egitto tutti i giorni della 
tua vita. Non si vedrà 
presso di te, in tutto il tuo 
territorio, alcuna cosa 
lievitata per sette giorni nè 
dovrà rimanere durante la 

Ti asterrai da qualsiasi cosa 
lievitata mangerai pane 
dell'umiltà poiché ricorderai e 
farai festa in onore del Signore 
Dio tuo che ti fece uscire dalla 
terra d'Egitto.
Nel luogo in cui abiterai non si 
vedrà alcunché di lievitato.
Osserverai la legge.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H G H L
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notte fino al mattino la 
carne che avrai immolato 
nel pomeriggio del giorno 
che precede la festa.

J G H L
J H G H L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Ricorderai questo giorno e 
santificherai il nome del Signore 
tuo Dio, Redentore della Casa di 
Israele, e della Casa di Giuda.
(1)

DEUTERONOMIO 16, 5-6
Non potrai sacrificare 
l'agnello pasquale in una 
qualsiasi delle città che il 
Signore Dio tuo ti dà, ma 
solo nel luogo che il Signore 
tuo Dio sceglierà per farne 
la sede del suo santuario, là 
immolerai l'agnello 
pasquale nel pomeriggio 
prima del tramonto, il 
tempo cioè nel quale uscisti 
dall'Egitto.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Ricorderai di offrire al Signore 
l'olocausto l'agnello pasquale nel 
luogo che il Signore tuo Dio avrà 
scelto, luogo sacro santificato nel 
Suo Nome.
G H Y E L
G H W E L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y G W E L
Y L W E L
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W E L
J H W E L
H E
Immolerai il sacrificio pasquale al 
Signore Dio vostro.
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
IO SONO IL SIGNORE DIO TUO

DEUTERONOMIO 16, 7-8
Cocerai e mangerai l'agnello 
nel luogo che sceglierà il 
Signore tuo Dio; il mattino 
seguente potrai tornartene 

Cuocerai (arrostirai e non in altro 
modo) e mangerai l'agnello nel 
luogo che il Signore tuo Dio avrà 
scelto.
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alla tua dimora. Per sei 
giorni mangerai pane 
azzimo e nel settimo vi sarà 
una riunione in onore del 
Signore tuo Dio, non dovrai 
lavorare.

Benedirai e santificherai il Suo 
nome.
Perchè santo Redentore è il 
Signore tuo Dio.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y G H Y
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
G H Y E Y
H E G Y E Y
Y G H E Y
Il matrimonio stellare tra il cielo e 
la terra, tra il Signore e il Suo 
popolo Israele - la Grande Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
(2)

(1) Sotto la Stella di Cristo il Maestro Haim in tunica e kipà 
celeste ed un leone; il Morè porta nella mano destra un bastone 
di nuvola bianca e sull'Altare della Sinagoga Universale si 
vedono le due Tavole della Legge ed un'aquila di luce bianca; 
davanti all'Altare Gesù di Nazareth in tunica di canapone porta 
del pane azzimo. Il Maestro Haim in tunica di luce è vicino al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
con una grande chiave dorata nelle mani. Su ogni Angolo della 
Casa di Preghiera degli Angeli in tunica di luce bianca con le ali 
bianche e i capelli di nuvola; i nastri della Stella di Cristo ed il 
Maestro Haim in tunica di luce blu ha il Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e il Maestro Carmine 
Davide su una nuvola bianca in tunica verde e con la Corona 
dorata, porta dei rotoli bianchi nelle mani e sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto appare scritto: TEFELIM. W H W H.
Il Maestro Haim in tunica celeste e dorata è vicino al Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele con le 
tavole di luce nelle mani.
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Le lettere: Y H W Y   H A J H I   J H W A H N   H J A H I   J N A, 
accompagnate dalla scritta: IL REGNO DEI CIELI SULLA 
TERRA.

(2) Il Maestro Haim sollevato all'altezza dei nastri in tunica di 
luce con i sandali di luce ed il talleth fra le mani; sotto la Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in tunica di 
canapone ed una persona in tunica bianca ha la pelle scura, i 
capelli sulle spalle grigio-bianchi, la barba un pò lunga e nelle 
mani un libro.
Nella Sinagoga Universale, tra tanta luce bianca ho visto una 
persona con la pelle scura mentre sulla Casa di Preghiera molti 
Angeli in tunica celeste e dorata o in tunica di luce con le ali 
bianche e i capelli di luce sulle spalle.

DEUTERONOMIO 16, 9-10
Dovrai contarti sette 
settimane; comincerai il 
computo delle sette 
settimane da quando si 
comincia a mettere la falce 
nelle messi, quindi farai la 
festa delle settimane in 
onore del Signore tuo Dio 
recando l'offerta che dovrai 
donare secondo il benessere 
col quale il Signore tuo ti 
avrà benedetto.

Starai lieto dinanzi al Signore tuo 
Dio e farai la festa delle sette 
settimane offrirai secondo quanto 
il Signore ti avrà benedetto
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI.
Y G H E Y
Y H H Y
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y G H E Y
Offrirai quanto prescritto nella 
Legge.
Y G H E Y
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Benedirai il Signore tuo Dio in 
tutto quello che ti concede.
Sei un popolo benedetto dal 
Signore tuo Dio.
(3)
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(3)  Ai piedi di un monte molto alto ci sono le Tavole della 
Legge e il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca che 
raccoglie dell'acqua da un fiume.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale molte persone in 
tunica bianca, con il capo coperto, la barba e i capelli bianchi.
Il Maestro Haim in tunica di luce e il Maestro Carmine Davide 
in tunica celeste; sulla riva di un fiume il Maestro Haim ha il 
bastone di nuvola e una corona di luce nelle mani.
Sopra una scrivania ci sono molti libri e vicino una persona in 
tunica e kipà bianca con i capelli corti e neri e la barba completa 
e nera.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele un Angelo in tunica di luce trapunta di stelle dorate, con 
la barba e i capelli bianchi porta il talleth nelle mani.

DEUTERONOMIO 16, 11-12
Ti rallegrerai davanti al 
Signore tuo Dio, tu e tuo 
figlio, la tua figliola, il tuo 
schiavo e la tua schiava, il 
Levita che è nella tua città e 
il forestiero, l'orfano e la 
vedova che saranno in 
mezzo a te, nel luogo che 
sceglierà il Signore tuo Dio 
come residenza del Suo 
santuario. Ricorderai che 
fosti schiavo in Egitto e 
osserverai ed attuerai questi 
statuti.

Benedetto è Dio Altissimo che ci 
ha tratto dalla terra d'Egitto, dalla 
casa di schiavitù, che ci ha 
concesso statuti e leggi per 
camminare in modo retto dinanzi 
al Signore.
Affinchè sia santificato il Signore 
Dio che con mano possente 
largheggia in benedizioni e ci fa 
prosperare.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JG H E Y
D E L Y
YH  YHDELY
Y H W Y
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è sollevato 
su una distesa di luce bianca che avvolge la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà 
bianca indica la Stella di Cristo o Stella del Re Unto dove c'è il 
Calendario degli Esseni avvolto dalla luce bianca.
Il Maestro Carmine Davide, il Maestro Haim e Gesù di 
Nazareth sono sull'Altare della Sinagoga Universale avvolti 
dalla luce bianca.

DEUTERONOMIO 16, 13-
14
Per sette giorni farai la 
festa delle capanne 
allorquando raccoglierai il 
prodotto che è sulla tua aia 
e nel tuo tino e ti 
rallegrerai nella tua festa tu 
e tuo figlio e tua figlia, il 
tuo schiavo e la tua schiava, 
il Levita e il forestiero, 
l'orfano e la vedova che si 
trovano nella tua città.

Quando avrai raccolto i tuoi 
prodotti che il Signore tuo Dio ti 
avrà concesso celebrerai la festa 
delle capanne.
Benedetto è Dio Altissimo che 
santifica il popolo di Israele.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H W H
Y H V H
L Y H W
A L W E U
Y L E U
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

 
Il Maestro Haim siede ad un tavolo con molte persone in tunica 
e kipà bianche ed ha un calice dorato nella mano destra con del 
vino e intorno ci sono degli angeli in tunica celeste e dorata, con 
le ali bianche di nuvola e i capelli bianchi sulle spalle.

DEUTERONOMIO 16, 15-17
Per sette giorni farai festa in 
onore del Signore tuo Dio, 
nel luogo che il Signore 
stesso sceglierà, perchè ti 
benedirà il Signore nei tuoi 
prodotti dei campi in tutte 
le tue azioni; sarai dunque 
completamente lieto. Tre 
volte all'anno ogni tuo 
maschio si presenterà 
davanti al Signore tuo Dio 

Festeggerai in onore del Signore 
tuo Dio nella festa pasquale, nella 
festa delle settimane e nella festa 
delle capanne, e Ti presenterai 
con offerte nel luogo che il 
Signore Iddio tuo avrà scelto. Tre 
volte all'anno ogni maschio della 
tua casa non si presenterà a mani 
vuote e sarai benedetto dal 
Signore tuo Dio.
LEONE DI GIUDA
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nel luogo che avrà scelto: 
nella festa delle azzime, in 
quella delle settimane ed in 
quella delle capanne, e non 
si presenterà davanti al 
Signore a mani vuote. 
Ognuno secondo le proprie 
possibilità, secondo il 
benessere che il Signore tuo 
Dio ti avrà dato.

CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H V Y
Y L G H E Y
J H V E Y
IL REDENTORE VERRÀ DA 
SION
Le stelle della Redenzione 
brillano sull'Altare del Sacerdote 
Unto, sulla Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

 Sull'Altare della Sinagoga Universale un Angelo in tunica di 
luce e con i capelli neri sulle spalle porta un cesto con del grano 
nelle mani; il Maestro Haim sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto in tunica bianca ha tra le braccia un agnello e vicino ci 
sono dei sacchi di grano.
Il Maestro Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote Unto in 
tunica bianca è avvolto dalla luce e nelle mani porta un cesto 
con il pane e vicino si vede un Angelo in tunica di luce con i 
capelli neri, le ali bianche e con il libro del Nuovo Patto nelle 
mani; sotto la Stella di Cristo ho visto le Tavole della Legge 
sopra una nuvola bianca e poi le due candele dello Shabbath.

APOCALISSE 21, 1-27
APOCALISSE 21, 1-3
Poi vidi un cielo nuovo e 
una terra nuova, perchè il 
primo cielo e la prima terra 
erano spariti e il mare non 
esiste più. Allora vidi la città 
santa, la nuova 
Gerusalemme, che scendeva 
dal cielo, da presso Dio, 
pronta come una sposa 
abbigliata per il suo sposo. 
E udii venire dal trono una 

ESTER GIUSTIZIA
Vidi la terra stillante latte e miele, 
come non esiste in questo mondo.
Vidi la Città Santa la 
Gerusalemme che discende dal 
cielo che è LA CASA DI 
PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI. La Casa di Preghiera, 
pronta a ricevere lo Spirito di Dio, 
la Scechinak, la Presenza Divina.
Una voce dal cielo disse: “Ecco il 
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gran voce che diceva: "Ecco 
il tabernacolo di Dio fra gli 
uomini! Egli abiterà con 
loro: essi saranno il suo 
popolo, e Dio stesso 
dimorerà con gli uomini.

tabernacolo del Dio Vivente che 
abita tra gli uomini”: questa è la 
realizzazione della promessa fatta 
ad Abramo con la discesa dai cieli 
superiori della nuova terra di 
Canaan come Dio promise al Suo 
servo Abramo per essere padre di 
una moltitudine di nazioni.
Il popolo di Israele e tutti gli altri 
popoli della terra passeranno 
attraverso la Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli per la loro 
purificazione.
Allora Io sarò loro Dio ed essi 
saranno il Mio Popolo.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H I V
Y H E V H
Y H Y E L
Y W H E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA

APOCALISSE 21, 4-5
Egli asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi e non vi sarà 
più morte, nè lutto, nè 
grido, nè pena esisterà più, 
perchè il primo mondo è 
sparito". E colui che sedeva 
sul trono disse: "Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose". 
Poi mi disse: "Scrivi, perchè 
queste parole sono fedeli e 
veraci".

L'Unto di Dio tramite lo Spirito di 
Dio asciugherà ogni lacrima, 
nessuno più piangerà, vivranno 
nella gioia e nella pace poiché ha 
già espiato per i loro peccati.
Non ci sarà più morte, è riferita a 
quella fisica o morale.
“E quando egli verrà, convincerà 
il mondo quanto al peccato, alla 
giustizia e al giudizio: al peccato, 
perché non credono in me; alla 
giustizia, perché io vado al Padre 
e non mi vedrete più; al giudizio, 
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perché il principe di questo 
mondo è condannato.”
Poiché il principe di questo 
mondo è stato distrutto dall'Unto 
di Dio.
Lo Spirito del Messia, Unto dallo 
Spirito di Dio, fa nuove tutte le 
cose riportando l'uomo sotto la 
Legge di Mosè.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
I T V T
Y V G T
Y H G V T
H E
V G T
A G H E T
NEL SEGNO DEL FIGLIO DI 
DAVID

APOCALISSE 21, 6-8
Quindi continuò: “Sono 
compiute! Io, io sono l'Alfa 
e l'Omega, il principio e la 
fine. A chi ha sete io darò 
gratuitamente dal fonte 
dell'acqua della vita. Il 
vincitore erediterà queste 
cose: io gli sarò Dio ed egli 
mi sarà figlio. Ma per i vili, i 
rinnegati, i depravati, gli 
omicidi, i fornicatori, i 
venefici, gli idolatri e tutti i 
bugiardi, la loro sorte è lo 
stagno ardente di fuoco e di 
zolfo, cioè la seconda 
morte.”

Ciò detto, è compiuto.
Io ho decretato l'inizio della 
creazione, Io ho decretato la fine 
del male.
A chiunque crede in Me e nello 
Spirito del Messia, la Missione 
Messianica darà gratuitamente 
dal fonte dell'Albero della Vita 
Eterna e non conosceranno la 
morte.
A colui che avrà vinto sulle 
concupiscenze del mondo darò 
tutto questo.
Ma per coloro che si oppongono il 
loro giudizio sarà il fuoco e lo 
zolfo, la morte dell'anima e dello 
spirito, la morte seconda.
Inizia Giovanni il Battista nelle 
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parole “Ravvedetevi, perchè il 
Regno dei Cieli è vicino” per aver 
visto il segno del Regno dei Cieli.
Gesù, Yeshua: “Il Regno dei Cieli 
sta per scendere sulla terra”.
Oggi: “Il Regno dei Cilei è sceso 
sulla terra in mezzo agli uomini”.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y G H Y
L H E G Y
Y L E Y 
L E L
J H W E Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

APOCALISSE 21, 9
Poi uno di quei sette angeli 
che avevano le sette coppe 
piene delle ultime piaghe, 
s’avvicinò a me e mi disse: 
“Vieni! Ti mostrerò la sposa, 
la consorte dell'Agnello”.

Uno dei sette angeli che avevano 
le sette coppe delle ultime piaghe 
mostrò la sposa (la Celeste 
Gerusalemme - la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli) legata 
all'Agnello al Messia Unto, Cristo 
risorto Gesù di Nazareth. Beati 
sono coloro che hanno lavato le 
loro tuniche nel sangue 
dell'Agnello per aver diritto 
all'Albero della Vita Eterna.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H I H E
Y L V H E
J H V H E
V H L E 
H A L E
STELLA DI CRISTO O STELLA 



170

DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE

APOCALISSE 21, 10-11
E mi trasportò, in spirito, 
sopra un monte grande ed 
eccelso e mi mostrò la Città 
santa, Gerusalemme, che 
scendeva dal cielo da presso 
Dio, nella gloria stessa di 
Dio. Lo splendore di lei era 
simile a pietra assai 
preziosa, come il diaspro 
cristallino.

Preso dagli angeli mi 
trasportarono su di un grande 
monte e l'Angelo di Gesù di 
Nazareth mi mostrò la Città 
Santa, la Gerusalemme che 
discendeva da presso Dio da 
presso il Trono della Gloria di 
Dio. Il suo splendore è simile allo 
splendore delle pietre preziose.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H A V H
V Y A H 
H L A H 
J H E D
LEONE DI GIUDA

APOCALISSE 21, 12-15 
Aveva un muro grande e 
alto munito di dodici porte, 
presso le quali vi erano 
dodici Angeli; vi erano 
scritti dei nomi che sono 
quelli delle dodici tribù dei 
figli di Israele.
A oriente tre porte, a 
settentrione tre porte, a 
mezzogiorno tre porte, a 
occidente tre porte. Il muro 
della città ha dodici 
fondamenta e sopra di esse 
dodici nomi, quelli dei 
dodici apostoli dell'Agnello. 

La costruzione di cui parla 
Giovanni, che l'Angelo di Gesù di 
Nazareth gli mostrò, è la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli.
Aveva un enorme muro munito di 
dodici porte e vi sono disposti, 
per ogni porta, un Angelo. Su ogni 
porta è scritto uno dei nomi delle 
dodici tribù di Israele a cui 
corrisponde, sulle fondamenta, 
uno dei nomi dei dodici apostoli 
di Gesù di Nazareth.
L'Angelo portava la canna d'oro 
per la misurazione.
Grazie El Shaddai che riedifica la 
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Colui che parlava con me 
aveva una misura, una 
canna d'oro, per misurare la 
città, le sue porte e il suo 
muro.

Città Santa di Gerusalemme.
Possente ed ammirabile è il Suo 
nome in eterno.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE,
STELLA DELLA COSTRUZIONE
Y V H A
Y V H A
Y W V A
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
J E D K
ALBERO DELLA VITA ETERNA

APOCALISSE 21, 16-18
La città è un quadrato, e la 
sua lunghezza è uguale alla 
larghezza. Egli misurò con 
la canna la città: dodicimila 
stadi, e la lunghezza e la 
larghezza come pure la sua 
altezza sono uguali. Poi 
misurò il suo muro: 
centoquarantaquattro 
cubiti, secondo la misura 
ordinaria degli uomini, 
usata da un Angelo. Il 
materiale del muro è di 
diaspro, e la città è d’oro 
puro, simile a puro cristallo.

La città in riferimento alla Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli è di 
forma quadrata. La sua 
lunghezza, la sua larghezza e la 
sua altezza sono uguali.
La città è d’oro puro, vuol dire che 
in essa non entrerà nulla di 
impuro poiché è stata forgiata 
come l'oro, resa come qualcosa 
che non è mai stato contaminato.
ALLEANZA ETERNA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
J V H V
Y V H Y
Y H H Y
Y G H I Y
Y H G H E Y
Y H E I E Y I E
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APOCALISSE 21, 19-21
I basamenti del muro della 
città sono ornati d’ogni 
sorta di pietre preziose: il 
primo basamento è di 
diaspro, il secondo di 
zaffiro, il terzo di 
calcedonio, il quarto di 
smeraldo, il quinto di 
sardonice, il sesto di sardio, 
il settimo di crisolito, 
l'ottavo di berillo, il nono di 
topazio, il decimo di 
crisopraso, l'undecimo di 
giacinto, il dodicesimo di 
ametista. Le dodici porte 
sono dodici perle; ogni 
porta è fatta di una sola 
perla. La piazza della città è 
d'oro puro, come cristallo 
trasparente.

Ogni basamento è ornato da ogni 
sorta di pietra preziosa. Ogni 
pietra rappresenta un segreto del 
Regno dei Cieli.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
La perla è una pietra molto 
importante in riferimento alla 
Missione di Cristo, al Regno dei 
Cieli e alle parole di Gesù di 
Nazareth: “Non date le vostre 
perle ai porci”.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V V
J V H L A
Y L A H
Y H L A H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

APOCALISSE 21, 22-23 
In essa non vidi alcun 
Tempio, perchè il suo 
Tempio è il Signore Dio 
Onnipotente e l'Agnello. La 
città non ha bisogno di sole 
nè di luna, che la illumini, 
perchè la illumina la gloria 
di Dio e il suo luminare è 
l'Agnello.

Nella Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli non è contenuto alcun 
tempio ma bensì la Presenza 
Divina che scende sull’Altare del 
Nuovo Battesimo. La città non ha 
bisogno di essere illuminata 
poiché è illuminata dalla gloria di 
Dio, il Redentore guida i passi del 
Sacerdote Unto, e l'Agnello Gesù 
di Nazareth benedice la Missione 
della Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli dal Trono della Gloria.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
Y H H J LEONE DI GIUDA
V H I J
Y H I I J

APOCALISSE 21, 24-25 
Le nazioni cammineranno 
alla sua luce e i re della terra 
portano in lei la loro gloria.
Le sue porte non saranno 
mai chiuse di giorno, perchè 
la notte là non ci sarà più.

Le nazioni seguiranno la sua luce 
e i re della terra portano la gloria 
di Dio, la santificazione del 
Popolo di Israele nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y V E V
J H E V
J I H E V
ESTER GIUSTIZIA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H V E H
V H I E G V H
STELLA DELLA REDENZIONE

APOCALISSE 21, 26-27
E saranno portate in lei la 
gloria e l'onore delle 
nazioni. In essa non entrerà 
nulla di impuro, nè chi 
commette abominazioni o 
dice menzogna, ma soltanto 
quelli che sono scritti nel 
libro della vita dell'Agnello.

In lei verrà portato il rispetto del 
popolo di Israele.
In essa non entrerà nulla 
d'impuro non entreranno coloro 
che commettono abominazioni 
coloro che vanno contro la legge 
di Dio, ma solo coloro che sono 
scritti nel libro della vita 
dell'Agnello, coloro che sono stati 
scelti dai cieli superiori.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
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DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y V H E V H J
V H E J
J H E J
J H E J H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Genzano di Lucania 21 Novembre 1993 Ester

Ho visto due Angeli con il volto illuminato, i capelli bianchi, la 
kipà bianca bordata dalla luce, la tunica bianca di nuvola e le ali 
bianche bordate dalla luce dorata e portano uno striscione con 
scritto in dorato: L'ANNUNCIO PROFETICO.
Sull'Altare del Sacerdote Unto una bilancia dorata è in perfetto 
equilibrio e sopra ci sono i Rotoli della Legge di nuvola con 
delle scritte in ebraico in luce dorata.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un Angelo con 
la kipà di luce e la tunica e le ali di luce, nelle mani porta le due 
Tavole della Legge bordate dall'Arcobaleno.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli si vede una montagna 
e qui il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica di canapone 
che con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele pascola un gregge.
Nel cimitero ebraico ci sono degli Angeli di luce disposti a 
quadrato e in particolare ci sono degli Angeli con il volto e la 
persona simile a quella di Gesù di Nazareth, la tunica di luce 
dorata, ricamata in dorato e sulla tomba del Maestro Haim 
portano dei rotoli di luce e del pane.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio il Maestro Haim è in kipà e 
tunica blu con le stelle bianche che porta dei rotoli.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno, vicino ad un carretto di luce 
colmo di grano, c'è il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica 
bianca che raccoglie le spighe di grano e le mette in questo 
carro.
La scritta: L'UNTO FIGLIO DI DAVID RICONOSCIUTO 
DAGLI EBREI NELLA SECONDA VENUTA DELLA STELLA 
DI CRISTO.
In corrispondenza dell'Altare del Nuovo Matrimonio c'è un 
calice dorato con uva nera.
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Sul Primo e sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera, 
sull'Altare di Melchisedek e sull'Altare del Sacerdote Unto due 
Angeli aprono due porte di luce.
Dalla stella dei nastri dell'Arcobaleno scende della luce che 
illumina la Casa di Preghiera per tutti i Popoli.

Genzano di Lucania 22 Novembre 1993 Carmen

Ieri sera Carmen era a letto e di fronte a lei all'altezza del soffi-
tto ha visto due Angeli, indossavano delle tuniche celesti e 
bianche, calzavano dei sandali di luce bianca, erano alti, i 
capelli sulle spalle bianchi di nuvola, la barba completa un pò 
lunga e la pelle scura, le ali molto grandi bianche con i bordi 
evidenziati in luce bianca. I due angeli erano identici 
sembravano gemelli e li ha visti che suonavano delle piccole 
arpe in dorato e di luce bianca; dietro agli Angeli ha visto dei 
gradini di marmo bianco e in cima ai gradini delle enormi 
colonne bianche. Tutto questo era avvolto da nuvola bianca. Poi 
ha visto un Angelo piccolo in tunica bianca che saliva in une 
spazio senza fine di luce bianca saliva sempre più in alto e 
vedeva solo luce bianca.
Poi vede il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca 
sull'altare della Sinagoga Universale e fra le braccia ha le tavole 
della Legge. Poi ha visto il Maestro Carmine Davide in tunica e 
kipà bianca con tutti i componenti della Casa di Preghiera per 
Tutti i Popoli e sono seduti sulla riva del mare e vede il Maestro 
Carmine Davide in tunica e kipà bianca sollevato in cielo e 
accanto a lui c'è un'enorme bagliore di luce bianca. Poi ha visto 
il Maestro Carmine Davide in tunica verde e dorata, la corona 
dorata sul capo ed è su tre gradini di luce bianca; sulla sua 
destra c’è un Angelo in tunica celeste e dorata con le ali bianche 
e i capelli di nuvola bianca sulle spalle, lo stesso sulla sua 
sinistra. Poi ha visto la scritta in dorato:
"IL LAGO DI TIBERIADE".
"IL DECALOGO".
Poi ha visto il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca 
mentre sta incidendo qualcosa su una pietra e poi vede la scritta 
in dorato: "IL SEGRETO DEI SEGNI SULLE PIETRE" Poi vede 
delle lettere dorate: "WHIWH", "HJHAM", "NHA", "HNMYE", 
"JHYMHD", "HIHMWHY", "JHJH", "AHIYHNA" e 
"NHDAHI".
Dopo queste lettere dei numeri: 
22, 636, 12, 8, 222,
333, 63, 33, 3, 5,
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15, 100, 663, 18, 500
seguiti dalla scritta da destra verso sinistra:
" JOSHUA - AUHSOJ ".

PROVERBI 17, 15-28
PROVERBI 17, 15-16
Chi assolve il reo e chi 
condanna l’innocente, sono 
entrambi detestati da Dio. 
Qual vantaggio dal denaro 
trae lo stolto? Non certo 
quello di acquistarsi la 
sapienza perché è privo di 
giudizio.

Ho istituito l'Unto sulla terra che 
non giudicherà secondo le 
apparenze e ciò che sente dire.
Assolvere l'iniquo e condannare 
l'innocente son due cose 
detestabili a Dio, azione 
abominevole. Il denaro non serve 
allo stolto per acquisire sapienza; 
poiché non ha giudizio.
L' umiltà apre le porte alla 
sapienza.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H W H
J H W V H

PROVERBI 17, 17-18
Il vero amico ama in ogni 
tempo, è un fratello nato 
per assistere nella sventura. 
Privo di senno è l’uomo che 
stringe la mano per 
prendere impegni con il suo 
compagno.

L'amico è presente ogni dì e 
accompagna la persona nei giorni 
tristi.
Non ha sapienza o intelligenza 
colui che prende impegni senza 
mantenerli ed ha fiducia della 
prima persona che si presti.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
ESTER GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H H V H
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Y H G H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

PROVERBI 17, 19-20
Chi ama le risse ama il 
peccato, chi alza troppo la 
porta cerca rovina. Chi ha il 
cuore perverso non troverà 
bene, chi parla falsamente 
incorrerà nel male.

Chi provoca le risse ama il delitto 
anche con la parola, offendendo il 
prossimo.
La mente che ama le 
abominazioni e non segue la legge 
di Dio non riceverà mai bene, la 
non sincerità porta ai guai.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H G H W
Y L H E H W
L J
H E H J E
H J H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

PROVERBI 17, 21-22
Chi genera uno stolto ne 
avrà angustia, il padre di 
uno sciocco non avrà da 
rallegrarsi. Cuore allegro fa 
bene al corpo, spirito afflitto 
dissecca le ossa.

Tra l'Altare di Zerak e l'Altare 
della Costruzione si vede il 
Maestro Carmine Davide in kipà 
bianca e con la tunica sul giallino, 
che reca tra le mani un cesto di 
grano per poggiarlo sulla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto e sulla 
pelle del capretto che si trova sulla 
Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli, in espiazione dei peccati 
delle persone per tutto quanto è 
contenuto di negativo nel cuore.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H V G H
Y H V H
J H H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

PROBERBI 17, 23-24
L’empio prende il donativo 
dal seno per sovvertire il 
corso della giustizia. Il 
sapere sta dinanzi all’uomo 
intelligente, ma gli occhi 
dello stolto vagano alle 
estremità della terra.

Il Signore ripulirà la terra da 
persone malvagie che intralciano 
il corso della giustizia. Il saggio 
tiene presente la sapienza. Lo 
sguardo dello stolto gira a vuoto.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H G V H
Y H G H E
V G H E
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

PROVERBI 17, 25-26
Un figlio stolto è un cruccio 
per suo padre, ed amarezza 
per la sua genitrice. Già non 
sta bene multare chi ha 
ragione, tanto meno colpire 
gente onorata, contro 
giustizia.

Il figlio stolto non rende tranquillo 
suo padre nemmeno nella sua 
vecchiaia e diverrà amarezza, il 
suo cuore non sarà tranquillo nel 
timore, colei che l'ha generato.
L'iniquo non colpirà il giusto 
contro la giustizia.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H W E Y H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
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DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H Y W
J H D W
W H D H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

PROVERBI 17, 27-28
L’uomo fornito di sapere è 
parco nel parlare, e l’uomo 
giudizioso è calmo di 
spirito. Anche lo stolto se 
tace è reputato savio, se 
chiude le labbra è 
considerato prudente.

Colui che è assiduo nello studio 
possiede la scienza. Colui che è 
calmo di spirito è intelligente. Il 
tacere del saggio è saggezza e la 
chiusura delle sue labbra è 
intelligenza.
J D I M
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA
M H EM
THESHUVA
V R A
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

PROVERBI 21, 13-21
PROVERBI 21, 13-14
Chi chiude il suo orecchio al 
grido del povero, anch’egli, 
quando invocherà, non sarà 
esaudito. Un dono dato 
segretamente placa l’ira, un 
presente consegnato in via 
riservata calma un forte 
sdegno.

Chi non ode il grido del povero 
quando chiama anche lui non avrà 
risposta.
IL RISPETTO PER IL POVERO
La donna è affabile e può placare 
la collera e il furore dell'uomo.
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA
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SARÒ QUEL CHE SARÒ MI 
MANDA A VOI
J W L V H E L
J W H E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
J G H E V H E L
J G E V J

PROVERBI 22, 15
È una gioia per il giusto 
praticare la giustizia, ma 
questa incute paura nei 
malfattori.

J H I B H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
H E V H E V J
Il giusto non ha timore per la 
giustizia poiché egli non ha 
commesso iniquità dinanzi agli 
occhi del Signore ma per i 
malfattori sono presi da terrore e 
spavento, per paura che le loro 
opere vengano alla luce.
J H D H E
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H B H W E
J D H W E
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

PROVERBI 21, 16 
L’uomo che devia dal 
cammino della saggezza 
merita di soggiornare fra gli 
estinti.

L'uomo che non è retto dinnanzi a 
Dio la morte lo attenderà e lo 
accompagnerà nei giorni di sua 
vita.
J G H V H J
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
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J H D H V H J
SARÒ QUEL CHE SARÒ
L'uomo che non sarà retto 
nell'eseguire la Legge di Mosè, 
nostro Maestro, la morte sarà in 
lui.
J H D K
J H H D K
H D I K
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

PROVERBI 21, 17
Chi ama la frivola letizia 
soffrirà penuria, chi ama il 
vino e l’olio non arricchirà.

Chi si concederà ai piaceri 
abominevoli della vita, compiendo 
ciò che è sbagliato agli occhi di 
Dio, la sua vita sarà misera e 
terminerà i giorni della sua vita in 
miseria.
Nè sarà ricco nè di vita nè dei 
tesori del Regno dei Cieli colui che 
ama la vita e i profumi.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G V E
J H D V E
V H L H E
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

PROVERBI 21, 18
L’empio vien dato in 
riscatto del giusto e lo sleale 
in luogo degli onesti.

L'empio desista dai suoi pensieri e 
il giusto si santifichi di più.
Colui che compie azioni malvagie 
pagherà affinchè la terra sia 
riempita di uomini giusti.
Lodate Dio in ogni memento, voi 
cieli e voi terra.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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JHAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H G H V H L
J G H V H
J H H V H
J H V H
J H J H V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

PROVERBI 21, 19
È meglio stare in una terra 
deserta, che con una donna 
rissosa e irritabile.

Meglio essere da soli che con una 
donna che ostacola ogni passo 
giusto dell'uomo. Il Maestro Haim 
spiega che procura molto male la 
donna nel mondo specialmente se 
non istruita nella Legge di Mosé, 
nostro Maestro.
Y H V H E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y T H V C
NEI SEGRETI DI YESHUA
Y E C
Y H E C
Y W H E C

PROVERBI 21, 20  
Tesoro prezioso ed olio si 
trovano nella dimora del 
saggio, l’uomo stolto invece 
consuma ogni suo avere.

Nella casa del savio (del saggio), 
del giusto che ascolta la parola di 
Dio abitano tesori e profumi.
Nella sua casa son custodite le 
leggi del Signore.
Le stolto lacera ogni cosa.
J G H W E C
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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J G H V H E
V G H E
J H C H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
J H W H J E
W H E J E
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

PROVERBI 21, 21
Colui che segue giustizia e 
bontà, trova la vita, la 
salvezza e la gloria.

Colui che basa la sua vita sulla 
giustizia, la misericordia e il 
perdono, nella sua vita avrà pace e 
gli uomini lo ricorderanno come 
persona giusta.
Y H W Y C
Y H W Y C
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H E V Y
Y H L E V
Y L E V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Ogni persona farà omaggio al mio 
giusto, al mio servo, dice l'Eterno

Il Terzo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
ricollega le redenzioni e le salvezze. Su di esso stanno i segni 
completi della Terza Redenzione Finale
È arrivato il tempo
Segno delle stelle
Segno del Regno dei Cieli
Segno della Nuova luce
Segno della Stella di Cristo
Segno della Quarta Generazione e Segno della Ricostruzione del 
Terzo Tempio in Gerusalemme
Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto
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LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
I segni completi della Terza Redenzione Finale guidano 
l'andamento storico della Redenzione sulla terra sotto la guida 
del Maestro Haim.
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
Y H V H
JH G H V H
Y V H V H
Y V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Stabilito con il terzo libro di 
Mosè, nostro Maestro, il Libro 
del Levitico. Stabilito con il 
quinto Comandamento "Onora 
tuo padre e tua madre, affinchè 
si prolunghino i tuoi giorni 
sulla terra che il Signore Dio 
tuo ti dà" e con il sesto 
Comandamento "Non 
uccidere". Stabilito con il 
quinto Comandamento delle 
Nuove Tavole della Legge "Il 
Giusto non si siede sul posto di 
suo padre e lava i piedi di sua 
madre" e con il sesto 
Comandamento "Il Giusto con 
la spada della sua bocca uccide 
l'assassino e purifica la terra 
dalla malvagità".

Gli Angoli della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli 
sono solidamente stabiliti con 
la Tavole della Legge.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA 
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H D H V E H
J H G H V H
Y H W H
Y W Y V
STELLA DI CRISTO O 
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
H E V E V Y E
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è nel 
merito del Profeta Elia di benedetta memoria. Questo è l'Angolo 
dei messaggi sulla realizzazione delle profezie, sia quelle 
positive che quelle negative. E sopra quest'Angolo che scende 
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l'Arcangelo Gabriele per svelare nel nuovo segreto tutto il suo 
messaggio.

J H V H
Il Profeta Elia è custode della Legge del Secondo 
Comandamento. Su questo Angolo l'Arcangelo Gabriele 
annuncia le profezie e rivela il suo messaggio.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y G E Y H
W G H E Y
Y G E Y
H G E Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

È nel merito del secondo 
Comandamento "Non avrai 
altri dèi al Mio cospetto. 
Non ti farai alcuna scultura 
nè immagime qualsiasi di 
tutto quanto esiste in cielo 
al di sopra o in terra al di 
sotto o nelle acque al di 
sotto della terra. Non ti 
prostrare loro e non 
adorarli poiché Io, il 
Signore tuo Dio, sono un 
Dio geloso che punisce il 
paccato dei padri sui figli 
fino alla terza o alla quarta 
generazione per coloro che 
Mi odiano; ma uso 
clemenza fino alla millesima 
generazione verso coloro 
che Mi amano e osservano i 
Miei comandamenti".

LEONE DI GIUDA La tribù di 
Dan e la pecora smarrita della 
tribù di Dan legata alla Legge del 
secondo Comandamento. Per 
rispettare e onorare e venerare 
solo Lui, Iddio Uno, l'Assoluto 
Uno, Iddio dei nostri padri 
Abramo, Isacco e Giacobbe.
V E U Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
E G W E S W Y
Y G E Y
L H E U Y E
H E L

Stabilito con il quarto libro Le fondamenta della Casa di 
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di Mosè, nostro Maestro, il 
Libro dei Numeri.
Stabilito con il settimo 
Comandamento "Non 
commettere adulterio" e con 
l'ottavo Comandamento 
"Non rubare". Stabilito con 
il Settimo Comandamento 
delle Nuove Tavole della 
Legge "Il Giusto si comporta 
con pudore con la propria 
moglie" e con l'ottavo 
Comandamento delle Nuove 
Tavole della Legge "Il 
Giusto non ruba neanche un 
minuto di tempo ad un'altra 
persona".

Preghiera per tutti i Popoli 
stabilite sulla Legge di Mosè, 
nostro Maestro.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H V L
Y V H H E L
J H D H E L
ESTER GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
H I E S T E
W I D E
W I D H E
ESTER GIUSTIZIA

SALMO 110, 1-7
SALMO 110, 1
Detto del Signore rivolto al 
mio signore: Stà seduto alla 
Mia destra fino a che 
renderò sottoposti a te i tuoi 
nemici.

Mio Signore = Discendente di 
Davide.
Siedi alla mia destra è in 
riferimento al Trono della Gloria, 
Yeshua l'Unto Messianico seduto 
sul Trono della Gloria affinchè i 
nemici della Grande Israele siano 
messi sotto i suoi piedi.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H D D H J
I L H Y J
V G H E
Y H G H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 110, 2
Il Signore manderà da Sion STELLA DI CRISTO 



187

lo scettro che simboleggia la 
tua forza, domina con esso 
sui tuoi nemici.

Il Signore da Gerusalemme 
stenderà lo scettro di potenza per 
abbattere i nemici della Grande 
Israele.
Il Signore ti è scudo in ogni 
generazione, o Casa di Israele.
Y H G Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
Y H W E D
L H Y
L W Y H
ESTER GIUSTIZIA

SALMO 110, 3
Il tuo popolo accorrerà 
volontario quando dovrai 
combattere, nel luogo santo 
i giovani saranno freschi in 
tuo favore come rugiada che 
esce dal grembo dell’alba.

L'Unto Re Messianico è stato 
scelto fin dal giorno della sua 
nascita, poiché, per così dire, 
entrò nella mente di Dio sin da 
principio, prima che il mondo 
fosse creato. Fu scelto dal giorno 
della sua nascita fra splendori di 
santità è in riferimento alla Legge, 
come Custode della Legge e tra 
splendori vuol significare tra le 
vittorie che riporterà in nome del 
Signore Dio degli Eserciti. LEONE 
DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y W I V E
W H E I W
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

SALMO 110, 4
Il Signore ha giurato e non 
cambierà idea: Tu rivestirai 
la tua funzione in eterno, 
poiché tu, o mio re, sei 

Il Signore l'ha proclamato l'Unto 
Sacerdote in eterno, secondo 
l'ordine di Melchisedek
LEONE DI GIUDA
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giusto. CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H I D H E
STELLA DI ABRAMO
J H W H I
Fin dal seno materno l'ho 
proclamato Re sopra 
Gerusalemme.
W H I L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 110, 5
Il Signore sta alla tua 
destra, nel giorno del Suo 
furore trafiggerà i tuoi 
nemici.

Lo spirito di Dio è sopra di lui.
Abbatte coloro che fanno 
d'inciampo all'Unto.
La giustizia cinge i suoi fianchi 
J H W E Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H I D
STELLA DI MARDOCHEO
STELLA DEL GIUSTO RISORTO
STELLA DEGLI ESSENI
STELLA DELLA REDENZIONE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

SALMO 110, 6-7
Farà giustizia delle genti su 
di un campo di battaglia 
pieno di cadaveri, trafiggerà 
teste in una vasta terra. Il re 
potrà bere da un torrente 
durante la via, perciò potrà 
tenere la testa alta.

Giudicherà i popoli con giusta 
sentenza. Berrà dal torrente 
dell'Albero della Vita e terrà alto il 
capo poiché non fu trovata 
menzogna nella sua bocca.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
J H D H V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Il Pastore Unto delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele 
santifica i suoi passi dinanzi 
all'Onnipotente.

SALMO 30, 2-13
SALMO 30, 2-4
Ti esalterò, o Signore, 
poiché mi hai fatto salire 
dalla fossa e non hai dato ai 
miei nemici occasione di 
rallegrarsi a causa mia. O 
Signore Dio mio, Ti ho 
pregato e Tu mi hai guarito. 
O Signore, hai fatto salire la 
mia persona dallo Sceol, mi 
hai fatto vivere sì che non 
son sceso nella fossa.

Ti rendo gloria Dio Re poiché hai 
messo i miei nemici sotto i miei 
piedi.
Mi salvasti dalle loro angustie e mi 
scampasti dallo scendere nello 
sceol. Tu o Signore mio Dio sei la 
mia roccia, il mio rifugio in cui 
trovo scampo.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
G H Y L
U A H Y H E L
Y H A N H A
Y H U M
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 30, 5-6
Salmeggiate al Signore, o 
voi che Gli siete fedeli, e 
celebrate il Suo santo nome. 
Poiché un istante dura la 
Sua ira, la vita è ciò che Egli 
desidera, la sera c’è il pianto 

Cantate a Dio canti di lode e di 
ringraziamento. Date lode al Suo 
Santo Nome nei secoli eterni."
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Il suo amore dura tutta la vita, egli 
provvede di quanto l'uomo ha 
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e la mattina il giubilo. bisogno.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H L E H
Y V H E H
Y G H V H E H U
W H Y U
Y H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 30, 7-8
Quando ero tranquillo 
dicevo: Non vacillerò mai. O 
Signore, Tu con la Tua 
volontà davi forza al luogo 
alto in cui mi trovavo, ma 
quando hai nascosto la Tua 
faccia mi sono sbigottito.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Giammai non rimarrò mai 
confuso poiché il Signore mi è 
sempre accanto.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H V H
W H W V H
A L H W H E
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
G H J E D H

SALMO 30, 9-10
Te, o Signore, invoco, e 
supplicherò il mio Signore. 
Che vantaggio avrai dal mio 
sangue, se scenderò nella 
fossa? Forse che la polvere 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H W H
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potrà ringraziarti? Forse 
che potrà narrare la Tua 
fedeltà? 

V H Y W
Y H W H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Benedetto è il Nome della Gloria 
di Dio in eterno.
Y H W H
V H W H
V H V H
W V H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 30, 11-13
Ascolta, o Signore, e fammi 
grazia; o Signore, siimi di 
aiuto. Hai cambiato il mio 
lutto in danza di gioia per 
me, hai sciolto il mio cilicio 
e mi hai cinto di allegria, 
cosicchè la mia persona 
salmeggerà a Te e non 
tacerà; o Signore Dio mio, 
Ti ringrazierò in eterno.

Tu rendi lieti i giorni della mia 
vita, Te lodo ogni dì della mia vita.
W H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
W I A H
W I A W H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H I D H
J H I D H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 66, 2-20
SALMO 66, 2-4
Salmeggiate al Suo nome 
glorioso, onorateLo 
lodandoLo. Dite a Dio: 
Come sono formidabili le 
Tue azioni; in conseguenza 
della Tua forza Ti adulano i 
Tuoi nemici. Tutti gli 

Cantate canti a lui, lodi. Egli, 
Adonai Tzevaoth, è il nostro 
Redentore e regna sopra Sion 
sopra la Celeste Gerusalemme.
O Dio Altissimo ti lodino i cieli e la 
terra e le sue sante schiere. 
Meraviglie compiesti per la Casa 
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abitanti della terra si 
inchineranno a Te e 
salmeggeranno a Te, 
salmeggeranno al Tuo 
nome. Sèla.

di Israele e la Casa di Giacobbe. 
Ti lodino anche i tuoi nemici.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
J G H V H
V H
J H D

SALMO 66, 5-7 
Andate e contemplate le 
gesta di Dio, che ha agito in 
modo terribile sugli uomini. 
Ha convertito il mare in 
terraferma, la gente ha 
passato un fiume a piedi: 
allora ci rallegrammo in 
Lui. Egli domina il mondo 
con la Sua potenza, Egli 
segue sempre con i Suoi 
occhi i popoli per impedire 
che i perversi 
insuperbiscano. Sèla.

Meraviglioso è il Disegno Divino. 
Grandi prodigi compì per il 
Popolo di Israele, che poté 
camminare sulla terra mutando il 
mare e camminando nelle acque 
del fiume. Onnipotente è il Suo 
nome. Sulla terra domina e non vi 
è persona ribelle che si levi contro 
di lui.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
D H A
J G H J
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
SEGNO DEL CRISTO RISORTO

SALMO 66, 8-11
Benedite, o popoli, il nostro 
Dio e fate sentire parole di 
lode a Lui, il Quale 
mantiene in vita la nostra 
persona né lascia che il 
nostro piede vacilli. Poiché 
Tu ci hai messi alla prova, o 
Dio, ci hai purificati come si 
purifica l’argento; hai 
lasciato che cadessimo nella 
rete, hai portato i nostri 

Lodate Dio nei secoli eterni per 
sempre. Desti riposo alle nostre 
anime. Rese i figli di Israele puri 
come l'oro, mettendoli alla prova 
affinché si purificassero dal paese 
in cui si erano contaminati.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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lombi a trovarsi in 
strettezza;

Y H W J A 
H G H J A
Y H J I A
H L I A
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 66, 12-14
Hai messo un uomo in testa 
a noi, siamo passati per il 
fuoco e per l’acqua – ed alla 
fine ci hai portato in luogo 
ricco d’acqua. Verrò alla 
Tua casa con olocausti, a Te 
scioglierò i miei voti, che le 
mie labbra hanno proferito 
e che la mia bocca ha 
pronunziato quando ero in 
disgrazia.

Ci concedesti la terra di Canaan 
come ristoro per le nostre anime. 
Entrerò nella tua casa, nella casa 
di orazione per offrirti olocausti. I 
figli di Israele ritorneranno a Me 
purificati e saranno santi dinanzi 
al loro Dio.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H V H
J G V H S H
W Y V W
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 66, 15-17
Olocausti di animali grassi 
Ti offrirò insieme con il 
profumo di montoni, 
sacrificherò animali bovini 
ed ovini. Sèla. Su 
ascoltatemi e vi racconterò, 
o tutti voi che temete Iddio, 
che cosa Egli mi ha fatto. Mi 
son rivolto a Lui con la mia 
bocca e lodi uscivano da 
sotto la mia lingua; 

Sugli altari ti offrirò olocausti, 
immolerò bovi e capretti. 
Radunatevi intorno al monte Sion 
voi che temete Dio. Mostrerò a voi 
quanto egli ha compiuto per la 
nostra salvezza. Sulla mia lingua 
stia sempre la lode di Dio.
J H G H E V
J H I G E D H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
V H V A L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA  LEGGE

SALMO 66, 18-20
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Se avessi considerato 
iniquità in cuor mio, il 
Signor mio non mi avrebbe 
ascoltato; ma invece Iddio 
mi ha ascoltato, ha fatto 
attenzione alle parole della 
mia preghiera. Benedetto 
Iddio che non mi ha 
impedito di pregarLo né si è 
astenuto dal farmi del bene.

Benedetto è Dio Altissimo che 
ascolta le preghiere del Figlio di 
David.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Beato chi è umile di cuore i suoi 
giudizi sono equi.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H H G H
V Y H H G H
V H Y H G H
Benedetto è Dio Altissimo che 
esaudisce i giusti e i retti di cuore.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

In visione si vedono delle persone in tunica e kipà bianche, 
festeggiano qualcosa vicino ad una riva; il Maestro Haim in 
tunica e kipà bianca indica sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele.
Una persona in tunica e kipà bianca ha i capelli grigio-neri e la 
barba completa e sta macellando un agnello in presenza di altre 
persone in tuniche bianche.
Sulla cima di un monte splende una luce bianca immensa e alla 
base del monte si vede il popolo d'Israele. Il Maestro Carmine 
Davide è con i suoi allievi vicino ad una sergente di acqua.
Un’aquila di luce bianca sorvola un fiume; la scritta dorata: 
GLORIA A TE O SIGNORE DIO D'ISRAELE.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale tre persone in 
tunica bianca hanno i capelli e la barba lunghi e bianchi e poi 
questi si vedono sull'Altare del Sacerdote Unto.
II Maestro Haim in tunica di luce è vicino ad una roccia bianca 
mentre degli Angeli si muovono velocemente.
Il Maestro Carmine Davide in tunica di luce cammina con i suoi 
allievi su una distesa di pietre bianche.
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Delle persone entrano nella Sinagoga Universale e l'Altare di 
estende in luce bianca; esse indossano la tunica e la kipà 
bianche; la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è diventata un 
blocco di luce bianca.
Il Maestro Haim conduce delle persone ebree verso il deserto e 
nel cielo ci sono delle schiere di Angeli.
Su tutta la Casa di Preghiera ci sono molti archi di luce e gli 
Angeli in tunica di luce con le ali bianche suonano le trombe.
In dorato: LE TAVOLE DELLA LEGGE.
Il Maestro Haim in tunica bianca cammina nella luce bianca 
con qualcosa nelle mani; poi in tunica blu e dorata sale dei 
gradini di luce bianca.

SALMO 67, 2-8
SALMO 67, 2-4
Ci faccia Iddio grazia e ci 
benedica, si rivolga a noi 
benignamente, Sèla, in 
modo che venga conosciuta 
sulla terra la Tua abitudine, 
che è di dar salvezza a tutti i 
popoli. Ti celebreranno i 
popoli, o Dio, Ti 
celebreranno tutti i popoli.

Ci benedica il Signore dal più alto 
dei cieli. I cieli narrano la gloria di 
Dio e le opere parlano della sua 
potenza. Grande è Dio Altissimo. 
In te si rifugia la Grande Israele.
Su di un piccolo monte bianco le 
Tavole della Legge di pietra bianca 
sono incise di luce arancione in 
ebraico.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H G V
J G V H
J H V H
J G V H
J G V H
STELLA DI CRISTO
STELLA DEL RE UNTO
LEONE DI GIUDA

SALMO 67, 5-8 
Le nazioni si rallegreranno 
e giubileranno, poiché Tu 
giudichi rettamente i popoli 
e quanto alle nazioni, Tu le 

Magnificano il Tuo grande Nome 
di Dio poiché grandi cose ha 
compiuto Dio Altissimo per la 
Casa di Israele. Sia riempita la 



196

guidi sulla terra. Ti 
celebreranno i popoli, o 
Dio, Ti celebreranno tutti i 
popoli. La terra dà il suo 
prodotto: è segno che ci 
benedice Iddio, il nostro 
Dio. Iddio ci benedice e Lo 
temeranno anche i più 
remoti angoli della terra.

terra con il suo santo nome con 
amore.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
J H H V
J H V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
H I G V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 100, 2-5
SALMO 100, 2-3
Giubilate in onore del 
Signore, o abitanti di tutta 
la terra; servite il Signore 
con gioia, presentatevi 
dinanzi a Lui con giubilo. 
Riconoscete che il Signore è 
il vero Dio, Egli ci ha fatti e 
Suoi noi siamo, popolo Suo 
e gregge che Egli pastura.

Empite di gloria o popoli tutti il 
Signore degli Eserciti.
La casa di Israele renda gloria al 
Dio dei padri Abramo Isacco e 
Giacobbe.
Benedetta è  la sua gloria in 
eterno.
Magnifica o anima mia il nome 
del Dio Altissimo.
J H C H W
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DEL RE UNTO
J H V G V
J G V H G V
J V G H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 100, 4-5
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Entrate nelle Sue porte con 
canti di grazie, nei Suoi 
cortili con inni di lode, 
ringraziateLo, benedite il 
Suo nome, poiché benigno è 
il Signore, eterna è la Sua 
bontà e per tutte le 
generazioni dura la Sua 
fedeltà.

Cantate a Dio canti di lode.
Egli innalza il vostro spirito e le 
vostre anime nella purezza della 
Legge di Dio.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H G V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
J H V H G
J H H G V H
JG H H G
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 113, 2-9
SALMO 113, 2-4
Sia il nome del Signore 
benedetto da ora per tutta 
l’eternità. Dalla parte in cui 
sorge il sole fin dove esso 
tramonta è lodato il nome 
del Signore. Il Signore è 
superiore a tutte le genti, la 
Sua maestà risiede al di 
sopra del cielo.

Y H G H V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G V H W E G
Lodate cieli e voi terra il nome del 
Signore grandi meraviglie ha 
compiuto per la Casa di Israele.
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V W E V H
J H E V W H
ESTER GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Magnifica o anima mia il nome 
del Signore.
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SALMO 113, 5-6
Chi è simile al Signore Dio 
nostro, che risiede 
nell’eccelso e che Si abbassa 
a guardare sul cielo e sulla 
terra, 

Chi è pari a Te che formi l'essere 
vivente e dai il soffio a quanti 
calcano la Tua terra.
Grande è il Signore degli Eserciti.
Benedetto è il nome di Dio 
Altissimo nei secoli eterni.
Giustizia equità bontà siano 
fermamente stabiliti sulla terra.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J H W H
J H V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
J G H V H

SALMO 113, 7-9
Che rialza il misero dalla 
polvere, che solleva il 
povero dal letamaio, per 
farlo stare con i potenti, con 
i potenti del Suo popolo, 
che rende la donna sterile 
che se ne sta in casa madre 
felice di figli? Lodate il 
Signore.

Innalza colui che è abbattuto. 
Purifica l'uomo dalla sua iniquità.
Renda feconda la donna sterile 
nella Casa di orazione. Grande e 
possente è il suo nome in eterno.
Benedetto sia tu Dio Altissimo dal 
più alto dei cieli.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W V
J G V W E V H
J G H W E V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

SALMO 135, 2-21
SALMO 135, 2-4
Lodate il Signore. Lodate il LEONE DI GIUDA
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nome del Signore, lodateLo 
voi, schiavi del Signore, che 
state nella casa del Signore, 
nei cortili della casa del 
nostro Dio. Lodate il 
Signore poiché buono è il 
Signore, salmeggiate al Suo 
nome, poiché è soave, 
poiché il Signore Si è scelto 
Giacobbe, Israele come Suo 
possesso speciale.

CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W V H
Inneggiate al Santo di Israele 
canti di lode poichè scelse 
Giacobbe suo servo ed elesse 
retaggio sacro la Casa di Israele.
Lodate Dio in ogni momento. 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Y H V H
J H W H
J G V H W H
J G V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

SALMO 135, 5-7 
Invero io so bene che il 
Signore è grande, ed il 
nostro Padrone è superiore 
a tutti gli dèi: tutto ciò che 
ha desiderato, il Signore ha 
fatto, in cielo ed in terra, nei 
mari ed in tutti gli abissi; 
Egli fa salire le nubi che 
vengono dall’estremità della 
terra, ha fatto i lampi che 
accompagnano la pioggia, fa 
uscire i venti dai Suoi 
ripostigli.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
J H G V H
Lodate Dio in ogni momento. Egli 
è grande.
Non vi sono altri dèi all'infuori di 
Lui.
J G H W H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
J G V H
G W V H G H J
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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J H V Y

SALMO 135, 8-11
Egli è colui che percosse i 
primogeniti dell’Egitto, 
uomini ed animali; che 
mandò segni e prodigi in 
mezzo a te, o Egitto, contro 
Faraone e contro tutti i suoi 
schiavi; che percosse molti 
popoli ed uccise re potenti, 
Sichon re degli Emorei e 
‘Og re del Bascian e tutti i 
regni della Cananea;

Egli compì prodigi e miracoli per 
la Casa di Israele.
Inneggiate a lui un canto di lode.
Magnificate il nome di Dio popoli 
tutti della terra.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G V H V J
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
STELLA DEL RE UNTO
Y H V W
W H W
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

SALMO 135, 12-14
Che diede la loro terra in 
possesso, in possesso ad 
Israele Suo popolo. O 
Signore, la Tua fama dura 
in eterno, Tu vieni ricordato 
per tutte le generazioni, 
poiché il Signore fa giustizia 
al Suo popolo e si pente del 
male che vuol fare ai Suoi 
schiavi.

Diede la terra di Canaan ai figli 
Israele.
Essi ritorneranno per glorificare il 
Suo Santo nome con amore.
Offriranno olocausti.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H J E
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
STELLA DEL RE UNTO
Y V H G V
J G H V H V
Del pane intrecciato di luce 
intorno alla Stella di Cristo.
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 135, 15-17
Gli idoli dei gentili sono 
argento ed oro, opera delle 
mani dell’uomo; hanno la 
bocca e non parlano, hanno 
gli occhi e non vedono; 
hanno gli orecchi e non 
odono, il naso e non c’è alito 
nella loro bocca;

Io sono il Signore Iddio tuo che ti 
feci uscire dalla terra d'Egitto, 
dalla casa degli schiavi.
Non avrai altri dèi al Mio 
cospetto. Non ti farai alcuna 
scultura nè immagine qualsiasi di 
tutto quanto esiste in cielo al di 
sopra o in terra al di sotto o nelle 
acque al di sotto della terra. Non ti 
prostrare loro e non adorarli 
poiché Io, il Signore tuo Dio, sono 
un Dio geloso che punisce il 
peccato dei padri sui figli fino alla 
terza e alla quarta generazione per 
coloro che Mi odiano. E uso bontà 
fino alla millesima generazione 
per coloro che Mi amano e che 
osservano i Miei precetti.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

SALMO 135, 18-21
Come loro siano coloro che 
li hanno fatti, chiunque fida 
in loro. O casa di Israele, 
benedite il Signore; o casa 
di Aronne, benedite il 
Signore; o casa di Levi, 
benedite il Signore; o 
tementi del Signore, 
benedite il Signore. 
Benedetto da Sion il 
Signore che risiede in 
Gerusalemme. Lodate il 
Signore.

La distruzione totale degli idoli 
con i loro costruttori.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Benedetti sono i figli di Israele che 
hanno ricevuto la Legge della pura 
fede monoteista in Dio Uno, il 
Santo di Israele, e solo nel 
Signore, Grande è il Suo nome, 
essi confidano.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
J G H V H
L G V H
L H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO O STELLA 
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DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

SALMO 136, 1-26
SALMO 136, 1-5
Lodate il Signore, poiché è 
buono, poiché è eterna la 
Sua bontà. Lodate il Dio 
superiore a tutti gli dèi, 
poiché è eterna la Sua 
bontà. Lodate il Signore 
superiore a tutti i signori, 
poiché è eterna la Sua 
bontà, Colui che solo fa 
grandi prodigi, poiché è 
eterna la Sua bontà; Colui 
che ha fatto il cielo con 
saggezza, poiché è eterna la 
Sua bontà.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
Lodate il Signore Creatore del 
cielo e della terra. Magnificate il 
Suo Santo Nome su tutta la terra. 
Empite la terra della gloria del 
Suo Santo Nome.
Y G H H V S
H V A H L
J H V H

SALMO 136, 6-9 
Colui che ha steso la terra 
sull’acqua, poiché è eterna 
la Sua bontà, Colui che ha 
fatto i grandi luminari, 
poiché è eterna la Sua 
bontà, cioè il sole che 
domina di giorno, poiché è 
eterna la Sua bontà, e la 
luna e le stelle che 
dominano di notte, poiché è 
eterna la Sua bontà,

Lodate il Signore Santo di Israele 
per l'opera della creazione. 
Magnifica, o anima, il Signore Dio 
Onnipotente.
Grande è il Suo Nome.
Benedetto è colui che disse ed il 
mondo fu.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J V H V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J V H G H V H
J G V V
LEONE DI GIUDA
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SALMO 136, 10-14
Colui che ha colpito gli 
Egiziani nei loro 
primogeniti, poiché è eterna 
la Sua bontà, e fece uscire 
Israele da in mezzo a loro, 
poiché è eterna la Sua 
bontà, con mano forte e con 
braccio teso, poiché è eterna 
la Sua bontà, Colui che fece 
a pezzi il mar Rosso, poiché 
è eterna la Sua bontà, e vi 
fece passare in mezzo 
Israele, poiché è eterna la 
Sua bontà,

Lodate Iddio possente, Santo di 
Israele poiché ci ha liberato dalla 
casa della schiavitù degli egiziani.
Benedetto è Dio Altissimo 
Creatore del cielo e della terra che 
ci ha redenti dal paese d'Egitto.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
H L
W H L W H
W H L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H W H E L

SALMO 136, 15-20
e scagliò Faraone ed il suo 
esercito nel mar Rosso, 
poiché è eterna la Sua 
bontà, Colui che fece 
marciare il Suo popolo nel 
deserto, poiché è eterna la 
Sua bontà, Colui che colpì 
grandi re, poiché è eterna la 
Sua bontà, ed uccise re 
potenti, poiché è eterna la 
Sua bontà, Sichon re degli 
Emorei, poiché è eterna la 
Sua bontà, e ’Og re del 
Bascian, poiché è eterna la 
Sua bontà,

Lodate Iddio poiché vi ha liberato 
con mano possente dai vostri 
nemici, o Casa di Israele.
Vi redense dall'Egitto e vi 
condusse per il deserto, fece 
perire i re della terra.
Egli è l'Unico Dio, possente 
venerabile ed ammirabile.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
J H W H
J H V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

SALMO 136, 21-22
e diede la loro terra in 
possesso, poiché è eterna la 
Sua bontà, in possesso ad 
Israele Suo schiavo, poiché 
è eterna la Sua bontà,

Iddio possente e ammirabile 
scelse il popolo di Israele tra tanti 
popoli come suo retaggio in 
merito ai loro padri antichi 
Abramo, Isacco e Giacobbe.
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Benedetta é la Sua gloria in 
eterno.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H J
J H A E L J N A
J D E J H A
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

SALMO 136, 23-26
Colui che quando eravamo 
in condizione misera ci 
ricordò, poiché è eterna la 
Sua bontà, e ci salvò dai 
nostri avversari, poiché è 
eterna la Sua bontà, Colui 
che dà pane ad ogni essere, 
poiché è eterna la Sua 
bontà. Lodate il Dio del 
cielo, poiché è eterna la Sua 
bontà.

Il Santo di Israele é nostro 
Redentore, grande è il Signore 
degno di ogni lode. Benedetto é il 
Signore nostro Dio nel più alto dei 
cieli.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Io sono il Signore Iddio tuo che ti 
ho tratto dalla terra d'Egitto dalla 
casa di schiavitù.
J H V H E V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
J G V E V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
IL REGNO MESSIANICO 
STABILITO SULLA TERRA 
NELLA CASA DI PREGHIERA 
PER TUTTI I POPOLI.

I LEGISLATORI DELLA TRIBÙ DI DAN AGISCONO 
SECONDO LA LEGGE PORTATA DAL LEONE DI GIUDA

ISAIA 8, 9-10
Urlate pure, o popoli, sarete Il Signore è la rocca del popolo di 
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spezzati; prestate orecchio o 
voi, di tutte le lontane 
regioni del paese; armatevi 
pure, sarete spezzati; 
preparate pure dei piani, 
saranno sventati. Parlate 
pure, la vostra parola non si 
avvererà, poiché con noi è 
Iddio.

Israele e distruggerà popoli interi 
per le loro iniquità.
Il Signore Dio degli Eserciti e con 
il popolo di Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
J H W E H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
J H V H
Y H A L E H
SARÒ QUEL CHE SARÒ

ISAIA 26, 7-19
ISAIA 26, 7-8 
Il sentiero del giusto è la 
rettitudine, appianerà la via 
del giusto. Anche per il 
sentiero dei Tuoi giudizi, o 
Signore, in Te speriamo, del 
Tuo nome e del Tuo ricordo 
è desiderosa l’anima.

Benedetto é Dio Altissimo che 
concede saggezza al giusto del Tuo 
popolo di Israele. Lo fai 
prosperare nella tua legge e fai si 
che lo santifichi sempre di più.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J V W H E
J H G V W E J E
J H V H E
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA

ISAIA 26, 9-10
Con la mia anima Ti 
desidero nella notte, anche 
con il mio spirito nel mio 
intimo Ti ricerco, poiché 
come i Tuoi giudizi 

L'anima mia ascolta ed ha 
orecchio solo per la parola di Dio.
Poiché i sentieri di Dio sono retti.
Anche se all'empio é concessa 
longevità egli non imparerà mai la 
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pervennero alla terra, 
hanno imparato la giustizia 
gli abitanti del mondo. 
Graziato l’empio, non 
imparerà la giustizia; nel 
paese della rettitudine egli 
farà ingiustizia, né vedrà la 
maestà del Signore.

rettitudine e la giustizia dinanzi 
agli occhi di Dio.
Magnifica o anima mia il Signore 
perché rette sono le sue vie.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V W E
J G V W H E
L G W H E
LEONE DI GIUDA

ISAIA 26, 11-12
O Signore, è levata la Tua 
mano senza che la 
vedessero; vedranno il Tuo 
zelo verso il popolo e si 
vergogneranno; anche i 
Tuoi nemici saranno 
divorati dal fuoco. O 
Signore, decreterai la pace 
per noi, perché anche tutte 
le nostre opere Tu le 
ricompensi.

Giudicherà i popoli con giusta 
sentenza. Benedetta è la Sua 
gloria in eterno. Darò a ciascuno 
secondo le proprie opere.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
J D H V G E H
J G D V E
J V D E L
J G H D H V L E
G H V D E
LEONE DI GIUDA

ISAIA 26, 13-14
O Signore Dio nostro, ci 
hanno dominato dei 
padroni all’infuori di Te; 
soltanto Te ricorderemo, il 
Tuo nome. Morti non 
rivivranno, ombre non 
risorgeranno, perché Tu li 
punisti, li hai distrutti, hai 
annientato ogni loro 
ricordo.

Benedetto è Dio Altissimo che ci 
ha redenti da re potenti ed ha 
cancellato da sopra la Casa di 
Israele l'obbrobrio delle nazioni.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V G W E H
J G K E V W H
J H V W H
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STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Benedetto è Dio Altissimo che ha 
formato l'uomo retto.
J H W H

ISAIA 26, 15-16
Tu hai accresciuto il popolo, 
o Signore, Tu hai 
accresciuto il popolo, sei 
stato onorato, hai esteso 
tutte le estremità del paese. 
O Signore, nella distretta ti 
hanno ricercato, hanno 
rivolto preghiere silenziose, 
quando la Tua punizione li 
raggiunse.

Benedetto è Dio Altissimo che ha 
allargato le tende di Giacobbe.
Fa che non incomba più su di noi 
la tua ira.
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Benedetto è Dio Altissimo che ha 
concesso gloria al popolo di 
Israele.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G H W E H
J H G W E H
LEONE DI GIUDA
J G H V E W H
J G V W E H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

ISAIA 26, 17-19
Come una donna gravida 
che si avvicina al parto 
prega e grida durante le sue 
doglie, così noi eravamo 
davanti a Te, o Signore. 
Abbiamo concepito, 
abbiamo sofferto, come se 
avessimo partorito vento; 
salvezza non abbiamo 
portato al paese, e non son 

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Israele è paragonabile ad una 
donna partoriente che è nei dolori 
fino a quando non ritorna nella 
terra promessa a rivivere in pace 
con Iddio Santo di Israele. I morti 
e coloro che sono abbattuti nello 
spirito ritorneranno alla vita. 
Israele sarà terra consacrata al 
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caduti gli abitanti del 
mondo. Rivivranno i Tuoi 
morti, i miei caduti 
risorgeranno, si desteranno 
ed esulteranno coloro che 
abitavano nella polvere, 
poiché rugiada di luci è la 
Tua rugiada, e la terra farà 
cadere le ombre.

Signore.
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H V H
J H W H
J H D H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ISAIA 41, 21-24
ISAIA 41, 21-22
Presentate la vostra causa, 
dice il Signore, presentate le 
vostre richieste, dice il Re di 
Giacobbe. Espongano e 
narrino a noi quanto loro 
accadrà; le cose passate: che 
cosa sono? Ditecelo e 
porremo la nostra 
attenzione e conosceremo le 
loro conseguenze, oppure le 
cose che verranno 
annunciateci.

Per Israele e per la Casa di Giuda 
sarà resa giustizia.
Gli idoli svaniranno 
completamente.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini, ai quali 
manifesta la Sua volontà.
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J G H V H
L G H V
J H G V
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ISAIA 41, 23-24
Annunciateci i segni del 
futuro, affinché si sappia 
che voi siete dèi, fate del 
bene o male e noi stupiremo 
e vedremo insieme. Ecco, 
voi siete nulla, e la vostra 
opera è nulla; è obbrobrio 
scegliere voi.

L'avvenire appartiene a Dio  
Altissimo. Gli dèi, le statue 
scompariranno completamente, 
non rimarrà nemmeno la loro 
polvere. Sono un nulla. 
LEONE DI GIUDA
Li percuoterà il Signore con la 
verga della bocca del Leone di 
Giuda Custode della Legge.
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ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J V G H E V
J G E V H
J H E V
J A E V H E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ISAIA 44, 6-8
ISAIA 44, 6
Così ha detto il Signore 
Tsevaoth, Re e Redentore 
d’Israele: “Io sono il primo 
ed Io sono l’ultimo, e non vi 
è Dio all’infuori di Me.

LA LEGGE DEL SECONDO 
COMANDAMENTO.
Io sono il Redentore di Israele e 
non esiste altro Dio all'infuori di 
Me.
ADONAI SIGNORE TZEVAOTH
SARÒ QUEL CHE SARÒ EL 
ELOIM CHE FRANTUMA I 
FALSI DEI.
GIUSTIZIA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y
J H V Y

ISAIA 44, 7-8
E chi vi è che come Me, fin 
da quando ho costituito i 
popoli più antichi, proclami 
loro quello che è di là da 
venire? Lo dica e Me lo 
presenti. Non temete e non 
vi sgomentate: fin dai tempi 
più antichi vi ho fatto 
intendere e vi ho 
annunziato, e voi stessi siete 
i Miei testimoni: Vi è forse 
un Dio all’infuori di Me? 
Non vi è forza divina che Io 
non conosca”.

Nessuno è pari al Signore Dio 
Santo di Israele, a Lui 
appartengono i cieli e la terra.
Egli plasmò tutto. Non avrai altri 
dèi al Mio cospetto. Non ti farai 
alcuna scultura nè immagine 
qualsiasi di tutto quanto esiste in 
cielo al di sopra o in terra al di 
sotto o nelle acque al di sotto della 
terra.
Non ti prostrare loro e non 
adorarli poichè, Io, il Signore tuo 
Dio, sono un Dio geloso che 
punisce il peccato dei padri sui 
figli fino alla terza e alla quarta 
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generazione per coloro che Mi 
odiano. E che uso bontà fino alla 
millesima generazione per coloro 
che Mi amano e che osservano i 
Miei precetti.
Benedetto è il Sacerdote della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
che osserva la Mia legge.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
SARÒ QUEL CHE SARÒ 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

ISAIA 51, 4-8
ISAIA 51, 4-5
Dà ascolto a Me, o Mio 
popolo, porgi attenzione a 
Me, o Mia gente, poiché la 
legge da Me uscirà e la Mia 
giustizia irromperà come 
luce dei popoli. È vicina la 
Mia giustizia, è sorta la Mia 
salvezza, e le Mie braccia 
giudicheranno i popoli, in 
Me spereranno i paesi 
marittimi e nel Mio braccio 
confideranno.

La Redenzione dei popoli: della 
Grande Israele. Benedetto è colui 
che confida nel Signore degli 
Eserciti. Benedetto è colui che si 
attiene alla Mia legge e l'iniquo 
desista dai suoi pensieri. 
Y H G Y H 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE 
ALBERO DELLA VITA ETERNA 
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER 
J H V J 
J H A V E J 
L J G E 
LEONE DI GIUDA 
CUSTODE DELLA LEGGE

ISAIA 51, 6
Alzate al cielo i vostri occhi 
e guardate la terra in basso, 
poiché i cieli come fumo si 
dileguano e la terra come 
un vestito si consumerà, e i 
suoi abitanti così 
moriranno, ma la Mia 
salvezza sarà per l’eternità e 
la Mia giustizia non cesserà.

JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Al Signore appartiene tutto il 
creato, salverà il popolo di Israele 
di mezzo alle nazioni poiché amo 
il diritto e la giustizia, dice 
l'Eterno.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H W E
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J G V E G H
Y G V E V H
J H G E V
H G H V E G H

ISAIA 51, 7-8
Ascoltate, voi che conoscete 
la giustizia, popolo che ha 
nel suo cuore la Mia legge. 
Non temete il vituperio 
dell’uomo e del suo 
disprezzo non abbiate 
timore, poiché come un 
vestito li consumerà la 
tarma e come la lana li 
divorerà la tignola; e la Mia 
giustizia sarà per sempre, e 
la Mia salvezza di 
generazione in generazione.

Popolo d'Israele che ascolti la Mia 
parola e quanto vi ho prescritto 
non aver alcun timore delle 
nazioni. Farò giustizia sugli empi. 
Come la tignola rode il vestito così 
la Mia giustizia che sta per venire 
darà fine agli empi.
Sul Leone di Giuda ho posato la 
Mia legge e il Mio Spirito.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y G H J L
J G H K L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H W V L
J H V H

GEREMIA 10, 1-16
GEREMIA 10, 1-3
Ascoltate la parola che il 
Signore vi rivolge, o casa 
d’Israele: Così dice il 
Signore: “Non imparate a 
seguire la condotta delle 
nazioni, non abbiate timore 

Così dice l'Eterno: Non 
assimilatevi con le genti popolo 
scelto del Santo di Israele. Non 
temete i segni del cielo come 
fanno i pagani perchè i loro dèi 
sono nullità e le loro apparizioni 
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dei segni del cielo, poiché 
essi ne hanno timore. 
Poiché i riti dei popoli sono 
cosa vana; si taglia un 
albero dalla foresta, opera 
di chi lo lavora con l’ascia.

false.
J G V H
J V G V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
H V H V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Non avrai altri dèi al Mio 
cospetto. Non ti farai alcuna 
scultura nè immagine qualsiasi di 
tutto quanto esiste in cielo al di 
sopra o in terra al di sotto o nelle 
acque al di sotto della terra. Non ti 
prostrare loro e non aderarli 
poiché Io, il Signore tuo Dio, sono 
un Dio geloso che punisce il 
peccato dei padri sui figli fino alla 
terza e alla quarta generazione per 
coloro che Mi odiano. E che uso 
bontà fino alla millesima 
generazione per coloro che Mi 
amano e che osservano i Miei 
precetti.

GEREMIA 10, 4-5
Lo adorna di argento e 
d’oro; lo rafforza con chiodi 
e con martelli affinchè non 
vacilli. Sono come 
spauracchi in un campo di 
cocomeri, non possono 
parlare. Bisogna portarli, 
poiché non camminano. 
Non temeteli poiché non 
possono nuocere così come 
non è in loro potere fare del 
bene”.

I falsi dèi svaniranno 
completamente come le mani dei 
loro artefici.
Essi sone vanità dei pagani. Non 
contaminatevi con essi.
Io sono il Signore Iddio tuo che ti 
ho tratto dalla terra d'Egitto dalla 
casa di schiavitù.
Y L V J
Non avrai altri dèi al Mio 
cospetto. Non ti farai alcuna 
scultura nè immagine qualsiasi di 
tutto quanto esiste in cielo al di 
sopra o in terra al di sotto o nelle 
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acque al di sotto della terra. Non ti 
prostrare loro e non adorarli 
poiché Io, il Signore tuo Dio, sono 
un Dio geloso che punisce il 
peccato dei padri sui figli fino alla 
terza e alla quarta generazione per 
coloro che Mi odiano. E che uso 
bontà fino alla millesima 
generazione per coloro che Mi 
amano e che osservano i Miei  
precetti.

GEREMIA 10, 6-7
Non c’è chi sia simile a Te, o 
Signore. Tu sei grande e 
grande è in potenza il Tuo 
nome. Chi non Ti temerà, 
Re delle nazioni, giacché 
questo Ti si conviene? 
Poiché fra tutti i sapienti 
delle nazioni e in tutti i loro 
regni, non c’è chi sia simile 
a Te.

Nessuno è pari al Dio 
Jerosciorum.
Grandi prodezze compisti per il 
Tuo popolo Israele in terra 
d'Egitto.
Tu ci salvi dalle mani di quanti ci 
odiano.
Benedetto sia il Signore Iddio 
Santo di Israele e benedetto sia il 
Suo nome nei secoli eterni.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTZIA
Y H V H
Y G H V H
Y H V H

GEREMIA 10, 8-9
Tutti quanti sono stolti e 
insensati; dottrina vana è la 
loro. Non è che un pezzo di 
legno! Argento laminato 
portato da Tarscish, oro da 
Ufaz, opera d’artefice e di 
mano di artefice. Il loro 
abito è di porpora e 
scarlatto: sono tutti opera di 
artisti.

La Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto parla nella vera fede 
monoteista di Abramo, nostro 
padre. 
Le divinità sono vanità oggetti per 
i solo pagani.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H
SARÒ QUEL CHE SARÒ
L H L V H
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J H L V
ZERAK
CRISTO RE
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H V H

GEREMIA 10, 10-11
Mentre il Signore è il vero 
Dio, Dio vivente e Re 
eterno; di fronte al Suo 
sdegno trema tutta la terra, 
le nazioni non resistono alla 
Sua ira. Così direte loro: 
“Gli dèi che non hanno fatto 
il cielo e la terra, 
scompariranno dalla terra e 
di sotto il cielo”.

Il Santo di Israele è il Creatore del 
cielo e della terra. Egli tutto 
plasmò con la Sua parola.
Egli solo è il vero Dio e non vi è 
altro Dio all'infuori di Lui, il 
Possente, l'Ammirabile, il 
Venerabile.
Y H V G
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA 
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H L G H V E L
V H G E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

GEREMIA 10, 12-13
Fece la terra con la Sua 
potenza, con la Sua 
sapienza fondò il mondo, 
con la Sua intelligenza 
fondò i cieli. Allorchè a una 
Sua voce s’ammassano le 
acque del cielo, fa salire le 
nubi dall’estremità della 
terra, produce lampi per la 
pioggia e trae il vento dai 
Suoi magazzini,

Benedetto è Dio Re dell'universo.
L V Y E L
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Benedetta è la Sua gloria nei secoli 
eterni.
Y H G L
V H G H L
Y G H E L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Benedetto è Dio Altissimo che 
regola l'universo.
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V G H L
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
V H K E L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

GEREMIA 10, 14-16
Ogni uomo resta inebetito, 
privo di conoscenza; resta 
confuso ogni orafo per il 
suo idolo, poiché ciò che ha 
fuso è menzogna, privo di 
spirito vitale. Sono cose 
vane, opere che inducono in 
errore; nel giorno del 
castigo periranno. Non è 
così la parte di Giacobbe; 
poiché Egli ha formato ogni 
cosa; e Israele è la famiglia 
della Sua eredità, Signore 
Tsevaoth è il Suo nome!

Gli idoli svaniranno 
completamente.
Benedetto è Dio Altissimo che ha 
eletto Israele, la Grande Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H E G H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H E V
Y E V H
V E H V
EL SHADDAI È UNO
SARÒ QUEL CHE SARÒ
Y H V H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

GIOELE 4, 9-17
GIOELE 4, 9-11
Annunciate questo fra i 
popoli: proclamate la 
guerra, incitate i prodi, si 
avvicinino e si presentino 
tutti gli uomini d’armi. 
Spezzate le vostre zappe e 
fatene delle spade, le vostre 
falci e fatene delle lance. 
L’imbelle dirà: “sono un 
prode!”. Su, venite, o voi 
popoli tutti d’intorno, e 
raccoglietevi. Fà scendere 
là, o Signore, i Tuoi prodi. 

La Celeste Gerusalemme stabilita 
nella Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli.
L'ARCA DELL'ALLEANZA
Benedetto è Dio Altissimo che ha 
stabilito il Nuovo Patto nella Casa 
di Preghiera per tutti i Popoli.
COMBATTERE PER LA 
GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
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GIOELE 4, 12 -13
Si muovano e si dirigano 
tutte le nazioni verso la 
valle di Jehosciafat, poiché 
là sederò per giudicare i 
popoli che affluiranno da 
tutte le direzioni. Date 
mano alla falce, poiché il 
grano è già maturo, venite, 
scendete nel tino che è 
pieno e traboccante, tanto 
grande è la loro malvagità.
 

IL GIUDIZIO FINALE
Benedetto è Dio Altissimo che fa 
giustizia sugli empi e salva la 
Grande Israele.
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Il Signore ammaestra il popolo di 
Israele nelle vie della giustizia e fa 
camminare la Casa di Israele  la 
Casa di Giuda su sentieri diritti.
Y H I W
Y E S H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

GIOELE 4, 14 -15
Innumerevole folla si 
assiepa nella valle del 
verdetto, poiché è ormai 
vicino il giorno del Signore 
nella valle del verdetto. Il 
sole e la luna si oscureranno 
e le stelle ritirano il loro 
splendore. 

Il Giusto si santifichi di più e 
l’empio desista dai suoi pensieri.
IL GIUDIZIO UNIVERSALE
Beato è colui che ha conservato le 
proprie mani dall’iniquità e dal 
trasgredire la Legge di Dio.
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
Y W E V
W Y E V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
EL SHADDAI È UNO

GIOELE 4, 16 -17
Il Signore da Sion ruggisce e Il Signore sarà rocca di salvezza 
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da Gerusalemme emette la 
sua voce, tremano il cielo e 
la terra, il Signore è rifugio 
per il Suo popolo e difesa 
per i figli d’Israele. Così 
saprete che Io sono il 
Signore vostro Dio che 
dimora in Sion, monte a Me 
sacro; Gerusalemme sarà 
santa e gli stranieri non la 
attraverseranno più.

per il suo popolo: la Grande 
Israele. Allora le nazioni 
conosceranno che Io sono il 
Signore, Santo d'Israele, e non 
entrerà più nulla d'impuro nella 
terra di Israele.
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO 
CHE ABITA IN SION, CITTÀ 
SANTA.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J W H V
W H V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

MICHEA 5, 5-14
MICHEA 5, 5-6
E si pasceranno della terra 
d’Assiria con la spada e del 
paese di Nimrod con le sue 
armi, e salverà dall’Assiro 
quando verrà nel nostro 
paese e calpesterà il nostro 
territorio. E l’avanzo di 
Giacobbe in mezzo a molti 
popoli sarà come la rugiada 
mandata dal Signore e come 
la pioggia sull’erba, che non 
aspettano l’uomo  non 
attendono il figlio di 
Adamo.

I figli di Israele uniranno intorno 
a sé le nazioni.
Il Consolatore, lo spirito di verità 
che procede dal Padre sul 
Sacerdote Unto, con la verga della 
bocca del Signore e con la verga 
della sua mano riporterà Israele 
nella terra di Sion.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H J H V H
J H J H
J H J V H
J H J V H
J H J V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

MICHEA 5, 7-8
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E l’avanzo di Giacobbe fra le 
genti in mezzo a molti 
popoli sarà come un leone 
tra le fiere della foresta, 
come forte leone fra le 
mandrie di pecore, che, 
quando passa, calpesta e 
sbrana, nessuno si può 
salvare.

Benedetto è Dio Altissimo che ha 
scelto e redento la Casa di 
Giacobbe.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Israele dominerà sui suoi 
avversari.
J G V H
J H V W H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H W H
J G W H V
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

MICHEA 5, 9-11
In quel giorno, dice il 
Signore, farò cessare i tuoi 
cavalli di mezzo a te e 
distruggerò tutti i tuoi carri 
da guerra; annienterò le 
città forti della tua terra e 
demolirò tutte le tue 
fortezze, farò cessare le 
stregonerie dalla tua mano 
e non avrai più indovini,

Nel giorno della riunificazione 
della Grande Israele toglierò di 
mezzo alla terra di Israele gli empi 
i nemici e toglierò di mezzo a te gli 
indovini che saranno dispersi 
come polvere al vento.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H K L
W H A L
W E H L
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE

MICHEA 5, 12-14
Farò cessare i tuoi idoli e le 
tue stele di mezzo a te, e 

Toglierò di mezzo a te gli idoli e 
farò giustizia sulle nazioni che non 
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non ti prostrerai più 
all’opera delle tue mani: e 
abbatterò le tue Asceroth da 
mezzo a te e distruggerò le 
tue città fortificate, e 
prenderò vendetta con ira e 
furore delle genti che non 
ascolteranno.

hanno ascoltato la Mia parola, 
dice l'Eterno.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
J H V H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
ZERAK
CRISTO RE

SOFONIA 2, 1-3
SOFONIA 2, 1-2
Esamina attentamente la 
tua condotta, o popolo non 
più gradito, prima che 
venga emesso il decreto; il 
tempo è fugace come foglia 
al vento prima che si riversi 
su di voi lo sdegno del 
Signore, prima che vi rovini 
addosso l’ira di Dio.

Ascoltate o genti radunatevi 
assieme e ascoltate la Mia parola 
prima che venga il giorno del 
Signore, dice l'Eterno.
Abbandonate le vie perverse.
SARÒ QUEL CHE SARÒ
J H V H
J H
J H W H
J H V H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
ADONAI È UNO NON VI È 
ALTRO DIO ALL'INFUORI DI 
LUI.
Non avrai altri dèi al Mio cospetto 
Non ti farai alcuna scultura nè 
immagine qualsiasi di tutto 
quanto esiste in cielo al di sopra o 
in terra al di sotto o nelle acque al 
di sotto della terra. Non ti 
prostrare loro e non adorarli 
poiché Io, il Signore tuo Dio, sono 
un Dio geloso che punisce il 
peccato dei padri sui figli fino alla 
terza o alla quarta generazione per 
coloro che Mi odiano. E che uso 
bontà fino alla millesima 
generazione per coloro che Mi 



220

amano e che osservano i Miei 
precetti.
ZERAK
J H V H

SOFONIA 2, 3
Ricercate il Signore, o umili 
della terra che operate 
secondo la Sua legge, 
intensificate la ricerca di 
giustizia e di umiltà; solo 
così forse troverete scampo 
nel giorno dell’ira del 
Signore.

L'umile di cuore pratichi i precetti 
del Signore, Santo di Israele.
Cercate la giustizia e siate miti di 
cuore, dice l'Eterno. Allora forse 
potrete esser sicuri nel giorno del 
Signore, dice l'Eterno.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V H J
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
J H W H J
ZERAK
CRISTO RE

GIOVANNI 2, 1-12
GIOVANNI 2, 1-5
Tre giorni dopo si celebrò 
uno sposalizio in Cana di 
Galilea, e vi era la madre di 
Gesù. Alle nozze fu pure 
invitato Gesù con i suoi 
discepoli. Or, venendo a 
mancare il vino, la madre di 
Gesù gli dice: "Non hanno 
più vino". Gesù le risponde: 
"Che c'è tra me e te, o 
donna? L'ora mia non è 
ancora venuta". Ma la 
madre sua dice ai servitori: 
"Fate tutto quello che egli vi 
dirà".

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LA VITE E I TRALCI
IO SONO LA VITE E IL PADRE 
MIO È IL VIGNAIUOLO - 
AGRICOLTORE.
I SEGRETI DELLA KABBALAH 
MAASSITH.
IO SONO LA LUCE DEL MONDO
IO SONO IL PANE DELLA VITA.
J H V H
NEL SEGRETO DEL LEONE DI 
GIUDA
Y H W Y H
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M Y H E Y
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

GIOVANNI 2, 6-8
C'erano lì sei idrie di pietra, 
preparate per le usuali 
purificazioni dei Giudei, le 
quali contenevano da due a 
tre metrete ciascuna. Gesù 
ordinò loro: "Empite 
d'acqua le idrie". Le 
empirono fino all'orlo. Poi 
soggiunse: "Ora attingete e 
portate al maestro di 
tavola". Essi ubbidirono.

IL SEGRETO DEL VINO DELLA 
VITA.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
IL SEGRETO DELL'ARCANGELO 
GABRIELE.
M C H E C
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
Y H W H E C
ESTHER GIUSTIZIA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

GIOVANNI 2, 9-10
Appena il maestro di tavola 
ebbe assaggiato l'acqua 
mutata in vino, non 
sapendo donde venisse, 
mentre lo sapevano i 
servitori che avevano 
attinto l'acqua, chiama lo 
sposo e gli dice: "Tutti 
servono all'inizio il vino 
buono, e quando la gente è 
alticcia danno il meno 
buono. Tu invece hai 
serbato il vino buono fino 
ad ora".

IL SEGRETO DELLA KABBALAH 
MAASSITH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H G V
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J G V E V
SARÒ QUEL CHE SARÒ
W H V E V
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA

GIOVANNI 2, 11-12
Questo fu il principio dei 
miracoli di Gesù, in Cana di 
Galilea. Manifestò la sua 

Gesù di Nazareth rese gloria a Dio 
Altissimo, Creatore del cielo e 
della terra.
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gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. Dopo 
questo, discese a Cafarnao 
lui, sua madre, i suoi fratelli 
e i suoi discepoli, ma vi 
rimasero pochi giorni.

Nel segreto della Stella di Cristo: 
PACE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
IL SOFFIO VITALE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
H A V E H
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
J H L H
J H V H
J W V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ACCENNI DALLA TRADIZIONE EBRAICA

Ecco tutte le tribù elencate, con i significati dei relativi 
nomi: 

Ruben - Vedete, un figlio (maschio)
Simeone - YHVH mi ha udito (da un termine che significa 
Ascoltare, Udire)
Levi - Mi si affezionerà (Attaccato, Unito)
Giuda - Loderò YHVH/Lode di YHVH
Dan - YHVH mi ha fatto giustizia (da un termine che significa 
Giudicare, Rendere Giustizia)
Neftali - Rivalità/Mia Lotta
Gad - Per fortuna!
Aser/Asher - Così mi diranno felice!
Issachar - Elohim mi ha dato il mio salario (Salario, 
Ricompensa)
Zabulon - Elohim mi ha fatto un bel regalo
Giuseppe (ovvero Efraim) - YHVH Aggiunga
Beniamino - Non temere
Manasse - YHVH mi ha fatto dimenticare ogni affanno

Genesi 48: 1, 22
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Dopo questi fatti, dissero a Giuseppe: «Tuo padre è malato». Ed 
egli prese con sé i suoi due figli Manasse ed Efràim. Ne 
informarono Giacobbe dicendogli: «Tuo figlio Giuseppe viene 
ora da te». Israele si fece forza e si sedette sul letto. Giacobbe 
disse a Giuseppe: «Iddio onnipotente mi apparve in Luz in terra 
di Canaan, mi benedisse, e mi disse: “Ecco, Io ti farò prolificare 
e divenir numeroso, ti farò diventare un aggregato di popoli e 
darò questa terra ai tuoi discendenti dopo di te in possesso 
perpetuo”. Ora, i tuoi due figli che ti son nati in terra d'Egitto 
fino che io venni qui da te, sono miei; Efràim e Manasse 
saranno per me come Ruben e Simeone. I figli, invece, che avrai 
dopo di essi, saranno tuoi e riguardo alla eredità verranno 
aggregati al nome dei loro fratelli. Quando tornavo da Paddan-
Aram mi morì Rachele in terra di Canaan durante il viaggio, 
quando mancava ancora un tratto di strada per arrivare ad 
Efrath ed ivi la seppellii sulla via di Efrath, che è Betlemme». 
Quando Israele vide i figli di Giuseppe disse: «Questi chi 
sono?». E Giuseppe rispose a suo padre: «Sono i miei figli che 
Dio mi ha dato qui». A cui Giacobbe: «Fammeli venire vicini e li 
benedirò». Israele, che aveva gli occhi indeboliti per la 
vecchiaia, non vedeva distintamente; Giuseppe glieli fece 
avvicinare, ed egli li baciò e li abbracciò. A Giuseppe disse: 
«Non avrei creduto di rivederti, ed ecco che Dio mi ha fatto 
vedere anche la tua prole!». Giuseppe li trasse di fra le 
ginocchia di lui e si prostrò con la faccia a terra. Giuseppe li 
prese tutti e due, Efràim alla propria destra corrispondente alla 
sinistra di Israele e Manasse alla propria sinistra, destra di 
Israele, e li avvicinò a lui. Israele stese la mano destra e la posò 
sul capo di Efràim quantunque fosse il minore, e posò la 
sinistra sul capo di Manasse. Deliberatamente dispose le mani 
così, quantunque Manasse fosse il primogenito. A Giuseppe 
diede questa benedizione: «Dio dinanzi al quale camminarono i 
miei padri Abramo e Isacco, Dio che prese cura di me da che 
venni al mondo fino ad oggi; il messo divino che mi liberò da 
ogni male benedica questi ragazzi, siano chiamati col mio nome 
e con quello dei padri miei Abramo e Isacco, abbiano sulla terra 
numerosa discendenza». Giuseppe, vedendo che suo padre 
aveva posto la mano destra sul capo di Efràim, ne fu spiacente e 
la sollevò per trasferirla dal capo di Efràim su quello di 
Manasse. E disse a suo padre: «Non così, padre mio; questo 
essendo il primogenito poni la destra sul suo capo». Ma il padre 
rifiutò e disse: «Lo so, figlio mio, lo so, anch'egli diverrà un 
popolo, anch'egli sarà grande, ma il suo fratello minore sarà più 
grande di lui e la sua discendenza costituirà una moltitudine di 
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genti». In quel giorno li benedisse dicendo: «Israele impartirà 
le benedizioni nel nome tuo così formulate: Dio ti faccia simile a 
Efràim e a Manasse». E pose Efràim prima di Manasse. Israele 
disse ancora a Giuseppe: «Io muoio; Dio sarà con voi e vi farà 
tornare alla terra dei vostri padri. A te assegno una parte in più 
che ai tuoi fratelli, del paese che conquisterò all'Emoreo con la 
mia spada e con il mio arco».

Tribù di Efraim

La tribù di Efraim ha la precedenza su quella di Manasse, in 
virtù della benedizione di Giacobbe. I discendenti di Giuseppe 
formavano due tribù di Israele, mentre ciascuno degli altri figli 
di Giacobbe è stato il fondatore di una sola tribù. Così ci sono 
state in realtà tredici tribù; ma il numero dodici è stato 
preservato escludendo quella di Levi, quando Efraim e Manasse 
sono menzionati separatamente.

Al momento del primo censimento nel deserto questa tribù 
numera 40500 (Num 1:32, 33.); 40 anni più tardi, quando sta 
per prendere possesso della Terra Promessa, contava solo 
32.500. Durante la marcia il posto di Efraim era sul lato ovest 
del tabernacolo (Num 2: 18-24). Quando le spie sono state 
inviate a spiare la terra, “Osea figlio di Nun” era di questa tribù. 
I confini della porzione di terreno assegnato a Ephraim sono 
riportati in Giosuè 16: 1-10. Questo territorio include la maggior 
parte di ciò che è stato poi chiamato Samaria come distinto 
dalla Giudea e la Galilea e si trovava al centro di tutto il traffico, 
da nord a sud, e dal Giordano al mare, ed era circa 55 miglia di 
lunghezza e 30 di larghezza. Il tabernacolo e l'arca sono stati 
depositati entro i suoi limiti a Shiloh, dove rimasero per 400 
anni.

Durante il tempo dei giudici e la prima fase della monarchia 
questa tribù manifesta uno spirito prepotente e altezzoso. Per 
più di 500 anni, Efraim, insieme alle collegate tribù di Manasse 
e Beniamino, hanno esercitato indiscussa preminenza. Giosuè il 
primo conquistatore, Gedeone il più grande dei giudici, e Saul il 
primo re, appartenevano a una o l'altra delle tre tribù. È stato 
alla fine del primo periodo della storia ebraica che Dio ha 
rifiutato il tabernacolo di Giuseppe, e non ha eletto la tribù di 
Ephraim, ma ha scelto la tribù di Giuda, il monte Sion che egli 
amava.
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Quando l'arca è stata rimossa da Shiloh a Sion il potere di 
Efraim è stato piegato. Tra le cause che hanno operato per 
realizzare la distruzione di Israele è stata la gelosia di Efraim 
per il crescente potere di Giuda. Dall'insediamento di Canaan 
fino al tempo di Davide e Salomone, Ephraim aveva tenuto il 
posto d'onore tra le tribù. Occupava la parte centrale e migliore 
della terra, e aveva Shiloh e Sichem all'interno dei suoi confini. 
Ma quando Gerusalemme divenne la capitale del regno e il 
centro del potere e del culto per l'intera nazione di Israele, 
Efraim diminuì in influenza. Il malcontento è arrivato ad una 
vera crisi dal rifiuto di Roboamo (1 Re 12). 

LE TRIBÙ DI ISRAELE SULLA VIA DELLA SETA 
IN AFGHANISTAN, PAKISTAN, KASHMIR, MYANMAR E 

CINA

La Bibbia menziona le città dei Medi, l'Iraq e l'Iran d'oggi, come 
le località dell'esilio assiro delle dieci tribù di Israele. É una 
tradizione ormai affermata che le persone di quell'area 
provengono dall'esilio assiro. 
Sembra che, più tardi, molte delle tribù di Israele si spostarono 
a est. Troviamo i loro discendenti in Afghanistan, Pakistan, 
Kashmir, Myanmar (Birmania), Cina e altri paesi lungo la Via 
della Seta.
La maggior parte delle informazioni che troverete in questo 
capitolo sono state prese dai libri del rabbino Marvin Tokayer, e 
da “Oltre il Sambation, il Mito delle Dieci Tribù Perdute” scritto 
da Simcha Shtull.

Le Tribù Perdute di Israele in Afghanistan

Ci sono molte tribù in Afghanistan, con nomi aventi dentro la 
parola “Yusuf” come Yusufzai, Yusufuzi, ecc... Yusuf significa 
Giuseppe e Yusufzai significa “figli di Giuseppe”.
Sostengono di discendere dalle tribù perdute di Israele, ovvero, 
dalla tribù di Giuseppe, le tribù di Efraim e Manasse che fanno 
parte delle dieci tribù perdute di Israele. Inoltre si fanno 
chiamare “Bani-Israel” che significa “figli di Israele”. Nella loro 
tradizione sono stati portati via dalla loro terra natìa. In passato 
erano pastori in cerca di pastura, ma hanno abbandonato la 
loro vita nomade e si sono stanziati in dei villaggi. Il popolo 
degli Yusufzai vive separato dal resto del mondo, sulle 
montagne, sui fiumi ed è difficili trovarli. Si sposano tra di loro.
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Oggi sono devoti musulmani, ma hanno nomi ebrei, indossano 
abiti tipici ebrei, usano le candele per il Sabbath di venerdì sera, 
che solo gli ebrei fanno (il Sabbath è dal tramonto del Venerdì 
durante la notte di Sabato). Inoltre hanno un costume chiamato 
peyot (riccioli laterali) che consiste nell'avere delle ciocche di 
capelli riccioluti, che scendono lungo le orecchie dalla misura 
intorno ai 10 centimetri.

I Pathani, discendenti delle Tribù Perdute di Israele

In Afghanistan e in Pakistan, ci sono anche delle persone 
chiamate Pathani che sono sui 15 milioni. Vivono 
principalmente in Pakistan e in Afghanistan come in Persia e in 
India. Molti sono musulmani, ma nella loro tradizione hanno 
usi e costumi provenienti dalle tribù perdute di Israele.
Secondo un libro scritto dal rabbino Marvin Tokayer, i Pathani 
hanno l'usanza della circoncisione nell'ottavo giorno. Lo stesso 
è per gli israeliti ed è una delle loro tradizioni più antiche. Il 
rabbino Tokayer ha partecipato e testimoniato tra i pathani, 
una gioiosa festa della circoncisione nell'ottavo giorno di vita. 
Anche i musulmani hanno l'usanza di circoncidere, ma non 
nell'ottavo giorno, bensì nel dodicesimo.
I pathani hanno una sorta di piccolo talled chiamato kafan. Si 
tratta di un indumento a quattro angoli a cui legano dei fili 
come delle frange (in ebraico zizzit); è una delle più vecchie 
tradizioni ebraiche che si rifà alla Torah ed è un simbolo 
dell'origine israelita.
I pathani hanno l'usanza del Sabato, il giorno del riposo 
ebraico. Nel sabato non lavorano e non cucinano. I Pathani 
preparano 12 Hallot (pane tradizionale ebraico, Levitico 24:5) 
in onore del Sabato, come veniva fatto nell'antico tempio di 
Israele. Uno degli indicatori principali dell'origine israelita dei 
pathani è che essi accendono le candele in onore del Sabato. 
Dopo che vengono accese, le coprono con un grande cesto. Le 
candele vengono accese da delle donne che hanno passato la 
menopausa. Stessa usanza israelita.
I pathani hanno anche il Casher, lo stesso israelita. I pathani 
non mangiano carne di cavallo o di cammello, molto comuni 
nella loro area, ma vietato agli israeliti. Hanno una tradizione 
che differenzia la purezza e l'impurità degli uccelli, ovvero quali 
sono permessi e quali no, come nella Torah ebraica.
Certi indossano delle scatoline come l'ebraico Tefilin, 
contenente un verso biblico. Questa scatola rassomiglia anche il 
tokin giapponese dello yamabushi. Questo è un antico costume 
di Israele. Nella scatola ebraica c'è un verso dello Shema di 
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Israele, che è, “Ascolta, Israele: l'Eterno, il nostro DIO, l'Eterno 
è uno.” (Deuteronomio 6:4) - Questo verso deriva dalle 
Scritture “Le legherai come un segno alla mano, saranno come 
frontali fra i tuoi occhi” (Deuteronomio 6:8).
É interessante notare come i pathani mantengono nomi di 
origine israelita come Aser, Gad, Naftali, Ruben, Manasse ed 
Efraim. Ci sono anche persone chiamate Israele, Samuele e via 
dicendo, non comuni tra i musulmani.
I pathani venivano chiamati “Bani-Israel”, che significa “figli di 
Israele” anche se tutt'oggi sono devoti musulmani.
Il sistema legale, conosciuto come Pashtunwali, legge dei 
pathani, è molto simile alla Torah, che è il libro più sacro degli 
ebrei e l'antico libro sul modo di vivere degli israeliti. Ci sono 
pagine e libri tra i pathani in cui onorano grandemente Tavrad 
El Sharif (la Torah di Mosè).
Oltre la tradizione orale derivante dagli anziani delle tribù, ci 
sono anche interessanti rotoli sulla genealogia degli stessi, che 
risalgono ai Padri della nazione di Israele. Questi rotoli sono 
molto ben conservati e certi sono scritti in oro su pelli di daino.
Non meno interessanti sono i nomi delle tribù, che si 
avvicinano molto a quelli delle tribù di Israele. La tribù Rabbani 
corrisponde a Ruben, la tribù Shinware è Simone, la tribù 
Lewani è Levi, la tribù Daftani è Neftali, la tribù Jaji è Gad, la 
tribù Ashuri è Aser, la tribù Yusefsai è Giuseppe, la tribù Afridi 
è Efraim. Corrispondono ai nomi delle tribù perdute di Israele. 
I pathani fanno notare delle differenze tra i nomi originali delle 
tribù e i loro nomi attuali, in quanto, con il tempo, il dialetto ha 
mutato le pronunce degli stessi.
Le donne dei pathani hanno le stesse regole degli ebrei in 
quanto alle mestruazioni. Durante questo periodo e per 7 giorni 
seguenti, non è permesso avere nessun tipo di contatto con il 
compagno. Dopo questo periodo, la donna si immerge in un 
fiume o in una sorgente o, se l'acqua naturale non è disponibile, 
in una vasca da bagno. É esattamente la stessa tradizione 
israelita.

Le Tribù Perdute di Israele che vennero in Kashmir

Lasciando l'Afghanistan e il Pakistan, dove vivono i pathani, 
andiamo ad est, nello Stato del Kashmir, a nord dell'India, 
ovvero a ovest del Nepal.
Lì, ci sono tra i 5 e 7 milioni di persone. Una tradizione molto 
interessante passata tra le persone del Kashmir, riguarda la loro 
stirpe dalle tribù perdute di Israele.
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Il popolo del Kashmir festeggia il Pasca in primavera, ma 
quando si sistema la differenza dei giorni tra il calendario 
lunare e quello solare, nel modo in cui viene sistemato, risulta 
uguale al giorno ebraico. La lingua Udu, del popolo del 
Kashmir, include molte parole ebraiche.
In Kashmir, molti paesi vengono chiamati con nomi israeliti, 
come Har Nevo, Beit Peor, Pisga, Heshubon. Sono gli stessi 
nomi dell'antica terra delle dieci tribù di Israele.
Lo stesso vale per i nomi di persona, nomi maschili, nomi 
femminili, nomi dei villaggi. Per esempio, una delle tribù del 
Kashmir è chiamata Asheriya che è Aser, la tribù di Dand è 
Dan, Gadhda è Gad, Lavi è Levi. La tribù di Shaul è il nome 
ebraico di Saul. Musa è Mosè, Suliamanish è Salomone.
Ci sono inoltre, altri 50-75 nomi di paesi nel Kashmir che sono 
simili a nomi israeliti. C'è un posto chiamato Samaryah che 
sarebbe Samaria. Mamre è Mamre, Pishgah è Pisgah, Nabudaal 
è il monte Nevo, Bushan è Bashan, Gilgit è Gilgal, Heshba è 
Heshbon, Amunah è Amon, Gochan è Goshen, Median-pura è 
Midian e Guzana è Gozan che è il nome di un posto in Assiria 
dove gli israeliti vennero deportati. Il nome Israele è molto 
comune tra essi come anche tra i pathani, ma questo nome non 
viene mai usato tra i musulmani.
La storia del Kashmir è misteriosa. Molti ricercatori ritengono 
che nella regione del Kashmir vi siano i discendenti dell'antico 
popolo delle dieci tribù perdute di Israele che furono esiliati nel 
722 a. C.. Errarono per la Via della Seta nei paesi dell'est, Persia 
e Afghanistan finché arrivarono nel Kashmir e si stabilirono lì.
Nel libro del sacerdote Kitro, la Storia Generale dell'Impero del 
Mughal, dice che il popolo del Kashmir è discendente 
dell'antica Israele. Il sacerdote Monstrat disse che ai tempi di 
Vasco da Gama nel 15esimo secolo, “tutti gli abitanti di 
quest'area che hanno vissuto qui sino ai tempi antichi, possono 
tracciare la loro ascendenza, secondo i loro usi e costumi, nelle 
tribù di Israele. Le loro caratteristiche, il loro aspetto, i loro 
vestiti, il modo in cui gestiscono gli affari, tutto questo dimostra 
che hanno una forte somiglianza con gli antichi israeliti”.
Tra la gente del Kashmir ci sono usanze sull'accendere le 
candele per il Sabato, sui boccoli, la barba, e la raffigurazione 
della Stella di Davide proprio come gli ebrei.
In un area che confina con il Pakistan, chiamata Yusmarg 
(Handwara), ci vive un gruppo di persone che si fanno 
chiamare tutt'ora B'nei Israel, stante a significare figli di Israele. 
Molti degli abitanti del Kashmir sostengono che questo nome 
era l'antico nome del popolo del Kashmir. I due primi storici del 
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Kashmir, Mulla Nadiri, che scrisse “La Storia del Kashmir”, e 
Mulla Ahmad che scrisse “Eventi del Kashmir”, stabilirono 
senza dubbio che le origini del popolo del Kashmir si trova tra il 
vecchio popolo di Israele.
In Kashmir c'è una strana leggenda che dice che Gesù non morì 
sulla croce, ma che mentre cercava le dieci tribù perdute di 
Israele, raggiunse il Kashmir e visse lì fino al giorno della sua 
morte. A quanto pare hanno anche una tomba che dicono 
appartenga a lui.
É molto simile a una leggenda che esiste in Giappone (a Herai, 
nel villaggio Shingou nella prefettura di Aomori), in cui dice che 
Gesù venne in Giappone e lì vi morì. Anche qui, a quanto pare, 
vi è una tomba che appartiene a lui.
In Kashmir vi è un'altra strana tradizione in una piccola 
comunità vicino al Wallar Link, in cui sostengono vi è la tomba 
di Mosè. C'è pure un'altra tradizione in connessione con il re 
Salomone, secondo il quale, pure il re Salomone raggiunse la 
valle del Kashmir e che attraverso la sua saggezza aiutò il 
popolo del Kashmir a regolare il fiume dello Jalum. Questa 
tradizione è connessa con un luogo chiamato il trono di 
Salomone che è situato oltre la capitale del Kashmir, Srinagar.

Le Tribù Perdute di Israele che vennero in India e Myanmar

Nella regione montuosa tra l'India e Myanmar, ci vive la tribù 
di Manashe (Shinlung) che sono 1-2 milioni di persone.
Recentemente, il rabbino Eliyahu Avichail, presidente 
dell'Amishav, organizzazione in Gerusalemme per la ricerca 
delle dieci tribù perdute di Israele, andò in Myanmar per 
investigare sulla tribù Manashe.
La parola Menashe appare molto spesso nelle loro poesie e 
preghiere. É il nome del loro padre e, di conseguenza, si fanno 
chiamare figli di Manasseh (Beni Menashe). Quando pregano, 
dicono, “Oh, Dio di Menashe”, che deriva dal nome Manasse, 
una delle tribù di Israele.
Secondo la storia del popolo di Menashe, essi sono stati esiliati 
in Assiria nel 722 a. C. con le altre tribù di Israele. L'Assiria fu 
poi conquistata da Babilonia (607 a. C.), a seguire dalla Persia 
(457 a. C.), e poi dai greci con Alessandro il Grande (331 a. C.) 
quando il popolo di Menashe fu deportato dalla Persia in 
Afghanistan e altri paesi. Furono poi conquistati dagli islamici 
che li fecero convertire all'islam. Per tutto questo periodo essi 
possedevano la Torah ebraica che osservavano con gli anziani e 
i sacerdoti.
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Tra di loro vi erano coloro che lasciarono l'Afghanistan e 
migrarono verso est finché non raggiunsero i confini cinesi-
tibetani. Poi continuarono seguendo il fiume Wei, in Cina, 
finché non raggiunsero il centro della Cina, vicino a Kaifeng. 
Quivi si stanziarono circa nel 231 a. C..
I cinesi li fecero schiavi e molti di loro fuggirono e andarono a 
vivere nelle caverne dell'area montuosa Shinlung, il quale 
divenne un'altro nome per indicare la tribù di Menashe.
Il popolo di Menashe visse nelle caverne per circa due 
generazioni, mantenendo sempre con loro la Torah. Nonostante 
tutto, però, si fecero influenzare dai cinesi, ma molti di loro 
vennero banditi per essere esiliati in Tailandia, Myanmar. 
Vagarono a lungo sino a raggiungere il Mandalay, e da qui 
raggiunsero le montagne Chin. Nel 18esimo secolo, una parte di 
loro, migrarono in Manipur e Mizoram, paesi dell'India del 
nord. Loro stessi comprendono di essere sempre stati un 
popolo nomade e che di sicuro non sono cinesi, nonostante 
parlino la lingua. 
Si fanno chiamare Lusi che significa le Dieci Tribù (“Lu” sta per 
tribù, e “si” sta per dieci).
Secondo la storia che racconta il popolo di Menashe, quando 
furono banditi dalle caverne dai cinesi, persero i rotoli della 
Torah, in quanti i cinesi li bruciarono. Ma dal 19esimo secolo, i 
sacerdoti di questo popolo continuano a mandare avanti le 
tradizioni oralmente.
Possiedono l'usanza della circoncisione, solo che, quando non 
fu più possibile praticarla, si limitarono a benedire il nascituro 
nell'ottavo giorno di vita. Hanno anche i giorni santi, molto 
simili a quelli degli ebrei.
Il seguente poema accompagnò questa tribù durante le loro 
migrazioni. Si tratta di una canzone che racconta 
l'attraversamento del Mar Rosso scritta dai loro avi. Ecco la 
traduzione:

Dobbiamo mantenere la festa della Pasqua
Perché abbiamo attraversato il Mar Rosso come terra asciutta
Di notte abbiamo attraversato con il fuoco 
E durante il giorno con una nuvola
I nemici ci hanno inseguito con i carri
E il mare li ha inghiottiti
E l'ha usati come cibo per pesci
E quando eravamo assetati
Abbiamo ricevuto acqua dalla roccia
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Questo contenuto è molto simile all'esperienza degli israeliti 
scritta nell'Esodo. Il popolo di Menashe chiamano il loro Dio 
Y'wa, lo stesso per gli ebrei.
In ogni loro villaggio vi è sempre un sacerdote chiamato Aaron 
(Aaronne), fratello di Mosè e primo sacerdote israelita. Uno dei 
suoi compiti era di vegliare sui villaggi.
Il sacerdote indossa una piastra anteriore di una corazza e un 
cappotto ricamato fissato con una cintura e una corona sulla 
testa. Inoltre cantano sempre di Menashe all'inizio di ogni volta 
che si raccolgono tutti insieme.
Il rabbino Tokayer disse che incontrò questo gruppo nelle 
giungle del Burma nel 1963 o 1964, e può testimoniare che i 
sacrifici che vengono fatti sono gli stessi che si trovano nella 
Bibbia.
Recentemente molti sono ritornati giudei. Molte migliaia del 
popolo di Menashe, decisero di osservare le leggi della Torah e 
ritornare al giudaismo. Hanno sinagoghe in Manipur, Assam e 
Mizoram. Ci sono anche alcuni che migrarono in Israele. 
Migliaia di loro vogliono tutt'ora andare in Israele.

Le Tribù Perdute di Israele che vennero in Cina

Nell'area montuosa del nord-ovest della Cina, a ovest del fiume 
Min, vicino ai confini con il Tibet, in Sichuan ci vive un popolo 
antico chiamato dai cinesi Chiang o Chiang-Min, che contano 
sui 250 milioni di persone.
Nel 1937 fu pubblicato un libro intitolato “I Primi Missionari 
Cinesi”, sottotitolato “Antichi Israeliti” del reverendo Thomas 
Torrance, che fu un missionario nell'area della Cina e fu il 
primo a scrivere che, secondo lui, questo popolo deriva dalle 
antiche tribù di Israele.
Secondo i rapporti di Torrance, si pensa che i costumi, rituali, 
modi di pensare, le pratiche religiose e domestiche degli 
israeliti dei tempi di Amos, Osea e Elia, furono ritrovati tra la 
gente di Chiang nel nord-ovest della Cina. Torrance fu molto 
colpito nel vedere come questo popolo monoteista non 
conoscesse nemmeno il nome di Dio.
La lingua della tribù Chiang è stata dimenticata e hanno perso 
pure la loro antica scrittura. Oggi parlano cinese. Loro stessi si 
vedono come un popolo che migrò da ovest e che raggiunse 
questa terra dopo un viaggio lungo 3 anni e 3 mesi.
L'odio e l'inimicizia tra i cinesi e questo popolo durò a lungo. 
Vissero indipendentemente sino alla metà del 18esimo secolo, 
quando iniziarono a diventare parte della popolazione locale. La 
pressione religiosa da parte dei Cinesi, l'arrivo del cristianesimo 
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e l'inizio di matrimoni misti causò alla tribù Chiang una perdita 
del loro stile di vita monoteista. Comunque sia, tutt'oggi si può 
comprendere le radici di questa tribù grazie alle tradizioni 
antiche che conservano tutt'ora. Questa tribù ha vissuto allo 
stesso modo degli israeliti fino ai tempi a.C. …
Secondo la loro tradizione, la tribù Chiang è discendente di 
Abrahamo e il loro avo ebbe 12 figli. Quelli che vivono tra di 
loro che non hanno mai preso in moglie nessuna donna cinese, 
conservano tutt'ora un'aspetto semitico. Credono in un solo Dio 
che loro chiamano Abachi che significa padre dei cieli, o 
Mabichu, lo spirito dei cieli, o ancora Tian, cieli.
Il loro concetto di Dio è che esiste un solo Dio che veglia su 
tutto il mondo, giudica il mondo giustamente, premia i giusti e 
punisce gli empi. Questo Dio gli dà l'opportunità di 
rappresentarlo e di guadagnare l'espiazione delle loro azioni. 
Nei momenti di difficoltà, chiamano il loro Dio con il nome di 
“Yawei”, uguale a “Yahweh”.
Credono anche negli spiriti e demoni, i quali gli è vietato 
adorare; ma probabilmente questa è un'influenza cinese. In 
passato scrissero dei rotoli di pergamena e anche libri, ma oggi 
hanno solo la tradizione orale. Oggigiorno non comprendono le 
preghiere che recitano ogni settimana.
La tribù Chiang offre animali come sacrifici uguale agli antichi 
israeliti. É vietato innalzare statue e offrire sacrifici agli idoli; 
come conseguenza vi è la pena di morte. I sacerdoti indossano 
vestiti bianchi e svolgono sacrifici come facevano gli antichi 
israeliti. Nello stesso modo si vestono i sacerdoti scintoisti 
giapponesi.
I sacerdoti della tribù Chiang indossano uno speciale turbante 
sulla testa. Il sacerdote decreta una cerimonia speciale nella 
quale vengono anche offerti dei sacrifici. I sacerdoti devono 
essere sposati, uguale come nell'antica Israele. [Levitico 21:7-
13] L'altare in sé è costruito con la terra che viene modellata in 
pietre che vengono posate una sopra l'altra senza essere 
intagliate o modificate in alcun modo. É importante ricordare 
che nella Torah, gli altari antichi non dovevano essere fatti di 
pietre intagliate (Esodo 20:25).
I rituali più importanti vengono eseguiti di notte, forse per 
nascondersi dai cinesi o forse per l'effetto speciale di 
tranquillità che si crea di notte. Lo stesso vale come antica 
tradizione israelita. È inoltre interessante notare come anche 
nella religione scintoista giapponese, i rituali più importanti 
vengono svolti durante la notte.
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Prima di offrire sacrifici, colui che lo offre deve lavarsi e pulire i 
vestiti per indossare vestiti puliti. Anche gli animali sacrificali 
devono essere lavati e purificati. Vi è un posto speciale per la 
purificazione. 
Non hanno la circoncisione. Sembra che sia diventata obsoleta, 
ma dopo il settimo giorno di vita o alla vigilia del 40esimo 
giorno di vita del nascituro, viene sgozzato un gallo bianco in 
onore del neonato e gli viene dato un nome.

Antiche Comunità Ebree in Kaifeng, Cina

Come menzionato prima, il popolo Menashe una volta si 
stanziò in una regione vicino a Kaifeng, Cina. La comunità 
ebrea in Kaifeng è molto famosa in quanto vive sin 
dall'antichità nei tempi a.C. ..
Kaifeng fu ex capitale per diverse dinastie della Cina. Gli ebrei 
non mangiano il tendine del fianco che è sulla cavità della 
coscia, che è un costume di Israele, e la loro religione era 
chiamata con un nome con questo significato.
Ci sono ancora una migliaia di ebrei in Kaifeng. Mantengono 
ancora delle tradizioni ebree. A Kaifeng hanno una sinagoga. Si 
sposano con i cinesi e di conseguenza hanno un'aspetto cinese.
Possiamo trovare la storia di Israele in Cina sin dai tempi molto 
antichi. Secondo una roccia monumentale a Kaifeng, gli israeliti 
vennero in Kaifeng nel 231 a. C.. Molti israeliti vivevano in certe 
parti della Cina ancora prima della distruzione di Gerusalemme 
nel 70 d. C..

Le Tribù Perdute di Israele che vennero a Est Lungo la Via 
della Seta

Finora abbiamo menzionato le persone del Yusufzai e i Pathani 
in Afghanistan e Pakistan, il popolo del Kashmir, la tribù 
Menashe in India e Myanmar, e la tribù Chiang (Chiang-Min) 
in Cina. Questi posti si trovano tutti intorno alla Via della Seta. 
Qual è la destinazione della Via della Seta? Il Giappone. Se le 
dieci tribù perdute di Israele sono andati in Cina, c'è una grossa 
possibilità che si siano spinti fino in Giappone. Ma qualcuno 
può pensare, “C'è un mare tra la Cina e il Giappone, il che rende 
difficile raggiungere il Giappone”.
In realtà, non era un grosso problema per gli israeliti. Gli 
studiosi dicono che gli israeliti trattavano, ai tempi del Re 
Salomone (decimo secolo a. C.), con l'India e gli altri paesi del 
Mar Mediterraneo con flotte di navi. [1Re 10:22, molte parole 
derivano dal Sanscrito]
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Gli israeliti conoscevano molto bene le navi, molto prima della 
nascita del Giappone.
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CAPITOLO SECONDO -  TRIBÙ DI BENIAMINO

MESSAGGIO DEL REDENTORE

C’è grande speranza per tutti,
parlo a te, amato dal mio cuore.
Non disperare, non abbandonarti a te stesso,
ti sei perso
ma ti puoi ritrovare
sei caduto nelle trappole,
i milioni di trappole
di una società decadente ed ammalata,
ma puoi uscirne,
puoi liberartene
e puoi salvarti.
Hai perso la tua fede nell’umanità,
ma la puoi riavere;
hai perso la tua fede nella giustizia,
ma la puoi riacquisire,
hai perso la tua fede nell’amicizia
ma la puoi ritrovare;
ma ora puoi ricrederti.
Hai sprecato il tuo tempo
e le tue energie in battaglie sciocche
ed in conflitti inutili,
Ma puoi ricominciare
nel nuovo tempo.
Ti può essere data nuova energia
e puoi vincere ogni conflitto
dentro di te.
Hai amareggiato il tuo cuore
con un’angoscia senza limiti,
ma ora ti può essere dato un cuore nuovo,
un cuore nuovo e bianco
e puoi ricominciare ancora a vivere.
Sei caduto in ogni impurità
ed abominazione,
ma puoi essere ripulito.
Parlo con te, uomo e donna
anziano e giovane.
Puoi venire fuori, ti puoi salvare.
Molti ritengono che i loro peccati
siano i peggiori, che
la speranza sia solo per gli altri
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ma non per loro.
No, non è vero.
La Grande Speranza è venuta
per salvare te per primo, e
con te gli altri.
La Grande Luce è arrivata
per illuminare te per primo, e
con te gli altri.
La Grande Protezione è stata data
per proteggere te per primo, e
con te gli altri.

BENEDIZIONI DI GIACOBBE E DI MOSÈ

Il Morè Haim Wenna, della Tribù di Beniamino; il Morè 
Carmine Davide Delle Donne “H-YACH  MESHCRY  EL  
ZERACH-H SHALOM”, della Tribù di Giuda.

BENEDIZIONE DI GIACOBBE A BENIAMINO
Beniamino è un lupo rapace, la mattina mangia la preda e la 
sera divide le spoglie.

BENEDIZIONE DI MOSÈ ALLA TRIBÙ DI BENIAMINO
Riguardo a Beniamino poi disse: Caro al Signore se ne sta 
tranquillo fidando in Lui: Egli lo protegge continuamente ed 
Egli riposa fra le sue braccia.

SHECHETÀ E COLLEGAMENTO STELLARE

CALENDARIO ESSENICO REDENZIONALE

1993) ANNO DELLA QUARTA GENERAZIONE E ANNO 
DELLA RICOSTRUZIONE NEL SEGNO DEL REGNO È PIÙ 
FORTE NELLA SPIEGAZIONE DELLA VERA NUOVA 
KABBALAK

1994) ANNO DEL SIGILLO NEL SEGNO DEL REGNO 
COMPLETA L’INTERO NUOVO MESSAGGIO (SOGNO DI 
REBECCA TRA CINQUE ANNI A PARTIRE DAL 1989)

Tribù di Beniamino collegata al nuovo calendario essenico al 
Settimo Ciclo della Nuova Era Mondo Avvenire Al Di Là

Collegamento stellare della Tribù di Beniamino
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SETTIMO CICLO DI SETTE SETTIMANE
SOTTO IL SEGNO BA HA-SMAN È ARRRIVATO IL TEMPO 
NELL’ANNO PRIMO DELLA NUOVA ERA MONDO 
AVVENIRE AL DI LÀ

CONVERGENZA: ANNO 2014/2015 ANNO DELLA NUOVA 
LUCE NEL SEGNO DELLA RESURREZIONE È L’ANNO 
DELLA NUOVA PURIFICAZIONE

QUINTA SETTIMANA

SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
PRIMO CERCHIO PROFETICO L’AMORE DI DIO
SETTIMO CERCHIO PROFETICO REDENZIONE DI DIO

CONGIUNZIONE

STELLA DI SALOMONE STELLA DI MARDOCHEO

ANNO 5754  ADAR 18    1994 MARZO 1 MERCOLEDÌ
SOTTO IL SEGNO È ARRIVATO IL TEMPO STELLA DI 
MARDOCHEO PRIMO CERCHIO PROFETICO L’AMORE DI 
DIO

LA TRIBÙ DI BENIAMINO È COLLEGATA ALLA LETTERA 
DELL’ALFABETO EBRAICO VAV

ו
La lettera VAV rappresenta completezza, redenzione e 
trasformazione.
La sesta lettera dell'alfabeto ha il valore di sei, il numero che 
rappresenta il completamento: il mondo fisico è stato 
completato in sei giorni e così un oggetto che si autocontiene ha 
sei lati: sopra e sotto, destra e sinistra, davanti e dietro 
(Maharal). In maniera analoga il popolo ebraico è completo, 
autocontenuto ed unico; al momento di ricevere la Torah, il 
popolo ebraico fu censito e risultarono esserci 600.000 anime, 
corrispondenti alle 600.000 lettere della Torah (Maharal).
La lettera VAV è la congiunzione: essa unisce concetti 
molteplici ed anche opposti. Essa rappresenta il legame tra 
cielo e terra, ed ha la forma di un gancio. La VAV unisce le 
parole per formare frasi, unisce le frasi per formare paragrafi, 
unisce i paragrafi per formare capitoli ed unisce i capitoli per 
formare libri. La VAV implica relazione tra eventi e continuità 
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tra le generazioni. L'assenza di una VAV all'inizio di un nuovo 
capitolo della Torah indica l'inizio di una nuova era o di un 
nuovo soggetto.
Quando si mette la VAV davanti ad un verbo nelle Scritture, 
essa cambia il tempo da passato a futuro o viceversa. Uno degli 
esempi più classici nella Torah è VAYEDABER. La parola 
YEDABER significa "dirà", mentre VAYEDABER significa 
"disse". Realizzando l'interscambio tra passato e futuro, la VAV 
implica assenza di tempo, portando l'uomo ad una più vicina 
comprensione del Divino, del Quale viene detto: “Mille anni nei 
Tuoi occhi sono ieri” (Salmi 90:4)
Due usi molto frequenti di questo tipo di VAV sono nella 
conversione di HAYA', (era - passato) in VEHAYA' (sarà - 
futuro); e di YEHI' (sarà - futuro) in VAYEHI' (era - passato). In 
questo esempio la VAV non solo cambia il tempo, ma trasforma 
anche il modo delle parole. Il Talmud dice: (VAYEHI', era) 
esprime tormento, VEHAYA' (sarà) esprime gioia. Quando 
avviene qualcosa di piacevole nel passato e noi speriamo che, si 
ripeta in futuro, usiamo HAYA' (era) e lo convertiamo con la 
VAV in VEHAYA' (sarà) (Shoresh Yshai, Ruth). Viceversa, se 
sappiamo che qualcosa di triste debba avvenire, qualcosa che 
non possiamo modificare ma che speriamo sia già avvenuto – 
“fai che sia già passato!” Allora le Scritture usano il futuro 
YEHI' (sarà) e lo converte in passato VAYEHI' (era). (Kol 
Hatorah, Bereshit p. 625)

SEGRETI ADOPERATI DURANTE LA SHECHITAH 
DELL’AGNELLO NEL SEGNO DELL’ESPIAZIONE DEI 
PECCATI DI OGNI GENERAZIONE FINO AI TEMPI NOSTRI 
DEL POPOLO EBRAICO DELLA TRIBÙ DI BENIAMINO:
ESORCIZZARE ESPELLERE DEMONI SPIRITI IMPURI 
DALLA TRIBÙ DI BENIAMINO:
JAGNIS JGNANIS FUORI I CANI, GLI IDOLATRI, GLI 
OMICIDI, I VENEFICI STA SCRITTO: “ADORERAI IL TUO 
DIO SOLTANTO”
ELAGNIS
ILLEIOS
ILLIOS
EJAMIS
ELANIS –  “FUORI RASCHÀ”

PER BRUCIARE:
EJAMIS
EJHIMS
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EGHIMAS
EGHIJAS

LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI PESCI SULLA 
TRIBÙ DI BENIAMINO:

EJAMIS
EML
ELIAS DALLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO 
ALL’ALTARE DELLA COSTRUZIONE
EMILIAS
EGHIMAS (ALCUNE LETTERE VANNO LETTE DA DESTRA 
VERSO SINISTRA)
ELIMAS

IL PANE DEL REGNO DEI CIELI I PESCI DELLA FORTUNA 
COLLEGATO ALLA TRIBÙ DI BENIAMINO
ELMAS
EMILAS
ELIASE
ELIAS

GLI OCCHI SI APRIRANNO E VEDRETE LA VOLONTÀ DEL 
DIO DI ISRAELE REALIZZARSI IN MEZZO AGLI UOMINI I 
VOSTRI OCCHI VEDONO.

VISIONI DURANTE LA MACELLAZIONE DELL’AGNELLO 
PER LA TRIBÙ DI BENIAMINO

Genzano di Lucania - 03 /12/ 2014

Io, Maria Rosa De Palo, testimonio la seguente visione durante 
la macellazione eseguita dal Morè Carmine Davide Delle Donne 
“H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM”:

Mentre il Morè Carmine Davide sta preparando e scrivendo 
tutto il lavoro riferito alla scheketà dell’agnello, mostrano una 
linea di luce che sembra un bastone sottile con un’altra linea ad 
“S” intorno; poi due fiammelle che si moltiplicano e si 
dispongono in una fila trasversale che ricorda il candelabro di 
Hannukka. Arriva una colomba bianca con sfumature oro con 
lunghe e sottili ali ad arco, scende alla sinistra del Morè 
Carmine Davide e poggiandosi sulla scrivania si trasforma in un 
candelabro in oro, mantenendo la forma originaria di colomba.
Mentre il Morè Carmine Davide prepara l’altare della 
macellazione e poggia le pietre viene mostrato:
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- sulla prima pietra una grande lettera “J” segno di luce;
- sulla seconda pietra una scala;
- sulla terza pietra prima un uccellino piccolo, pieno, con la 
testa tonda e il becco piccolo di luce con sfumature di colore 
celeste e poi una grande coppa in oro piena di vino;
- sulla quarta pietra scende un agnello bianco che viene 
poggiato sull’altare;
- su tutte le pietre la lettera ebraica “SHIN”;
- sulla quinta pietra, che si trova al centro dell’Altare, scende 
una fiammella.

Mentre il Morè Carmine Davide pronuncia “I Segni della Terza 
Redenzione Finale”
E’ ARRIVATO IL TEMPO
E’ IL TEMPO DELLE STELLE
E’ IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI
E’ IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO SPIRITO
E’ IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO
E’ IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO 
IN GERUSALEMME
E’ IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
arriva un uomo in tunica di luce bianca lunga, indossa un 
copricapo di luce bianca tenuto fermo sulla fronte da un 
cordone, l’uomo va accanto al Morè Carmine Davide e quando il 
Morè Carmine Davide stabilisce gli Angoli su cui vengono 
posizionate le cinque pietre, l’uomo di volta in volta le tocca. Poi 
si vede un roveto che brucia.
Sul “segreto” quando il Morè Carmine Davide chiama tutti gli 
appartenenti e discendenti della Tribù di Beniamino mostrano 
una corona reale.
Sulla “purificazione da spiriti impuri”, mostrano diversi 
simboli, tra cui delle croci quadrate incastrate tra loro.
Sulla “moltiplicazione” mostrano una grande lettera “A”.
Poi l’uomo in tunica bianca porta un lungo tessuto viola sulla 
terza pietra, sui “collegamenti” porta un tessuto blu sulla quarta 
pietra, poi portano un favo di api tra la terza e la quarta pietra.
Sul “Sigillo” compare una doppia “J” (posizionate una un po’ 
più su e l’altra sotto) di colore viola e una doppia stella (una di 
colore pieno viola e una di luce con contorno  viola).
Quando il Morè Carmine Davide suona lo shofar, arriva un 
uomo che suona uno strumento antico, sembra una grande 
conchiglia bianca.
Poco prima della shechetà mostrano una stella di luce dorata 
sul Morè Carmine Davide e scende un Angelo bianco che si 
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pone alle spalle del Morè Carmine Davide; poggiano una stella 
sull’agnello di luce duplicato, una mela con una “V” disegnata 
sopra e poi le  lettere “S”, “J” e la scritta “JESSE”.
Un uomo in tunica bianca di luce con due lunghi nastri color 
oro sul petto si mostra accanto al Morè Carmine Davide, 
intorno al Morè c’è una luce dorata e arriva l’Angelo della 
Redenzione con tutto il suo scintillìo.

Sulla shechetà portano i rotoli di luce con sfumature e contorno 
doppio di colore viola, i rotoli vengono aperti e su di essi appare 
una lettera “V” viola. I Rotoli vengono letti durante tutto il 
tempo della shechetà e anche mentre scorre il sangue, poi i 
Rotoli vengono portati e toccano la  quarta pietra, la terza pietra 
e la seconda pietra, viene mostrato il numero “7” e il numero 
“5” posto in un cerchio blu.  Arriva un Angelo e vola mostrando 
la lettera “M”, la lettera è in maiuscolo e in carattere elegante, 
poi scrive  “MEM” – “TAV” ed “ESSE”, “MESSIA” e mostra una 
scala con accanto la lettera “M” poi le lettere “H S”.
Sull’ultima frase del Morè Carmine Davide mostrano una 
grande Stella di David in oro.

Quando il Morè Carmine Davide torna nello studio vedo il volto 
di un uomo di mezza età magro, dal naso dritto e sottile; l’uomo 
parla ad un altro uomo e i volti si moltiplicano. Poi le fiammelle 
di due candele accese e un grande candelabro d’oro che viene 
poggiato sulla scrivania alla sinistra del Morè Carmine Davide.

VISIONE DELLE DONNE CHE ARRIVANO

Ezechiele 7, 27
“Il re farà lutto, il principe 
sarà coperto di 
desolazione, le mani di 
tutto il popolo tremerano 
di spavento. Secondo la 
loro condotta li tratterò, 
secondo le loro norme li 
giudicherò e 
riconosceranno che Io sono 
il Signore!”.

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto un Angelo alto e 
robusto; ha il volto illuminato da 
luce, indossa la tunica di 
canapone ed ha tra le mani le 
due Tavole della Legge. Vicino 
alla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto una persona anziana ha 
il volto scuro di pelle i capelli e la 
barba bianca, indossa la tunica 
sul marrone, lungo la sua spalla 
destra si vede una verga bianca e 
tra le mani porta la roccia con 
sopra il mattone della 



242

costruzione da cui scorre 
dell’olio. In corrispondenza 
dell’Altare di Mekisedek, 
dell’Altare della Costruzione, 
dell’Altare del Sacerdote Unto e 
dell’Altare di Zerak mostrano un 
Angelo in tunica celeste che 
porta un grande cesto di pane 
bianco

Isaia 19, 1 - 25

Isaia 19, 1
Profezia sull’Egitto. Ecco, il 
Signore, salito sopra una 
nube leggera, verrà in 
Egitto. Al suo comparire si 
agiteranno gli idoli 
dell’Egitto, e il cuore degli 
egiziani si discioglierà.

Il Signore punirà la nazione che 
avrà considerato abominazione 
Israele. Nella sua potenza il 
Signore abbatte i re e svanisce gli 
idoli opera delle costruzioni 
dell’uomo. Le mie labbra dicono 
la lode del Signore, Santo 
d’Israele, la mano del Signore 
degli Eserciti si estenderà su 
coloro che non ascoltano la Sua 
parola.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
Y H E G H
Y H L L
LEONE DI GIUDA

Isaia 19, 2
Io poi ecciterò Egiziani 
contro Egiziani, e 
combatteranno l’uno 
contro l’altro, ciascuno 
contro il suo compagno, 
città contro città, regno 
contro regno.

Ridurrò il popolo di Egitto l’uno 
contro l’altro perché hanno 
voluto annientare il popolo 
d’Israele e non seguire ciò che è 
giusto agli occhi del Signore degli 
Eserciti. Poiché Israele da te è 
detto: “benedetto chi ti benedice 
maledetto chi ti maledice”
W G V H E Y
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
J H W H
J H V H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

Isaia 19, 3 - 4
Nell’animo degli egiziani 
verrà meno lo spirito, Io 
confonderò i loro consigli 
ed essi si rivolgeranno agli 
idoli, agli spiriti, agli 
stregoni e agli indovini.
Consegnerò poi gli egiziani 
in mano di un signore 
duro; un re aspro 
dominerà su di loro, dice il 
Signore Dio Tsevaoth.

Toglierò il senno e la negligenza 
di consultare idoli e indovini. 
saranno oggetto di preda per un 
dominatore che governerà su di 
loro. Essi riceveranno obbrobrio 
e quale parte disprezzo, poiché 
hanno infangato Israele. Saranno 
assoggettati da un re potente e 
allora conosceranno che Io sono 
il Signore, Dio degli Eserciti che 
lo dico e lo compio, dice l’Eterno.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H W H
J H W E H
LEONE DI GIUDA

Isaia 19, 5 - 8
Si disseccheranno le acque 
del mare, il fiume si 
disseccherà e diventerà 
asciutto. I fiumi 
rimarranno senza acqua, 
diventeranno poveri 
d’acqua, si seccheranno i 
canali d’Egitto, la canna e il 
giunco appassiranno. Le 
terre delle rive del Nilo 
resteranno nude presso il 
Nilo e tutto ciò che sarà 

Il Signore, Dio Santo degli 
Eserciti priverà da benedizioni la 
terra d’Egitto. Essi hanno 
oltraggiato il popolo d’Israele e 
per questo non lasceranno 
impuniti. Le grida del Mio 
popolo Israele, si levano a Me 
per la giustizia sui popoli.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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seminato presso la riva del 
Nilo si seccherà, si 
dileguerà e non ci sarà più. 
Desolati resteranno i 
pescatori, faranno lutto 
tutti coloro che gettavano 
l’amo nel Nilo, e coloro che 
tendevano reti sulla 
superficie delle acque 
saranno avviliti. 

Y H V H
V H A Y
V H Y
W A H E Y
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

Isaia 19, 9 - 11
Delusi rimarranno i 
lavoratori del lino pettinato 
e coloro che tessono reti. I 
suoi fondamenti saranno 
abbattuti, tutti i lavoratori 
a mercede saranno afflitti 
nell’animo. Invero stolti 
sono i principi di Tsò’an, 
insensato è il consiglio dei 
saggi del faraone. Come 
dunque potrete dire al 
faraone: “Io sono figlio di 
saggi, o figlio di antichi 
re?”.

“Il Signore Dio degli Eserciti 
libererà il Suo popolo dalle mani 
degli oppressori”.
Dall’Altare del Nuovo Battesimo 
all’Altare del Nuovo Matrimonio 
viene steso il tappeto di luce e 
sopra viene mostrato la Stella di 
Davide e alle due estremità si 
vede il Bastone del Pastore delle 
pecore smarrite della Casa 
d’Israele.
Gesù di Nazareth è in tunica di 
canapone, ha il capo coperto dal 
Talled, è molto alto  robusto, è 
avvolto da un’intensa luce, tra le 
mani ha una grande chiave 
dorata che pone sul mattone 
dell’Altare della Costruzione.
Due Angeli in tunica verde 
portano due bilance dorate in 
perfetto equilibrio dalla Stella di 
Cristo ponendole 
rispettivamente sull’Altare della 
Costruzione e sull’Altare di 
Zerak.
Il Talled viene steso dinanzi alla 
scrivania.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y H V H

Isaia 19, 12 - 13
Dove sono dunque i tuoi Sulla Casa di Preghiera degli 
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saggi? Ti dicano essi e 
mostrino di sapere quali 
deliberazioni ha preso il 
Signore riguardo all’Egitto. 
Insensati sono i principi di 
Tsò’an, si, sono insensati i 
principi di Nof, ed hanno 
indotto in errore l’Egitto i 
capi delle sue tribù.

Angeli si dispongono dal 
Secondo Angolo al Primo 
Angolo. Sull’Altare del Nuovo 
Battesimo Gesù di Nazareth ha 
tra le mani dei cerchi di luce e un 
cerchio verde e all’interno 
appare la scritta: “L’UNTO 
FIGLIO DI DAVID”.
Dal Primo Angolo al Quarto 
Angolo tre persone anziane, 
hanno bianchi i capelli e la 
barba, hanno la tunica a fasce di 
luce e verde, hanno il capo 
coperto dal Talled, e portano tre 
cose distinte, la prima persona 
vicino al Quarto Angolo porta il 
talled, la persona centrale porta 
il mantello rosso e l’altra persona 
porta della chiavi dorate di luce. 
Una persona completamente 
avvolta da luce porta dell’olio a 
Carmine Davide.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 19, 14 - 15
Il Signore ha trasfuso in 
esso uno spirito di 
confusione; essi hanno 
indotto in errore l’Egitto in 
tutte le sue azioni, come 
vien fatto errare l’ubriaco 
quando vomita. In Egitto 
non vi sarà azione utile che 
compia capo o coda o figlia 
o ramo.

Sull’Altare del Nuovo Battesimo 
il Maestro Haim è in kipà e 
tunica di nuvola di luce e, di 
fronte, il Maestro Davide è in 
kipà e tunica sul giallino avvolto 
da luce. Il Maestro Haim ha fra 
le mani un cuscino di nuvola di 
luce con sopra una grande 
chiave, passa la chiave al 
Maestro Davide e su di questo 
cuscino appare la scritta di luce: 
“E tu, Betlem-Efrata, tu sei la più 
piccola, ma da te mi uscirà colui 
che governerà Israele”. 
Sull’Altare del Sacerdote Unto il 
Maestro Haim ha la tunica e il 
capo coperto da fasce verdi e di 
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luce dorata, ha tra le mani dei 
rotoli di pergamena che sta 
leggendo in ebraico. Sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto il Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele viene avvolto da un 
cerchio di luce bianca e da acqua 
molto bianca.
Y H W Y
In corrispondenza dell’Altare 
della Sinogoga Universale la 
scritta di luce arancione: “Il Goel 
verrà da Sion”.

Isaia 19, 16 - 17
In quel giorno l’Egitto sarà 
come le donne: sarà 
tremante e spaventato per 
via dell’agitarsi e 
spaventarsi della mano che 
il Signore agita sopra di 
esso. E il paese di Giuda 
sarà di turbamento per 
l’Egitto, chiunque a cui si 
faccia menzione di quello 
sarà impaurito a causa 
della decisione che il 
Signore ha preso riguardo 
ad esso.

“Il Signore stenderà la Sua mano 
contro i nemici del Suo popolo 
Israele”, questa scritta di luce è 
stata mostrata sulle due Tavole 
della Legge in direzione 
dell’Altare della Costruzione dal 
Maestro Haim. Sulla Stella di 
Cristo viene mostrata la lettera 
“W” di luce dorata. Dal Secondo 
Angolo al Primo Angolo della 
Casa di Preghiera delle persone, 
hanno i capelli e la barba neri, il 
volto scuro di pelle, indossano la 
tunica bianca ed hanno il capo 
coperto dal Talled; tra le mani 
portano delle palme verdi e delle 
olive da olio.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
IO SONO COLUI CHE È

Isaia 19, 18
In quel giorno vi saranno 
in Egitto cinque città che 
parleranno la lingua di 
Canaan, e giureranno per il 
Signore: una di esse sarà 
chiamata “città della 
distruzione”.

Sull’Altare di Zerach vengono 
mostrate le due Tavole della 
Legge molto grandi di luce. Il 
Maestro Carmine Davide in kipà 
e tunica bianca con il Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele fa un cerchio 
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intorno alla Casa di Preghiera. 
Sulla Stella di Cristo si vede 
l’Albero della Vita in luce. 
Intorno all’Altare della 
Costruzione un campo di grano 
di luce. Sotto la Stella di Cristo 
una persona anziana, ha i capelli 
e la barba bianca, la persona 
molto simile è quella del Maestro 
Haim, ha la tunica e il capo 
coperto dal Talled a fasce 
bianche e verdi e tra le mani ha 
delle chiavi dorate. Sulla Stella di 
Cristo il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele avvolto da luce bianca.
Y H W H
LONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 19, 19 - 20
In quel giorno vi sarà in 
mezzo al paese d’Egitto un 
altare consacrato al 
Signore, e presso il suo 
confine un monumento 
dedicato al Signore. E 
questo servirà di segno e di 
testimonianza per il 
Signore Tsevaoth nel paese 
d’Egitto, e quando 
imploreranno il Signore 
per causa di oppressori, 
Egli manderà loro un 
liberatore che contenderà 
per loro e li salverà.

“IL MESSIA RE UNTO FIGLIO 
DI DAVID”.
Sul Secondo Angolo della Casa di 
Preghiera scende un Angelo di 
luce che ha sul capo una corona 
dorata. Due Angeli di luce 
pongono sulla Stella di Cristo i 
due quaderni dei segreti tenuti 
dal Maestro Davide. Due Angeli 
di luce versano sulle mani del 
Maestro Davide dell’olio.
Y H W Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
La pietra con la croce bianca 
congiunge il Primo Angolo al 
mattone dell’Altare della 
Costruzione.

Isaia 19, 21
Il Signore sarà allora 
conosciuto dagli egiziani; 

La pelle del capretto che è sul 
Bastone del Pastore delle Pecore 
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gli egiziani conosceranno il 
Signore in quel giorno, Lo 
adoreranno con sacrifici ed 
offerte, faranno dei voti al 
Signore e li adempiranno.

Smarrite della Casa d’Israele 
viene estesa dall’Altare del 
Nuovo Battesimo alla Stella di 
Cristo.
J H V H
J K H V
Una colonna di luce si innalza 
sull’Altare del Nuovo Battesimo. 
Sull’Altare di Zerach viene 
innalzato il libro del Nuovo 
Patto.
J H V H
Dalla Stella di Cristo scendono le 
due Tavole della Legge sulla Casa 
di Preghiera per Tutti i Popoli.
J H J V
Sulla Casa di Preghiera per Tutti 
i Popoli delle stelle di luce verde. 
Sull’Altare del Sacerdote Unto il 
Maestro Carmine Davide in kipà 
e tunica bianca, ha nella mano 
destra il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele e su di lui scendono i 
nastri dell’arcobaleno.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H V K

Isaia 19, 22
Il Signore colpirà 
ripetutamente l’Egitto e lo 
risanerà; essi ritorneranno 
al Signore che li esaudirà e 
li risanerà.

“A lui apparterranno molte genti 
dopo che li avrò guariti”. Sulla 
Casa di Preghiera Gesù di 
Nazareth è molto alto e robusto e 
in particolar modo i sandali che 
indossa sono avvolti di luce.
J H V H
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Vicino al Secondo Angolo un 
Angelo di luce porta le due 
Tavole della Legge.
Y H W H
LONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J A K V È
J A K V È
Dinanzi all’Altare della Chiesa 
Universale e dinanzi all’Altare 
della Sinagoga Universale due 
persone alte e robuste, portano 
sul capo la kipà e indossano la 
tunica ricamata, ed è come se 
stessero parlando con delle 
persone in tuniche bianche di 
luce che sono sull’Altare della 
Chiesa Univrsale e sull’Altare 
della Sinagoga Universale e allo 
stesso tempo vengono mostrate 
le due Tavole della Legge.

Isaia 19, 23
In quel giorno vi sarà una 
strada spianata dall’Egitto 
all’Assiria, gli assiri 
andranno in Egitto, e 
l’Egitto servirà l’Assiria.

Benedetti sono coloro che 
credono nel nome del Signore, 
Dio d’Israele.
Y H W H
Y W K H
Sull’Altare della Chiesa 
Universale scende l’acqua della 
purificazione del Nuovo 
Battesimo.
ZERACH
Vicino al Secondo Angolo una 
persona anziana molto alta e 
robusta vestita di pelle e calza i 
sandali legati fino al ginocchio 
apre un portone di legno di luce 
bianca. Lungo i nastri 
dell’arcobaleno si vedono quattro 
spighe di grano. La bandiera 
degli Esseni viene estesa 
dall’Altare della Costruzione alla 
Stella di Cristo.
J H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y H W H
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JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Isaia 19, 24 - 25
In quel giorno Israele sarà 
terzo all’Egitto e all’Assiria, 
benedizione in mezzo alla 
terra. Si, il Signore 
Tsevaoth lo benedirà 
dicendo: “Benedetto 
l’Egitto Mio popolo, e 
l’Assiria opera delle Mie 
mani; ma il Mio possesso 
particolare è Israele.

Sotto la Stella di Cristo dei pani 
di luce. Sull’Altare della Sinagoga 
Universale, Gesù di Nazareth ha 
la kipà e la tunica di luce è vicino 
a dei sacchi di grano. Gesù di 
Nazareth sull’Altare della 
Costruzione ha fra le mani degli 
opuscoli: “Il Secondo 
Comandamento” e dei libri “Il 
mistero di Cristo sciolto”.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
J H K G
J A G K
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 20, 1 - 6
Isaia 20, 1 - 2
Nell’anno in cui venne 
Tartan ad Ashdod, inviato 
di Sargon re di Assiria, 
combattè contro Ashdod e 
la occupò; in quel tempo 
parlò il Signore a mezzo di 
Isaia, figlio di Amoz e 
disse: “Và e sciogli il sacco 
dei tuoi lombi e la tua 
scarpa toglierai dal tuo 
piede”. Ed egli fece così, e 
andò svestito e scalzo.

Un Angelo alto e robusto pone 
sollevato sopra il mattone 
dell’Altare dela Costruzione i 
sandali di luce. Sopra l’Altare del 
Sacerdote Unto si vede Gesù di 
Nazareth e accanto dei testi 
scritti in lingua ebraica. Sulla 
Stella di Cristo le due Tavole 
della Legge. Della luce scende 
sulla Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli e dalla Stella di Cristo.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Sotto la Stella di Cristo mostrano 
un contenitore con l’acqua del 
Nuovo Battesimo.

Isaia 20, 3 - 4
E disse il Signore: “Come il 
Mio servo Isaia andò 
svestito e scalzo per tre 

“Io sono il Signore Dio”. Sotto la 
Stella di Cristo mostrano tre 
persone che hanno il volto 
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anni, segno e simbolo per 
l’Egitto e l’Etiopia, così 
condurrà il re di Assiria i 
prigionieri di Egitto e gli 
esiliati dell’Etiopia, giovani 
e vecchi, svestiti e scalzi, 
con il dorso scoperto, a 
vergogna dell’Egitto.

illuminato da luce bianca, hanno 
il capo coperto dal talled ed 
indossano la tunica a fasce 
bianche e verdi, poggiano tre 
pani sulla Casa di Preghiera.
Y H V H
Un Angelo di luce versa dell’olio 
sul Terzo Angolo della Casa di 
Preghiera e sul legno che 
raffigura la Riunificazione.
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli”.
Sull’Altare del Sacerdote Unto è 
arrivata una persona anziana alta 
e robusta, è arrivata avendo il 
Bastone del Pastore delle Pecore 
Smarrite della Casa d’Israele di 
luce come una grande verga, con 
autorità.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 20, 5 - 6
E saranno terrorizzati e 
svergognati, dall’Etiopia 
loro speranza e dall’Egitto 
loro vanto. E dirà l’abitante 
di questa costa in quel 
giorno: ecco, così è 
avvenuto a coloro in cui 
riponevamo fiducia, da cui 
speravamo rifugio, per 
salvarci dinanzia al re di 
Assiria, e come 
scamperemo noi?

Sulla Stella di Cristo un Angelo 
di luce ha una spada. Un 
quadrato di luce intorno alla 
Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli. Quattro Angeli di luce sui 
Quattro Angoli della Casa di 
Preghiera. Sotto la Stella di 
Cristo una persona anziana con i 
capelli e la barba bianca ha la 
kipà di luce e la tunica di pelle e 
color violaceo; ha nella mano 
destra il Bastone delle Pecore 
Smarrite della Casa d’Israele.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y H W H
W H W H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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Isaia 21, 1 - 17
Isaia 21, 1 - 2
Oracolo sul deserto 
marittimo. Come i turbini 
si scatenano nel Nèghev 
così egli viene dal deserto, 
da un paese terrificante, 
una visione terribile mi 
viene comunicata: il 
traditore commette 
tradimento e il devastatore 
devasta; sali o ‘Elam! 
Assedia o Media!, ogni 
gemito ha fatto cessare,

Lungo i nastri dell’arcobaleno 
(che scendono dalla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto sulla 
Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli) scende un leone di luce. 
Ha sul capo una corona con 
dodici stelle.
Y H V H
Si vede della luce e poi il Bastone 
del Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele bianco 
collegato alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto e al Terzo 
Angolo della Casa di Preghiera 
per Tutti i Popoli. Sull’Altare del 
Nuovo Battesimo si vede Yeshua, 
Gesù di Nazareth, e lui è in 
tunica bianca di canapone, ha il 
capo coperto dal Tallet e tra le 
mani porta dei sandali. 
Dall’Altare della Sinagoga 
Universale all’Altare di Zerach 
scorre un fiume di latte.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y H W H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA

Isaia 21, 3 - 4
perciò il tremito prende i 
miei lombi, le doglie mi 
afferrano come le doglie di 
una partoriente, mi sono 
contorto nell’udire e 
spaventato nel vedere. Si 
confonde il mio cuore, mi 
sopravviene il tremore, la 
sera che io desideravo si è 
trasformata per me in 
terrore.

Si vede la seguente scritta in luce 
“HE-MIGADOL HA KADOSCH 
BARUCH HU”, e allo stesso 
tempo sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto viene 
mostrato il Maestro Haim in 
tunica di luce e sulle spalle il 
Tallet mentre innalza le mani 
verso l’alto in segno di lode 
parlando in lingua ebraica. 
Sull’Altare della Costruzione 
un’enorme bilancia in equilibrio 
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e sopra si vedono i libri della 
Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli.
J H W H
Delle pergamene vengono 
disposte tra la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto e l’Altare della 
Costruzione. Sui Quattro Angoli 
della Casa di Preghiera per Tutti 
i Popoli scendono i quattro 
Arcangeli (Arcangelo Gabriele, 
Arcangelo Michele, Arcangelo 
Uriel, Arcangelo Rephael).
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Sotto la Stella di Cristo Gesù di 
Nazareth.

Isaia 21, 5 - 6
Prepara la tavola, stendi la 
tovaglia, mangia e bevi, 
“Alzatevi, o principi, 
preparate lo scudo”, perché 
così disse a me il Signore: “ 
Và e poni la sentinella 
perché racconti ciò che 
vedrà”.

Un cerchio di olio intorno 
all’Altare della Sinagoga 
Universale e allo stesso tempo su 
di questo Altare il Maestro Haim 
insieme a Gesù di Nazareth 
portano tra le mani il Talmud. In 
corrispondenza al quadrato della 
Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli, si è formato un quadrato 
composto da moltissimi Angeli 
che portano le due Tavole della 
Legge. Degli Angeli che hanno la 
corporatura di bambini, portano 
del grano e della farina.
Y H W Y
Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele sul quale 
viene versato dell’olio.
Y H W Y   IO SONO COLUI CHE 
È
Dal Secondo Angolo al Primo 
Angolo una stella di luce.
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STELLA DI CRISTO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 21, 7 - 8
E vedrà un carro trainato 
da un paio di cavalli, dei 
cavalieri su asini e su 
cammelli, e udrà un grande 
strepito. E griderà: “ Un 
leone è in vista, Signore, io 
sto continuamente di 
giorno e sul mio posto di 
vedetta io sto in piedi 
durante le notti.

“ARGUIRÒ DELLA TUA FORZA 
O SIGNORE”.
I nastri dell’Arcobaleno si 
estendono dal Primo Angolo al 
Quarto Angolo della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli.
Sul Mattone della Costruzione la 
kipà bianca e intorno si vede 
molto grano a forma di cerchio 
che splende di luce bianca. Sulla 
Stella di Cristo il Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele avvolto da 
una nuvola bianca e da stelle di 
luce bianca.
W H W H
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Un grande libro viene mostrato 
sull’Altare del Nuovo Battesimo 
le cui estremità poggiano 
sull’Altare della Sinagoga 
Universale e sull’Altare della 
Chiesa Universale.

Isaia 21, 9 - 10
Ed ecco viene un cavaliere 
su una coppia di cavalli ed 
egli incomincia a dire: “È 
caduta, è caduta Bavel, e 
tutti i simulacri dell sue 
divinità sono rovinati in 
terra”. Tu (popolo mio), 
calpestato come un’aia, ciò 
che ho udito dal Signore 
Tsevaoth, Dio di Israele, ve 
l’ho annunciato.

Prodigioso è il Signore degli 
Eserciti Santo d’Israele per il Suo 
popolo Israele. Dal Quarto 
Angolo al Primo Angolo 
mostrano la costruzione  di un 
muro avvolto da luce che si 
innalza verso l’alto e su ambo i 
lati vi è un Angelo, allo stesso 
tempo su questa visione 
mostrano il muro del Tempio di 
Salomone in Gerusalemme. Dal 
Secondo Angolo al Primo Angolo 
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mostrano quattro rotoli della 
Legge dorati “IL SIGNORE 
SALVA IL SUO POPOLO 
ISRAELE”
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Y H W H
W H W H

Isaia 21, 11 - 12
Profezia contro Dumà: A 
me il grido da Sèir: “O 
guardiano, che ne è della 
notte? O guardiano, che ne 
è della notte?”. Il 
guardiano disse: “È venuto 
il mattino ed anche la 
notte; se volete 
domandare, interrogate, 
tornate a venire”.

Della luce che esce dalla Stella di 
Cristo scende sui piedi di una 
persona alta e robusta, ha i 
capelli bianchi lunghi e indossa 
la tunica sul dorato.
J H W H
Gesù di Nazareth indica la scritta 
di luce: “SIATE DUNQUE 
VIGILANTI”.
Y H W H.
La fine della notte di sventura 
cesserà quando si avrà la 
conversione dei cuori dei padri 
verso i figli e dei figli verso i 
padri.

Isaia 21, 13 - 15
Profezia contro l’Arabia. 
Nel bosco in Arabia 
pernotterete, voi, o 
carovane dei Dedanim? 
Incontro all’assetato 
portate acqua, voi abitanti 
della terra di Temà, col 
vostro pane venite incontro 
al fuggiasco. Poiché 
fuggirono dinanzi alle 
spade, dinanzi alla spada 
sguainata, e dinanzi 
all’arco teso, dinanzi alla 
potenza della guerra.

Il Maestro Haim è in tunica di 
luce dorata con il bastone bianco 
di luce tra le mani indica la 
cartina geografica indica l’Arabia 
e allo stesso tempo su di questa 
terra mostrano molte persone 
arabe con tuniche di luce e i 
turbanti sul capo. Si vedono 
scorrere molte pergamene e si 
odono delle voci di persone che 
parlano tra di loro. Viene 
mostrato l’accordo tra Rabin ed 
Arafat.
Y H W H
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
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Isaia 21, 16 - 17
Poiché così disse il Signore 
a me: “Entro un anno, 
come gli anni di un 
mercenario, cesserà tutta 
la gloria di Kedar e la 
rimanenza del numero 
degli arcieri, i potenti dei 
figli di Kedar, diminuirà, 
poiché il Signore Dio di 
Israele ha parlato”.

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto le due Tavole della 
Legge avvolte da un cerchio di 
luce, dall’Altare del Nuovo 
Battesimo all’Altare del Nuovo 
Matrimonio le lettere di luce: 
“WHWH”.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo 
Gesù di Nazareth in tunica 
bianca ha il capo coperto dal 
Tallet e tra le mani ha i rotoli di 
luce.
Sulla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele è avvolto da luce e da 
stelle di luce dorata.
Y H V H
Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Maestro Haim ha 
un bastone di luce nella mano 
destra e gira intorno ai nastri, 
allo stesso tempo si vede un 
cerchio di pietre bianche, poi 
ancora un cerchio di stelle di luce 
bianche. Degli Angeli con il volto 
di Gesù di Nazareth sono 
disposti dal Primo Angolo al 
Secondo Angolo della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli ed 
hanno dei bastoni ricoperti con 
della pelle marrone. Gesù di 
Nazareth è sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto con la 
tunica di pelle marrone ed ha tra 
le mani un stella di luce che varia 
dal bianco al celeste. Sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto la scritta in luce: “URIEL – 
GABRIELE”. IL Maestro, Haim, 
seduto su un Trono di luce 
bianca vicino c’è un leone e al di 
sopra un cerchio di stelle di luce 
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bianca. Vicino ai nastri la lettera 
H di luce molto grande.

Isaia 22, 1 - 25
Isaia 22, 1 - 2
Profezia sulla valle della 
Visione. Che cos’hai 
dunque che sei salita tutta 
quanta sui tetti? O piena di 
grida, città di tumulto, città 
allegra, i tuoi caduti non 
son caduti per la spada, né 
morti in guerra;

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto una persona ebrea 
sta pregando indossando Tefillin 
della testa e del braccio e tra le 
mani un libro scritto in ebraico.
Y H V H
Sul Terzo Angolo un Angelo di 
luce bianca. Della luce esce dalla 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto. Il Maestro di Vita Haim 
dispone del grano e della farina 
sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto.
Un fiume di luce bianca scorre 
dalla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto fino al Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele. Intorno ai 
nastri della Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto la Corona che 
è sulla Casa di Preghiera. Intorno 
ai nastri della Stella dei barattoli 
di olio. I nastri dell’Arcobaleno 
sono diventati delle stelle di luce 
e vicino si vedono delle olive.
Il Maestro Carmine Davide calza 
dei sandali ed è sollevato sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto, ha la tunica di pelle e un 
bastone di stelle nella mano 
destra. Il Maestro Carmine 
Davide distende il Tallet sulla 
Casa di Preghiera. Su ogni 
Angolo della Casa di Preghiera 
per Tutti i Popoli si vede un 
bastone di luce ed una Stella di 
luce. Il Maestro Haim, fa un 
cerchio intorno all’Altare della 
Chiesa Universale – sotto la 
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Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto due Angeli con il volto del 
Maestro Carmine Davide 
portano del pane bianco nelle 
loro mani.

Isaia 22, 3 - 5
Tutti i tuoi nobili sono 
fuggiti insieme, sono stati 
catturati dall’arco; tutti 
coloro che si trovano in 
mezzo a te sono stati 
catturati insieme, da 
lontano fuggirono. Perciò 
io ho detto: “Distogliete lo 
sguardo da me, mi 
amareggerò nel pianto, 
non insistete per 
consolarmi, per la cattura 
della figlia del mio popolo”, 
perché è un giorno di 
confusione, di disfatte, di 
costernazione, pel Signore 
Dio Tsevaoth; nella valle 
della Visione, abbattono le 
mura e il grido sale al 
monte 

Il Maestro Carmine Davide in 
kipà e tunica bianca fa un 
quadrato intorno a Gerusalemme 
con il Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele. Sotto la Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto una persona 
piuttosto anziana, è alta e 
robusta, ha i capelli e la barba 
bianchi e indossa la tunica di 
luce dorata ha sul capo la corona. 
L’Arcobaleno dal Primo Angolo 
al Terzo Angolo sul Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele un capretto, 
il Maestro carmine Davide è in 
kipà e tunica bianca ha nella 
mano il coltello del Maestro 
Haim, sul Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele la tunica bianca e il 
mantello rosso.
Y H V H
Dal Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele verso la Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto si innalzano 
dei gradini di luce bianca, della 
pelle marrone ricopre l’Altare 
della Sinagoga Universale, una 
persona con la barba e i capelli 
avvolti da luce bianca, indossa la 
tunica di pelle marrone calza dei 
sandali e sta attraversando una 
città in rovina e giunge fino ad 
una piccola montagna dove si 
vede un altare di pietra e più 
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lontano un agnello. Il Maestro 
Carmine Davide indossa la 
tunica di pelle calza dei sandali e 
ha nella mano destra un bastone. 
Il Maestro Carmine Davide sta 
salendo su un monte molto alto 
dal quale si vede un fiume o il 
mare. Il Maestro Haim è sul 
Secondo Angolo e ha fra le 
braccia le Tavole della Legge di 
luce bianca. Una colonna di luce 
si erige dall’Altare della 
Costruzione.

Isaia 22, 6 - 9
e ‘Elam alza la faretra, sul 
carro vanno i cavalieri e 
Kir scopre lo scudo. E sarà 
che le tue valli scelte si 
riempiranno di carri, e i 
cavalieri si dispiegano 
davanti verso la porta. Si 
scopre il velo di Giuda, e 
guarderai in quel giorno 
all’arsenale del palazzo 
della foresta. E le brecce 
della città di David avete 
veduto numerose; avete 
raccolto le acque della 
sorgente inferiore.

Una stella bianca e celeste si 
accende sul Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele. Dalla Casa di Preghiera 
alla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto una scala di luce. Tra la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto e l’Altare del Nuovo 
Matrimonio una persona con i 
capelli bianchi ed una verga 
bianca. Un cerchio di stelle in 
corrispondenza dell’Altare di 
Melchisedek.
Y H W H
Sul Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele le due Tavole della 
Legge e l’acqua della 
purificazione e del Nuovo 
Battesimo.
Y H W H
Delle mura di luce si innalzano a 
forma di quadrato. Una persona 
ebrea apre dei ganci ed esce fuori 
molto grano. Gesù di Nazareth 
mentre cammina a piedi nudi 
arriva alle porte di una città. 
Sotto la Stelladi Cristo o Stella 
del Re Unto Gesù di Nazareth 
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con i dodici allievi. Il Maesro 
Haim è sollevato sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto su 
una nuvola bianca ed indossa la 
tunica azzurra e dorata. Il 
Maestro Carmine Davide è a 
piedi nudi su un tappeto azzurro 
e dorato che man mano si alza 
verso l’alto. Intorno ai Quattro 
Angoli della Casa di Preghiera 
per Tutti i Popoli ci sono degli 
Angeli. Un Angelo tutto di luce 
bianca porta fra le mani la scritta 
in luce: JAVÉ. SOTO LA Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto la 
scritta: LA LUCE DI CRISTO.
Fra il Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele e i nastri una grande 
chiave di luce e vicino delle 
pietre bianche. Sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto la 
scritta: le pietre bianche.

Isaia 22, 10 - 11
E le case di Gerusalmme 
avete contato, e avete 
demolito le case per 
rafforzare le mura e una 
raccolta d’acqua avete fatto 
fra le due mura per le 
acque dell’antica piscina; e 
non avete guardato il suo 
costruttore, e non avete 
veduto il suo lontano 
creatore.

Dalla Stella di Cristo o Stella del 
re Unto scorre molto olio e allo 
stesso tempo mostrano vicino un 
Angelo in tunica di color verde. Il 
Bastone del Pastore delle Pecore 
Smarrite della Casa d’Israele 
collega il Secondo Angolo al 
Quarto Angolo e allo stesso 
tempo Gesù di Nazareth è sotto 
la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto.
Y H W H
Sull’Altare del Nuovo Battesimo 
il libro del Nuovo Patto. Siotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto la scritta in luce: LA 
LEGGE É NEL CUORE DI CHI 
AMA IDDIO.
 Il Maestro Carmine Davide, in 
tunica e kipà bianca sotto la 
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Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto innalza dei pani verso 
l’alto. Vicino ai nastri della Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto un 
altare di luce con sopra dei rotoli 
e delle anfore contenenti 
dell’olio. Per due o tre volte sui 
nastri della Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto ho visto un 
bastone di luce bianca. Sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto in luce la scritta: AGAR.

Isaia 22, 12 - 14
E chiamerà il Signore Dio 
Tsevaoth in quel giorno al 
pianto e al lutto, alla 
rasatura e a cingere il 
sacco. Ed ecco gioia e 
allegria, si uccide il bue e si 
scanna la pecora, si mangia 
carne e si beve vino: 
“Mangia e bevi, che 
domani moriamo”. E 
manifestò alle mie orecchie 
il Signore Tsevaoth: “Non 
potrà essere espiato questo 
peccato a voi finchè non 
morirete”, dice il Signore, 
Dio Tsevaoth.

Delle persone hanno i capelli 
bianchi indossano la tunica a 
fasce bianche e verdi e hanno 
poggiato delle pergamene sulla 
Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli. Dal Terzo Angolo al 
Secondo Angolo una lettera di 
luce: “W”. Sul Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele delle chiavi e 
la pietra con la croce bianca.
Y H W H
Degli Angeli di luce fanno dei 
cerchi bianchi intorno alla Casa 
di Preghiera per Tutti i Popoli. 
Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide è molto più alto indossa 
la tunica ble e dorata, sul capo ha 
una corona da re, sul braccio 
destro ha un bambino piccolo e 
vicino tre secchi di grano. Un po’ 
più alto della Casa di Preghiera 
per Tutti i Popoli delle stelle 
formano un quadrato di luce 
bianca. Della luce bianca si 
estende su tutta la Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli e 
degli Angeli con le tuniche di 
luce dorata si dispongono fra il 
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primo Angolo ed il Quarto 
Angolo. Gesù di Nazareth, sotto 
la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto pone dei mattoni uno 
sull’altro. Sotto la Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto la seguente 
scritta: “L’ESSERE FEDELE A 
DIO. IL SEGRETO 
DELL’EUCARESTIA. L’ANGELO 
CHE ANNUNCIA.”

Isaia 22, 15 - 16
Così dice il Signore, Dio 
Tsevaoth: “Và da questo 
cortigiano, da Scevnà, capo 
del palazzo: “Che cosa c’è 
di tuo qui, e chi hai qui che 
qui tu ti sei scavato la 
fossa? Si scava in alto il suo 
sepolcro, si scalpella nella 
roccia un luogo di riposo 
per lui?.

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide è in tunica bianca ed hai 
il capo coperto dal tallet, sopra di 
lui scendono i nastri 
dell’arcobaleno. Sul Primo 
Angolo si estende una pelle sul 
marroncino. Verso l’Altare di 
Melkisedek viene innalzata la 
roccia con sopra il Mattone e 
accanto il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della casa 
d’Israele.
Y H V H
Y H W H

Isaia 22, 17 - 19
Ecco il Signore ti afferrerà 
e ti scaraventerà con 
violenza, ti farà volare, farà 
di te un involto, come una 
palla sopra una terra di 
ampi confini; là morirai, e 
là finiranno i carri della tua 
gloria, vergogna della casa 
del tuo signore. Ti 
respingerò dalla tua 
posizione, e dal luogo dove 
tu stai ti sradicherò.

Lungo i nastri della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto una 
chiave di nuvola bianca sulla 
Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli; viene mostrato le due 
Tavole della Legge e sul Secondo 
Angolo un Angelo con la corona 
sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto delle pannocchie di 
mais e delle spighe di grano. 
Viene mostrato un gregge e alla 
guida un uomo anziano con la 
verga bianca fra le mani.
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA.
Intorno alla Casa di Preghiera 
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per Tutti i Popoli un quadrato di 
alberi di ulivo.

Isaia 22, 20 - 21
E sarà in quel giorno, Io 
chiamerò il Mio sevitore 
Eljakim, figlio di 
Chilkijàhu. E lo vestirò con 
la tua tonaca, e la tua 
cintura lo cingerà, e il tuo 
potere darò in mano sua; 
ed egli sarà padre 
all’abitante di 
Gerusalemme e per la casa 
di Giuda.

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide è in tunica e kipà bianca, 
ed ha il Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele, sospeso sul suo capo 
un cerchio di stelle di luce. 
Sull’Altare del Nuovo Battesimo 
il Maestro Haim è avvolto da un 
cerchio di luce. Sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto due 
Angeli hanno il volto scuro di 
pelle, i capelli ricci dorati, 
indossano la tunica verde 
bordata di bianco, hanno due 
enormi ali e portano una corona. 
Sul Secondo Angolo dei cerchi di 
luce.
JAVÉ NOSTRA GIUSTIZIA
Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto una colonna di luce.
Y H W H
W H W H
Degli Angeli in tunica di luce 
versano dell’olio sull’Altare della 
Costruzione.
Y H W H

Isaia 22, 22 - 25
E poserò la chiave della 
casa di David sulla sua 
spalla, ed egli aprirà e non 
vi sarà chi chiuda, ed egli 
chiuderà e non vi sarà chi 
apra. 

Lungo i nastri della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto la 
tunica di Gesù di Nazareth 
avvolta da luce e sopra mostrano 
una chiave di luce bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del re Unto il Maestro Carmine 
Davide è in kipà e tunica bianca 
tra le mani porta la roccia con 
sopra il mattone e accanto 
un’anfora di olio.
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Sull’Altare della Sinagoga 
Universale il Maestro Haim è 
avvolto da luce e tra le mani il 
Pentateuco aperto, dove si 
vedono i nastri dell’arcobaleno e 
una chiave dorata. La pelle 
dell’Albero della Vita viene 
estesa sul bastone. Sulla Casa di 
Preghiera le due Tavole della 
Legge bordate da nastri verdi e 
azzurri.
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 22, 23
Lo satibilirò qual chiodo in 
luogo solido, e diverrà un 
trono di gloria per la casa 
di suo padre.

Dal Secondo Angolo al Primo 
Angolo quattro nuvole bianche e 
allo stesso tempo mostrano 
quattro Tavole della Legge che 
splendono di luce verde. 
Sull’Altare del Nuovo Battesimo 
il Maesdtro Carmine Davide è in 
tunica bianca e kipà bianca, è a 
piedi nudi, il Maestro Haim 
versa dell’acqua del Nuovo 
Battesimo sui piedi del Maestro 
Carmine Davide e dopo ciò si 
vede della luce e dei contenitori 
di olio sempre sui piedi del 
Maestro Carmine Davide. Il 
Pentateuco del Maestro Haim 
viene poggiato tra l’Altare della 
Sinagoga Universale e l’Altare 
del Nuovo Battesimo e sopra si 
vedono delle pietre, la pietra con 
la croce bianca, la pietra celeste, 
la pietra bianca,…
Sull’Altare della Costruzione 
viene poggiato il pezzo di legno 
della Riunificazione in luce.
Y H V H
W H W H
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 22, 24
E attribuiranno a lui tutta 
la gloria della casa di suo 
padre, tutti i discendenti e 
tutti gli oggetti piccoli, dai 
preziosi a quelli senza 
valore. 

In quel giorno sarà benedetto 
Israele e le genti che aderiranno 
al Signore. Dal Secondo Angolo 
al Primo Angolo quattro coppe 
dorate. Delle persone in tuniche 
di luce raccolgono il grano in un 
ampio campo.
Y H V H
Viene mostrata Gerusalemme 
come un quadrato di luce. Sotto 
la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto il Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele. Sull’Altare della 
Costruzione è sceso un Angelo 
piuttosto alto e robusto con il 
volto illuminato e sulla fronte 
una corona di palma e porta 
della luce nelle mani.
W H W H

Isaia 22, 25
In quel giorno, dice il 
Signore Tsevaoth, si 
smuoverà il chiodo 
conficcato nel luogo solido, 
e sarà tolto e cadrà, e sarà 
distrutto il carico che è su 
di esso, poiché il Signore 
ha parlato.

Dai nastri della Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto un Angelo di 
luce apre una pergamena e allo 
stesso tempo mostrano la città di 
Gerusalemme. Un quadrato 
celeste e di luce si mostra sia 
intorno alla Casa di Preghiera 
che intorno alla città di 
Gerusalemme. Dal Primo Angolo 
al Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele viene mostrato un 
piccolo monte di luce e sopra la 
luce dell’arcobaleno. Sul Primo 
Angolo il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele e sopra viene steso il 
Tallet da Gesù di Nazareth.
“LUCE”
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“CRISTO RISORTO”
“LA LUCE IN GERUSALEMME”
W H W H

Isaia 23, 1 - 18
Isaia 23, 1 - 3
Profezia su Tiro. Ululate, o 
navi di Tarscish, poiché è 
stata depredata 
dall’interno sì da non 
potervi entrare, dalla terra 
dei Kittim a loro giunse la 
notizia. Tacete o abitanti 
dell’isola, il mercante di 
Sidone che ha passato il 
mare ti riempiva. Nelle 
molte acque il seme del 
Nilo, la messe del Nilo era 
la sua entrata; ed era 
divenuta il mercato dei 
popoli.

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca ha 
sul capo la corona dorata. Una 
colonna di luce si innalza sul 
Quarto Angolo. Tra il Primo 
Angolo ed il Secondo Angolo il 
Carro della Redenzione e una 
persona ebrea anziana, è 
piuttosto alta e robusta, i capelli 
e la barba bianchi, indossa la 
tunica a fasce bianche e 
bordeaux ha il capo coperto dal 
Tallet bianco, tra le mani ha un 
rotolo che sta leggendo.
Y H V H
J H W H

Isaia 23, 4 - 5
Vergognati, o Sidone, 
poichè ha parlato il mare, 
la potenza del mare, 
dicendo: “Non ho avuto 
doglie e non ho partorito, 
nè ho allevato giovani, nè 
fatto crescere vergini”. 
Quando la notizia giungerà 
in Egitto, tremeranno per 
la sorte di Tiro.

Sulla Casa di Preghiera per Tutti 
i popoli viene mostrato un 
quadrato di luce verde. Dal 
Secondo Angolo al Primo Angolo 
dei secchi di grano. Sulla Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto le 
due Tavole della Legge. Sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto un Angelo ha il volto di 
luce i capelli ricci dorati, indossa 
la tunica verde di luce.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVÉ NOSTRA GIUSTIZIA

Isaia 23, 6 - 9
Passate a Tarscish, ululate 
o abitanti dell’isola. Questa 

Un quadrato di stelle di luce 
intorno alla città di 
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è per voi la gaudente, che 
iniziò nei tempi antichi? La 
portavano i suoi piedi 
lontano per dimorarvi. Chi 
ha osato dire questo contro 
Tiro incoronatrice, i cui 
commercianti erano 
principi, e i cui negozianti 
erano i più onorati nel 
paese? Il Signore Tsevaoth 
l’ha consigliato per 
profanare l’orgoglio di ogni 
bellezza, per avvilire tutti 
gli onorati della terra.

Gerusalemme. Poi appare la 
scritta: “Sorgi, rivestiti di luce, o 
Gerusalemme”. Tra il Primo 
Angolo e il Secondo Angolo il 
Maestro Haim ha tra le mani il 
libro del Nuovo Patto e sopra 
un’anfora di olio. Sul Terzo 
Angolo della Casa di Preghiera 
un Angelo in tunica bianca 
bordata in luce dorata, ha il volto 
bordato da luce dorata e tra le 
mani ha un’anfora di olio e una 
di acqua.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 23, 10 - 14
Passa il tuo paese, come il 
fiume, o figlia di Tarscish, 
non più cintura. La sua 
mano, stesa sul mare, ha 
fatto tremare i regni, il 
Signore ha comandato su 
Canaan che distruggano le 
sue fortezze, e disse: “Non 
continuerai più a 
rallegrarti, oppressa 
vergine, figlia di Sidone, 
sorgi e passa al paese dei 
Kittim, neppure là avrai 
tranquillità”. Ecco il paese 
dei Caldei, questo è il 
popolo che non esisteva, 
l’Asiria lo fondò per i 
popoli nomadi; 
innalzarono le loro torri 
(contro Tiro) rovinarono i 
suoi palazzi, lo ridussero in 
rovina. Ululate, o navi di 
Tarscish, perché è stata 
abbattuta la vostra 
potenza.

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto Gesù di Nazareth è 
in tunica bianca, ha del pane fra 
le mani ed è tra due alberi di 
ulivo avvolto da un arco celeste. 
Sull’Altare della Chiesa 
Universale è arrivato Frate Pio 
ed ha tra le mani il mantello 
rosso. Una bilancia in equilibrio 
di luce dall’Altare della 
Costruzione al Primo Angolo. Su 
di una nuvola di luce mostrano i 
due sandali del Maestro Carmine 
Davide in corrispondenza 
dell’Altare della Costruzione.

Isaia 23, 15 - 16
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E sarà in quel giorno 
dimenticata la città di Tiro 
per settant’anni, come i 
giorni di un re; alla fine dei 
settant’anni avverrà a Tiro 
come nel canto della 
meretrice. “Prendi la cetra, 
vai intorno alla città, tu o 
meretrice dimenticata, 
canta bene, moltiplica il 
canto, affinchè tu venga 
ricordata”.

“In Israele regnerà un Re e il suo 
regno non avrà fine” “E 
credettero in Dio e Mosè Suo 
servo”. Sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto le due Tavole 
della Legge. Un Angelo versa 
prima dell’acqua e poi dell’olio 
sulla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto. Sull’Altare del Nuovo 
Battesimo il Maestro Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca 
sopra indossa un’altra tunica di 
pelle fra le mani il Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVÉ NOSTRA GIUSTIZIA

Isaia 23, 17 - 18
E avverrà alla fine dei 
settant’anni che il Signore 
visiterà Tiro ed essa 
tornerà ai suoi compensi, e 
si prostituirà con tutti i 
regni della terra sulla 
faccia del mondo. E diverrà 
la sua mercede e il 
compenso dei suoi traffici 
sacro al Signore, non sarà 
catturata né trattenuta, 
poiché a coloro che siedono 
davanti al Signore 
apparterrà il suo 
compenso, per mangiare e 
per saziarsi, e vestire 
sontuosamente.

Sotta la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele e sopra i 
sandali del Maestro Carmine 
Davide. Dalla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto all’Altare del 
Sacerdote Unto della luce 
dell’arcobaleno. Sull’Altare del 
Nuovo Battesimo le due Tavole 
della Legge. Il Maestro Carmine 
Davide è in kipà e tunica di pelle 
e pone sull’Altare del Sacerdote 
Unto dei contenitori pieni di 
grano e di farina. Gesù di 
Nazareth è in tunica di canapone 
e di luce, calza i sandali, ha nella 
mano destra il Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele e cammina 
nel deserto.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELA LEGGE

Isaia 24, 1 - 23
Isaia 24, 1 - 3
Ecco il Signore spacca la 
terra e la distrugge, e 
sconvolge la sua faccia e 
disperde i suoi abitanti. E 
sarà il popolo come il 
sacerdote, lo schiavo come 
il suo padrone, la schiava 
come la sua padrona, il 
compratore come il 
venditore, chi presta come 
chi prende in prestito, il 
creditore come il debitore. 
Verrà spaccata la terra e 
depredata, poiché il 
Signore disse questa cosa.

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto un Angelo di luce ha 
nella mano il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele. Tra l’Altare della 
Costruzione e la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto vengono 
mostrate le due Tavole della 
Legge.
Y H V H
Vicino la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide è in kipà e tunica di luce 
ha il Bastone del Pastore della 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele e tra le mani ha dei 
rotoli che sta leggendo. Sui 
Quattro Angoli della Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli 
scendono quattro Angeli di luce 
che portano una verga di ferro 
nella mano.
JAVÉ NOSTRA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 24, 4 - 6
È in lutto, è sfinita la terra, 
desolato, sfinito è il 
mondo, sono decaduti gli 
altolocati della terra; e la 
terra è stata profanata dai 
suoi abitanti, poiché hanno 
prevaricato gli 
ammaestramenti, hanno 
cambiato lo statuto, hanno 
infranto il patto eterno. 
Perciò la maledizione 
consumò la terra e i suoi 
abitanti divennero 

Dal Terzo Angolo al Primo 
Angolo la luce dell’arcobaleno e 
sotto questa luce appare la 
scritta: “IL POPOLO 
D’ISRAELE”.
Y H V H
Tra il Terzo Angolo e l’Altare del 
Sacerdote Unto Gesù di Nazareth 
in tunica celeste ha nella mano 
destra un libro celeste e sull’altra 
mano la pietra con la croce 
bianca e la pelle di capretto che è 
legata al Bastone del Pastore 
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peccatori, perciò si 
consumarono gli abitanti 
del paese, e gli uomini retti 
rimasero pochi.

delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele. Dal Terzo Angolo al 
Primo Angolo la scritta: 
“RICORDATI DAVANTI A CHI 
TI TROVI” e poi appaiono le 
scritte del Libro della Genesi:
“LA TERRA ERA STERMINATA 
E VUOTA”.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 24, 7 - 9
È in lutto il mosto, desolata 
la vite, gemono tutti quelli 
che erano di cuore allegro. 
È cessata l’allegria dei 
tamburi, è finito il rumore 
degli allegri, è cessata la 
gioia della cetra. Durante il 
canto non berranno vino, 
diviene amara la bevanda a 
coloro che la bevono.

Intorno alla Casa di Preghiera 
per Tutti i Popoli un recinto di 
luce. Tra la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto e l’Altare del 
Nuovo Battesimo mostrano i 
sandali del Maestro Carmine 
Davide di luce. Sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto viene 
sollevata in luce la roccia, il 
Mattone della Costruzione e il 
Bastone del Pastore delle Pecore 
Smarrite della Casa d’Israele 
sull’Altare della Costruzione. Il 
Maestro Haim è in tunica a fasce 
di luce verde ha nelle mani 
un’anfora di olio da cui versa 
dell’olio sul mattone.
W H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 24, 10 - 13
Si è infranta la città della 
desolazione, è chiusa ogni 
casa, nè vi si può entrare. 
Vi è grido per il vino (che 
manca) nelle piazze, è 
cessato ogni giubilo, è 
esulata l’allegria dal paese. 
È rimasta in città la 
desolazione, dalla 

Sul Terzo Angolo un Angelo di 
Luce ha il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele e intorno vi sono delle 
stelle di luce. Dal Quarto Angolo 
della Casa di Preghiera per Tutti 
il Popoli il Maestro Haim e allo 
stesso tempo si vede la persona 
del Maestro Carmine Davide, 
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desolazione è abbattuta la 
porta, poichè così sarà nel 
paese, in mezzo ai popoli, 
come quando si battono gli 
ulivi, come (si raccolgono) i 
chicchi quando è terminata 
la raccolta; 

hanno nella mano destra il 
Bastone del Pastore delle Pecore 
Smarrite della Casa d’Israele e lo 
puntano verso una nuvola bianca 
che si apre e viene mostrata la 
terra abitata dagli uomini. Ai due 
lati del Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele viene mostrato un 
contenitore di acqua e un 
contenitore di olio.
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
STELLA DI ABRAMO
J H W H

Isaia 24, 14 - 16
essi alzano la voce e 
cantano; la maestà del 
Signore esaltano dal mare. 
Perciò dall’oriente 
onorarono il Signore, nelle 
isole del Mare il nome del 
Signore Dio d’Israele. Dalle 
estremità della terra 
abbiamo udito i cantici: 
“La bellezza per il giusto”; 
ma io dico: sono fiaccato, 
sono fiaccato, aimè! I 
traditori hanno tradito, e il 
tradimento dei traditori c’è 
stato.

“LA GLORIA DI DIO 
ONNIPOTENTE SI ESTENDE 
SU TUTTA LA TERRA”.
J H W H
Tra l’Altare della Sinagoga 
Universale el’Altare della Chiesa 
Universale il pezzo di legno 
contenente la riunificazione. 
Sull’Altare di Zerach una 
persona anziana ha i capelli e la 
barba bianca, indossa la tunica 
di luce a fasce azzurre, ha il capo 
coperto dal Tallet tra le mani ha 
del grano e della farina che porta 
verso il Maestro Carmine 
Davide.
J H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELA LEGGE

Isaia 24, 17 - 19
Timore, fossa e laccio ti 
sopravvengono, o abitante 
del paese. E sarà che chi 
fuggirà dal grido di paura 
cadrà nella fossa e chi 
salirà da dentro la fossa 

Sollevati dalla Casa di Preghiera 
degli Angeli in tunica azzurra 
bordata in dorato suonano le 
trombe di luce e allo stesso 
tempo mostrano il mantello 
rosso e i nastri dell’arcobaleno. 
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sarà catturato dal laccio. 
Poiché le cateratte dall’alto 
si aprirono e tremarono le 
fondamenta della terra. La 
terra si infrange e si 
frantuma, una fenditura 
fratturerà la terra, un 
tremito scuoterà la terra.

Lungo i nastri della Casa di 
Preghiera si dispongono i Giusti 
Nascosti; vicino al Primo Angolo 
il Maestro Haim in tunica bianca 
pone due contenitori di pietra 
l’uno contenente grano, l’altro 
mais e accanto a questi due 
contenitori viene visto Gesù di 
Nazareth piuttosto alto e robusto 
in tunica bianca e calza i sandali.
Y H W Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Isaia 24, 20 - 21
Il terreno barcollerà come 
l’ubriaco, vacillerà come 
una capanna, pesa su di lei 
la sua colpa, e cadrà e non 
potrà più rialzarsi.

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Maestro Haim è in 
tunica di pelle marroncino e 
innalza un calice di luce. Sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto la lettera di luce: “W”. 
Intorno alla Casa di Preghiera un 
cerchio di luce sull’Altare della 
Costruzione il Maestro Carmine 
Davide è in tunica verde e tra le 
mani tiene la Bandiera degli 
Esseni e la Chiave che è sul 
Mattone e sulla Roccia 
dell’Altare della Costruzione.
J H W H
Sui Quattro Angoli della Casa di 
Preghiera scendono quattro 
Angeli di luce. Sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto le due 
Tavole della Legge. Sull’Altare 
del Sacerdote Unto il Maestro 
Haim e allo stesso tempo il 
Maestro Carmine Davide in 
particolar modo mostrano i piedi 
unti di olio.
JAVÉ NOSTRA GIUSTIZIA
“CRISTO RE SCESO DALLA 
CROCE”.
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Isaia 24, 22 - 23
E saranno raccolti i 
prigionieri nella prigione, e 
verranno chiusi con il 
catenaccio, e dopo una 
moltitudine di giorni 
saranno puniti. E arrossirà 
la luna, e si vegognerà il 
sole, quando regnerà il 
Signore Tsevaoth sul 
monte Sion e su 
Gerusalemme, e di fronte 
ai Suoi anziani sarà gloria.

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini di 
buona volontà” 
contemporaneamente a questa 
scritta mostrano Gerusalemme e 
sul monte la costruzione del 
Tempio. Il Maestro Carmine 
Davide in tunica bianca versa 
l’acqua della purificazione e del 
Nuovo Battesimo dal Quarto 
Angolo alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto. Il Maestro 
Carmine Davide insieme al 
Maestro Haim mettono le due 
Tavole della Legge su ogni 
Angolo della Casa di Preghiera 
per Tutti i Popoli.
J H W H
STELLA DI CRISTO O STELLA 
DEL RE UNTO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

II Samuele 2, 1 - 32
II Samuele 2, 1 - 2
Dopo questo David 
consultò il Signore 
dicendo: “Debbo salire in 
qualcuna delle città di 
Giuda?”. Il Signore gli 
rispose: “Sali”. David 
soggiunse: “Dove debbo 
salire?”. E il Signore 
rispose: “A Chevron”. 
David allora vi salì con le 
sue due mogli Achinò’am la 
izreelita e Avigàil già 
moglie di Naval il 
carmelita.

Lungo i nastri dell’arcobaleno la 
Corona dalla quale esce una 
colonna di luce che scende sulla 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto.
JAVÉ NOSTRA GIUSTIZIA
Sul Primo Angolo e sul Quarto 
Angolo un Angelo alto e robusto 
indossa una tunica arancione ha 
le ali di luce arancioni e tra le 
mani ha un libro antico aperto. 
Viene visto il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele dal Primo Angolo verso 
la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto, una verga di luce dal 
Quarto Angolo verso la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto e dal 
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Quarto Angolo al Primo Angolo 
si vede la pelle del capretto che è 
sul Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele. Sulla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto viene aperto 
un grande libro antico e ai 
quattro angoli del libro il 
Maestro Haim posa un’anfora di 
olio, al centro del libro un 
cerchio di luce.

II Samuele 2, 3 - 4
David vi menò la gente che 
era con lui ciascuno con la 
propria famiglia, e si 
stabilirono nella città di 
Chevron. Vennero poi gli 
uomini di Giuda ed unsero 
David re della Casa di 
Giuda. Quindi fu riferito a 
David che gli uomini di 
Javesh Ghil’ad avevano 
seppellito Saul.

Sul Secondo Angolo ho visto un 
Angelo alto e robusto avvolto 
completamente da luce, il suo 
volto emana luce, sul capo ha la 
corona con le dodici stelle, 
dinanzi si vede una colonna ed è 
come se scorre olio, vicino vi è 
una corona. Sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto il 
Maestro Haim, ha il bastone e 
una pergamena di luce. Il 
Maestro Carmine Davide in 
tunica bianca e allo stesso tempo 
Gesù di Nazareth dispongono dei 
rotoli a forma di quadrato come 
all’interno della sinagoga.
Y H W H
W H W H
Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto il Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele.

II Samuele 2, 5 - 7
David mandò messi agli 
uomini di Javesh Ghil’ad e 
fece dir loro: “Benedetti 
siate dal Signore voi che 
avete compiuto quest’atto 
di misericordia verso il 
vostro sovrano Saul 

Il Maestro Carmine Davide in 
tunica bianca fa un quadrato con 
il Bastone del Pastore delle 
Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele iniziando dal Secondo 
Angolo. Una persona dei Giusti 
Nascosti piuttosto anziana ha i 



275

dandogli sepoltura. Orbene 
sia con voi il Signore 
costantemente 
misericordioso, ed io pure 
userò con voi benevolenza 
per quello che avete fatto. 
Ora dunque rafforzate le 
vostre mani e siate uomini 
di valore perché Saul 
vostro sovrano è morto, ma 
quei della Casa di Giuda 
unsero me per loro re”.

capelli e la barba bianca indossa 
la tunica a fasce bianche e 
bordeaux, ha il capo coperto dal 
Tallet dispone un altare bianco 
composto da pietre bianche. 
L’arcobaleno collega il Primo 
Angolo al Terzo Angolo della 
Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli. Il Maestro Haim, Gesù di 
Nazareth e il Maestro Carmine 
Davide portano il candelabro 
acceso. Sull’Altare di Melkisedek 
e allo stesso tempo sull’Altare 
della Costruzione Gesù di 
Nazareth in tunica di Canapone 
avvolto da luce ha due pani e del 
vino.

II Samuele 2, 8 - 11
Ora Avner figlio di Ner 
capo dell’esercito di Saul 
prese Ish-bòsceth figli di 
Saul e lo condusse a 
Machanàim, lo fece 
proclamare re di Ghil’ad, 
degli asciuriti, d’Izre’el, di 
Efraim, di Beniamino, e di 
tutto Israele. Ish-bòsceth 
figli di Saul aveva 
quarant’anni quando iniziò 
il suo regno sopra Israele, 
fu re per due anni. La sola 
casa di Giuda aveva seguito 
David. il tempo che David 
regnò a Chevron sulla casa 
di Giuda fu di sette anni e 
sei mesi.

Sulla Casa di Preghiera per Tutti 
i Popoli un quadrato di Angeli in 
tunica bianca e sull’Altare un 
Angelo (che ha come il corpo di 
un bambino piccolo). Splende di 
luce dorata e tra le mani porta 
l’olio e l’acqua. Sotto la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto 
mostrano un pozzo e intorno vi 
sono delle persone anziane che 
indossano tuniche di lana a 
fasce, sulle spalle portano il 
mantello in particolar modo una 
persona anziana ha la verga di 
luce e allo stesso tempo 
mostrano un grande cesto di uva 
nera. Sulla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto le due Tavole 
della Legge.

II Samuele 2, 12 - 13
Ora Avner figlio di Ner e i 
seguaci di Ish-bòsceth figli 
di Saul uscirono da 
Machanàim alla volta di 

il Maestro Haim, stende sulla 
scrivania il Tallet sotto la Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto, 
Gesù di Nazareth è in tunica di 
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Ghiv’on. Anche Joav figlio 
di Tserujà e i seguaci di 
David si misero anche loro 
in marcia, e si 
incontrarono presso la 
piscina di Ghiv’on e si 
fermarono gli uni da una 
parte della piscina gli altri 
dall’altro lato.

canapone e tra le mani reca dei 
granelli di incenso.
J H W H
W H W H
Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto due o tre persone 
anziane hanno il volto di luce, i 
capelli e la barba bianchi, il loro 
capo è coperto dalla kipà, le loro 
tuniche sono di luce e tra le mani 
hanno il Tallet di luce e sopra 
due pani.
Y H W Y

II Samuele 2, 14 - 16
E Avner disse a Joav: “Si 
levino dei giovani e 
giudichino di spada in 
nostra presenza”. E Joav 
rispose: “Si alzino pure”. Si 
alzarono dunque e 
sfilarono secondo il 
numero stabilito, dodici 
per Beniamino e Ish-
bòsceth figlio di Saul e 
dodici fra i servi di David. 
ognuno afferrò l’avversario 
per la testa piantandogli la 
spada nel fianco, così 
caddero tutti insieme. Per 
cui a quel luogo fu posto il 
nome Chelcath Hatsurim 
(Campo delle spade o 
Campo dei prodi), luogo 
vicino a Ghiv’on,

Il Maestro Haim in tunica bianca 
ha tracciato una linea di luce 
dall’Altare del Nuovo 
Matrimonio all’Altare del Nuovo 
Battesimo. Il Maestro Carmine 
Davide in tunica bianca di luce 
sta macellando un agnello 
ricoperto da uno scialle verde e 
dorato sull’Altare della Sinagoga 
Universale. Il Maestro Haim in 
tunica bianca dispone delle 
pergamene scritte in ebraico 
disponendole dalla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto 
all’Altare della Sinagoga 
Universale e dall’Altare del 
Sacerdote Unto all’Altare della 
Sinagoga Universale.
Y H W Y
Una luce scende dalla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto 
sull’Altare della Sinagoga 
Universale e dalla Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto sui sandali 
che sono sull’Altare del 
Sacerdote Unto.

II Samuele 2, 17 - 21
E si iniziò in quel giorno Su di un quadrato di terra degli 



277

un’aspra battaglia nella 
quale Avner con gli uomini 
di Israele fu sconfitto dai 
servi di David. C’erano lì i 
tre figli di Tserujà, Joav, 
Avisciai e ‘Asahel. ‘Asahel 
era di piè veloce come una 
gazzella della campagna. 
‘Asahel si mise ad inseguire 
Avner senza piegare a 
destra o a sinistra dietro 
Avner. Avner rivoltosi 
all’indietro disse: “Sei tu 
‘Asahel?”. L’altro rispose: 
“Sono io”. E Avner gli 
disse: “Ti conviene 
rivolgerti alla tua destra o 
alla tua sinistra, afferrare 
qualcuno di quei giovani e 
prenderne le spoglie”. Ma 
‘Asahel non volle cessare 
dall’inseguirlo.

Angeli che versano dell’acqua. 
Sulla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto una spada di luce. 
L’Arcangelo Gabriele sulla Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto.
La lettera “W” sul Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele. Due Angeli 
in tunica bianca dispongono 
dell’uva nera e dei datteri, come 
la raccolta dei frutti, dalla Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto al 
Bastone del Pastore delle Pecore 
Smarrite della Casa d’Israele e 
dalla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto all’Altare della Sinagoga 
Universale.
Y H W Y

II Samuele 2, 22 - 24
E Avner riprese a dire a 
‘Asahel: “Cessa 
dall’inseguirmi; perché 
vuoi obbligarmi a farti 
cadere a terra morto? 
Come potrei alzare la tua 
faccia di fronte a Joav tuo 
fratello?”. Ma ‘Asahel 
rifiutò di allontanarsi e 
allora Avner lo colpì col 
calcio della lancia 
nell’inguine, cosicchè la 
lancia lo passò da parte a 
parte, e ‘Asahel cadde e 
morì sul posto. Ognuno 
che arrivava al luogo dove 
‘Asahel era caduto morto si 
fermava. Joav ed Avisciai 
continuarono ad inseguire 
Avner; intanto il sole 
tramontava, quando essi 

Sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto una persona anziana 
ebrea, ha i capelli e la barba non 
troppo lunghi sono bianchi, 
indossa la tunica a fasce verdi e 
di luce, ha il capo coperto dal 
Tallet e sta recitando “LO 
SHEMÁ ISRAEL”
W H W H
Sul Terzo Angolo una persona 
anziana alta e robusta, ha i 
capelli e la barba lunghi bianchi, 
la sua tunica è di luce e tra le 
mani ha le due Tavole della 
Legge che sta leggendo, calza i 
sandali e sul bordo della tunica è 
apparsa la scritta di luce bianca 
“MOSÉ PRIMO REDENTORE”.
Tra l’Altare della Singoga 
Universale e la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto la pietra 
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giungevano alla collina di 
Ammà che è difronte a 
Ghiach sulla via del deserto 
di Ghiv’on.

dell’Albero della Vita.

II Samuele 2, 25 - 28
I beniaminiti si raccolsero 
dietro Avner e formando 
un corpo solo si 
collocarono in vetta di una 
collina. Allora Avner 
chiamò Joav e gli disse: 
“Dunque dovrà in perpetuo 
divorare la spada? Non sai 
dunque che alla fine ci sarà 
amarezza? Quando ti 
deciderai ad ordinare alla 
tua gente di smettere di dar 
la caccia ai propri fratelli?”. 
E Joav rispose: “Quanto è 
vero che esiste il Signore, 
se tu non avessi parlato la 
mia gente avrebbe 
inseguito i propri fratelli 
tutta la notte fino all’alba!”. 
Allora Joav sonò la tromba 
e tutto il popolo si fermò 
senza più inseguire Israele 
e cessarono i 
combattimenti.

Sotto la Stella di Cristo il 
Maestro Haim in tunica bianca 
ha la corona e all’interno una 
colomba bianca. Della luce 
bianca avvolge i nastri 
dell’arcobaleno; sul Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele una persona 
anziana in tunica e kipà dorata, 
ha la tunica di luce dorata e in 
vita ha un cordone a due con due 
nodi.
Y H V H
Vicino il Bastone del Pastore 
delle Pecore Smarrite della Casa 
d’Israele Gesù di Nazareth e 
vicino un sacco di grano.
Y H W Y
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

II Samuele 2, 29 - 30
Avner e i suoi uomini se ne 
andarono per la steppa 
tutta quella notte, 
passarono il Giordano, e 
dopo aver attraversato 
tutto il Bithron giunsero a 
Machanàim. E Joav, 
tornato dall’inseguire 
Avner, radunò tutto il 
popolo e risultò che degli 
uomini di David ne 
mancavano diciannove più 
‘Asahel.

Lungo i nastri dell’arcobaleno la 
Bandiera degli Esseni. Nel cielo 
mostrano molte stelle di luce e si 
vede una stella celeste che 
compie il suo cammino. Lungo i 
nastri dell’arcobaleno ho visto un 
grande Angelo di luce.
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Dall’Altare di Melkisedek 
all’Altare del Sacerdote Unto 
stendono la pelle del Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
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della Casa d’Israele
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA

II Samuele 2, 31 - 32
I servi di David avevano 
ucciso trecentosessanta 
uomini fra i beniaminiti e 
la gente di Avner. Poi 
portarono via il corpo di 
‘Asahel e lo seppellirono 
nella tomba di suo padre a 
Beth-Lèchem, e 
camminando tutta la notte 
Joav e i suoi uomini 
giunsero a Chevron allo 
spuntare del giorno.

Sulla Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto viene mostrato un 
contenitore con l’acqua della 
purificazione del Nuovo 
Battesimo.
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA
J H W H
Sulla Casa di Preghiera per Tutti 
i Popoli delle mura di luce.
Y H W H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

II Samuele 17, 1 - 13
II Samuele 17, 1 - 4
E Achithòfel disse ad 
Avscialom: “Lascia che 
scelga dodicimila uomini e 
che insegua David questa 
stessa notte; gli piomberò 
addosso mentre egli è 
sfinito e indebolito, gli 
produrrò terrore 
improvviso, cosicchè tutta 
la gente che è con lui 
fuggirà e colpirò il re solo, 
e quindi ricondurrò a te 
tutto quanto il popolo, 
perché la soppressione 
dell’uomo che tu ricerchi 
equivale al ritorno di tutti, 
e tutto il popolo rimarrà in 
pace”. E la proposta 
persuase Avscialom e tutti 
gli anziani d’Israele.

Il Tallet viene esteso in luce 
sull’Altare del Nuovo 
Matrimonio, sulla Stella di Cristo 
o Stella del Re Unto un Angelo in 
tunica arancione. Dall’alto sulla 
Casa di Preghiera scendono delle 
schiere di Angeli vicino la Stella 
di Cristo o Stella del Re Unto. 
Allo stesso tempo dinanzi 
all’Altare della Sinagoga 
Universale si vede un leone di 
luce che porta la corona sul capo. 
Dinanzi al muro del Tempio di 
Gerusalemme delle persone 
ebree anziane che hanno il capo 
coperto dal Tallet e pregano 
innalzando le braccia al cielo.

II Samuele 17, 5 - 7
Avscialom disse: 
“S’interpelli Chusciai 
l’archita e sentiamo anche 
il suo consiglio”. E quando 

Si vedono degli Angeli che 
fortificano il Tempio di 
Gerusalemme e in direzione 
dell’Altare del Nuovo Battesimo 
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Chusciai fu venuto da 
Avscialom questi gli disse: 
“In questi termini ha 
parlato Achithòfel, 
dovremo seguire il suo 
consiglio o no? Ora parla 
tu”. E Chusciai rispose ad 
Avscialom: “Questa volta il 
consiglio dato da 
Achithòfel non è buono”.

su di un monte di luce ho visto 
degli Angeli su di una 
costruzione della forma di un 
quadrato e vi è la scritta di luce: 
“LA CELESTE 
GERUSALEMME”. Io sono l’Alfa 
e l’Omega, il Principio e la Fine.
Y H W H
Il Maestro Haim ha fra le mani il 
Bastone del Pastore delle Pecore 
Smarrite della Casa d’Israele.

II Samuele 17, 8 - 9
E aggiunse Chusciai: “Tu 
conosci tuo padre e i tuoi 
uomini che sono dei 
valorosi; in più hanno 
l’animo amareggiato come 
un’orsa nel campo quando 
fu orbata dai figli; tuo 
padre inoltre è uomo di 
guerra; non passerà la 
notte insieme alla sua 
gente. Senza dubbio ora 
egli si è nascosto in 
qualche caverna o in 
qualche altro luogo, 
avverrà che se da principio 
cadesse qualcuno dei tuoi 
chiunque lo venga a sapere 
dirà: “É avvenuta una 
strage fra la gente che 
segue Avscialom”. 

Lungo i nastri della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto due 
Angeli di luce portano la scritta: 
“GIUSTIZIA ED EQUITÁ”.
Y H W H
Intorno alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto un cerchio di 
olio. Sui Quattro Angoli della 
Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli sono scesi degli Angeli di 
luce. Sulla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto il libro del 
Nuovo Patto aperto. Sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto la roccia con sopra il 
mattone e la bilancia in 
equilibrio. Allo stesso tempo la 
scritta di luce: “LA 
RICOSTRUZIONE DI 
ISRAELE”.

II Samuele 17, 10 - 11
E allora anche il più 
valoroso che possieda un 
cuore da leone perderebbe 
il coraggio; poiché è noto 
in tutto Israele che tuo 
padre è un eroe e che ha 
quali compagni uomini di 
valore. Perciò io consiglio: 
si raccolga presso di te 

Gesù di Nazareth in tunica di 
canapone con il Bastone del 
Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele fa un cerchio 
intorno alla Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto.
Y H V H
In particolar modo sul Secondo 
Angolo e sul Terzo Angolo si 
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tutto Israele da Dan a 
Beerscèva’ in quantità 
come la rena che è sulla 
riva del mare, poi marcia 
tu stesso in mezzo a loro.

innalzano due Angeli di luce.
Y H V H
J H W H

II Samuele 17, 12 - 13
Così lo raggiungeremo in 
uno di quei luoghi ove egli 
si sarà nascosto, e 
piomberemo su di lui come 
la rugiada che cade dal 
cielo e non rimarrà 
neppure uno fra tutti 
quegli uomini che sono con 
lui. E se si ritira in qualche 
città, tutto Israele cingerà 
di funi quella città e così la 
trascineremo fino al 
torrente finchè non se ne 
trovi più nemmeno una 
pietruzza.

Sull’Altare della Sinagoga 
Universale il Maestro Haim 
accende il candelabro da destra 
verso sinistra. Sulla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto un 
albero di ulivo dal quale scorre 
olio.
Y H V H
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÉ NOSTRA GIUSTIZIA
Sull’Altare del Nuovo Battesimo 
il Maestro Haim indica la scritta: 
“IL SEGRETO DELLA VITA” e 
allo stesso tempo mostrano gli 
occhi di luce e il Maestro Haim 
pone le mani alla stessa maniera 
del Maestro Carmine Davide 
quando adopera il segreto di 
vedere sugli occhi di una 
persona. 

LE LETTERE DELL’ALFABETO EBRAICO

Secondo la tradizione ebraica ogni lettera dell'Alef-Beit ebraico 
è un vettore d'energia e di luce divina, che agisce sulla 
consapevolezza umana in modo triplice: tramite la sua forma, 
nome, valore numerico. Infatti per la tradizione ebraica le 
lettere sono cariche di una energia trascendente che lega 
l'umanità alla ragione stessa del suo divenire escatologico. Ogni 
lettera ebraica è un canale tramite il quale vengono riversati nel 
mondo correnti di purissima energia, che si differenziano a 
seconda dell'aspetto grafico, del suono, del significato del 
nome, e del valore numerico della lettera in questione. Unico 
tra tutti gli alfabeti del mondo, quello ebraico riunisce in sé una 
serie di insegnamenti profondi e ineguagliabili, racchiusi nella 
triade: suono, forma, numero. Ogni lettera dell'Alef-Beit è un 
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mandala, una forma capace di guidare l'attenzione di chi 
medita su di essa verso il centro dell'Essere e della Coscienza, 
verso quello stato di riposo e di silenzio dal quale proviene 
l'illuminazione spirituale. Lo studio dell'Alef-Beit ebraico è un 
esercizio altamente mistico, possibile a chiunque ricerchi con 
sincerità e umiltà lo sviluppo della sua parte spirituale, per 
giungere ad una maggior unione con la Sorgente di ogni bene. 
La tradizione dice unanime che Dio ha creato il mondo 
servendosi delle ventidue lettere dell'Alef-Beit. Tramite il loro 
studio possiamo ricreare in noi parte di quella novità, 
freschezza, bellezza e armonia che Dio ha contemplato. 
Conoscere i valori delle lettere dell'alfabeto è conoscere 
l'essenza divina dell'universo fenomenico; e la struttura stessa 
dell'universo fenomenico ha riscontro puntuale nelle lettere 
dell'alfabeto, dalle e grazie alle quali si forma, dopotutto, ogni 
pensiero e quindi ogni consapevolezza umana.

Aleph א 1 Yod י 10 Koph ק 100

Beth ב 2 Caph כ 20 Resh ר 200

Gimel ג 3 Lamed ל 30 Shin ש 300

Daleth ד 4 Mem מ 40 Tau ת 400

He ה 5 Nun נ 50 Caph 
Finale ך 500

Vau ו 6 Samech ס 60 Mem 
Finale ם 600

Zain ז 7 Ain ע 70 Nun 
Finale ן 700

Cheth ח 8 Pe פ 80 Pe 
Finale ף 800

Teth ט 9 Tsaddi צ 90 Tsaddi 
Finale ץ 900

L'ebraico, come le altre lingue semite, si legge da destra a 
sinistra.
Le 22 lettere dell'alfabeto ebraico servono anche da numeri; 
nell'ebraico non sono state "inventate" le cifre. La scrittura 
comprende il computo e il computo comprende il discorso", 
dice il Libro della formazione. 
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Le sei lettere munite di un punto (daghèsh) al loro interno 
hanno suono esplosivo. Nella pronuncia sefardita (attualmente 
in uso in Israele) la differenza di pronuncia è conservata solo 
nelle lettere beth, kaf e pe.
Le cinque lettere in fine di parola modificano la loro forma in
Le lettere sono gutturali.  Sono considerate "consonanti 
deboli", assumono suono vocalico e perciò divengono 
quiescenti e sono dette "matres lectionis" le seguenti lettere: 

Aleph 

א
PRONUNCIA: A, E, I, O, U - a seconda della vocale
Esempio: ECHAD (uno) oppure ACH (fratello).
IL VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico 
della Alef è 1
COSA CI RIVELA: La lettera Alef rappresenta Dio, Uno, Unico 
ed Eterno. La forma grafica della lettera Alef simbolizza la 
natura infinita ed eterna di Dio. Essa consiste di tre parti: il 
segmento superiore destro è una Yod, quello inferiore sinistro 
è, ancora, una Yod, e queste due lettere sono connesse da una 
Vav diagonale. Ogni Yod vale 10, e la Vav vale 6. La somma è 
26, che è esattamente il valore della somma delle lettere del 
Nome Divino formato da quattro lettere (Tetragramma Yod=10, 
He=5 Vav=6, He=5). Questo è il nome che rappresenta Dio 
come Eterno, perché con queste quattro lettere si possono 
formare le parole HAYA' (era) HOVE' (presente) e IHIE' (sarà).
ALEF sta anche per ADAM (Uomo), la più nobile tra le 
creazioni di Dio. Le tre lettere che formano la parola ADAM 
alludono all'unicità dell'essere umano: ALEF per ADAM 
(uomo), DALET per DIBUR (la capacità di parlare), MEM per 
MAASE' (la capacità di fare).
Tutte le grandi cose si fanno con un primo piccolo passo. 
Mattone su mattone si costruisce una casa, soldo per soldo si 
mette su una fortuna. La ALEF (uno), cresce e diventa ELEF 
(mille), semplicemente cambiando una vocale.
Ma come può un medio essere umano raggiungere la saggezza 
della Torah, che è profonda come il mare? Come fa un 
principiante a partire dal riconoscere una alef per diventare un 
ALUF (maestro) di Torah? La risposta è data nella Torah stessa: 
"Perché questi precetti che io ti comando oggi non sono una 
cosa straordinaria oltre le tue forze né sono cosa lontana da te; 
non è nel cielo... e neppure al di là del mare… questa cosa è 
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molto vicina a te: è nella tua bocca, è nel tuo cuore perché tu 
possa eseguirla." (Deuteronomio 30:11) Per spiegare questo un 
Midrash descrive un ignorante che entra in Sinagoga. Vedendo 
la gente che studiava la Torah, egli chiese: "Come posso io 
studiare tutto questo?" Chi ascoltava gli rispose: "Comincia con 
l'alfabeto, continua con le Scritture, e quindi vai avanti con la 
Mishnà e la Ghemarà". Dopo aver sentito ciò, egli pensò e 
concluse: "Come farò a studiare così tanto?" e se ne andò.

Beth 

ב
PRONUNCIA: B o V, a seconda che nel centro della lettera 
appaia oppure no un puntino (daghesh).
Esempio BEN (figlio), EVEN (pietra)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Bet è 2.
COSA CI RIVELA La lettera BET rappresenta benedizione e 
creazione; dualità e pluralità. Dato il suo valore numerico 
(ghematria) di 2, la BET rappresenta il concetto di dualità, 
concetto che implica diversità in ogni parte della BRIYA' 
(creazione). L'unicità assoluta prevale solo nel Creatore. 
Letteralmente BET significa casa (BAIT), ed allude sia al punto 
più santo della terra, (BET HAMIKDASH, il Tempio di 
Gerusalemme) sia alla casa (BAYT) dell'uomo, casa che egli può 
trasformare in un BET HAMIKDASH KATAN, un santuario in 
miniatura.La differenza tra MIKDASH (tempio, 444) e BAYT 
(casa, 412) è 32, ovvero il valore numero di LEV (cuore). Questo 
ci insegna che soltanto mettendo il proprio cuore in una casa si 
può trasformarla in un tempio.
Appare simbolicamente significante che AV (padre) ed EM 
(madre), entrambi iniziano con la lettera BET, mentre BEN 
(figlio) e BAT (figlia) iniziano con la lettera BET. (Metzaref 
Dahava).
La Torah scritta inizia con la lettera BET (Bereshit...), quella 
orale con la lettera Mem (Meematai...). Le due lettere insieme 
formano la parola BAM (di queste cose). Nella preghiera dello 
Shemà è scritto... vedibartà bam belechtechà baderech... - e 
parlerai di queste cose (e non di altre) quando camminerai per 
strada... (Maghid Taalumà) BET sta per BEYN UBEYN (tra… e 
tra), ovvero per la capacità di differenziazione e deduzione… 
Questi sono i tratti intellettuali che generano la BINA' 
(comprensione). Rav Bunam di Pshitcha nota che la radice di 
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ADAM (uomo) viene da DAMA' (confronto). L'uomo è 
caratterizzato dalla sua capacità di confrontare e mettere in 
contrasto, di distinguere e differenziare, di analizzare e 
comprendere. (Otzar Hachaim). BINA' (comprensione) è anche 
la base dell'etica. Rav Israel Salanter diceva che la mitzvà 
cardinale è "non essere stupido" (Michtav Eliyahu II,95). Egli 
comprese che un intelletto che ha nella radice la consapevolezza 
dei sentimenti degli altri è un prerequisito per qualsiasi 
relazione umana.Nella Amidà, la prima richiesta per i nostri 
bisogni fisici e spirituali non è la preghiera di aver successo 
nella nostra lotta quotidiana per il pane, ma di avere BINA' e 
saggezza. Dio apparve al re Salomone in sogno e gli chiese: 
"cosa ti dovrei dare?", e Salomone rispose: "dai al tuo servo un 
cuore che comprende... in modo da poter discernere tra il male 
ed il bene" (Re 3:9).
La forma della lettera BET rappresenta una casa con un lato 
aperto, per insegnarci che la nostra BAYT (casa) deve essere 
aperta agli ospiti, come insegna la Mishnà: " Aprite le vostre 
case" (Avot 1:4).

Ghimel

ג
PRONUNCIA: G. Esempio: GAMAL (cammello)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Ghimel è 3.
COSA CI RIVELA La lettera GHIMEL rappresenta beneficienza 
e culmine. L'uomo raggiunge il culmine nell'imitare le vie di 
Dio. Questo è dimostrato dal fatto che la BET e la GHIMEL 
sono affiancate. Dice il Midrash: "Perché la BET guarda la 
GHIMEL, e la GHIMEL da le spalle alla BET?".
Perché BET rappresenta la BAYT (casa) aperta a tutti. La 
GHIMEL rappresenta il GHEVER (uomo), che vede una 
persona bisognosa sull'uscio e si volge verso di essa per porgerle 
cibo. (Otiot Rabbi Akiva).
Il Midrash insegna: tre doni sono stati dati su Israele da Dio: 
essi sono clementi, si mettono in disparte ed agiscono con 
benevolenza. (Bamidbar Rabbà 8:4). Il Talmud proclama che 
queste tre caratteristiche sono la caratteristica nazionale del 
popolo ebraico. (Yevamos 79a).
Il valore della GHIMEL è tre, numero che allude al concetto che 
due fattori opposti devono mescolarsi per formare una terza 
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entità, perfetta. Maharal spiega che l'unicità della ALEF denota 
la perfezione che esiste solo in Dio, la dualità della BET implica 
diversità ed eterogeneità, molteplicità ed incompatibilità. 
Comunque la GHIMEL significa la capacità di neutralizzare le 
forze contrastanti per unirle in una unità più coesa e duratura 
(Gevurot 58). Alludendo a questo principio, il Re Salomone 
dice: " la corda a tre capi non si distaccherà facilmente " (Eccl. 
4:12) L'uomo è superiore agli animali perché la sua esistenza 
non dipende solo dalla partecipazione del maschio e della 
femmina, ma dalla pertecipazione di Dio, Che da all'uomo il suo 
spirito e lo eleva al di sopra delle altre creature (Rashi) - come i 
saggi insegnano, ci sono tre partner nell'uomo: Dio, il padre e la 
madre (Kiddushin 30b).
La GHIMEL è parente di GAMOL (svezzare), che significa 
nutrire sino alla maturazione, come è detto: "e maturò 
mandorle" (Numeri 17:23). "Il bambino cresciuto venne 
divezzato" (Genesi 21:8); qui GAMOL significa lo sviluppo di un 
infante sino al punto in cui può vivere senza l'allattamento (Rav 
Hirsh, Salmi 131:2). Il portare a maturità è considerata una 
azione benefica e costruttiva che aiuta il prossimo, cosi come il 
termine GMILUT CHESED (fare un gesto buono) è usato per 
descrivere una buona azione. La forma della GHIMEL ricorda 
un GAMAL (cammello) con il suo lungo collo. Il cammello si 
chiama così perché è come un bimbo svezzato e può andare 
lontano senza bere (Rav Hirsh, Genesi 21:8). Inoltre il 
cammello è equipaggiato fisicamente per sopportare stress 
prolungati, cosa che gli permette di aiutare i viaggiatori a 
sopravvivere nel deserto. In questo modo il cammello è un 
GOMEL CHESED (uno che agisce a fin di bene).  

Daleth 

ד
PRONUNCIA: D. Esempio: DIN (giudizio).
VALORE NUMERICO(GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Dalet è 4.
COSA CI RIVELA La lettera DALET rappresenta le dimensioni 
e le relazioni.
La lettera DALET ha la forma di una porta aperta ed il suo 
nome è parente di DELET (porta). La DALET allude anche a 
DAL (povero), che bussa alla porta chiedendo l'elemosina. Nella 
esposizione talmudica le lettere GHIMEL-DALET stanno per 
GMOL DALIM (sii buono con chi ha bisogno) (Shabbat 104a). 
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Come tali esse rappresentano uno dei due principali temi delle 
mitzvot, cioè i doveri dell'uomo verso il prossimo.
La forma della DALET è quella di una porta aperta vista di 
fronte, con l'architrave da destra a sinistra e la porta aperta dal 
basso verso l'alto. Maharal dice che la DALET, con il suo valore 
numerico di 4, simboleggia il mondo fisico che si espande nelle 
quattro direzioni: nord, sud, est e ovest. Anche il mondo 
metafisico si espande in quattro direzioni: quando il fiume 
dell'Eden usciva dal Giardino, si estendeva in quattro percorsi 
(Genesi 2:10). La letteratura Kabbalistica spiega la Creazione 
dell'universo come un processo nel quale vi sono quattro 
mondi, che rappresentano stadi differenti di santità, a partire 
dallo stadio più alto, quello più vicino a Dio, stadio che è oltre la 
comprensione dell'uomo. I quattro mondi, le cui esatte 
traduzioni sono probabilmente andate perse, sono: AZILUT 
(emanazione), BRIYA' (creazione), YEZIRA' (formazione) e 
ASIYA' (azione).
Perché il piede della GHIMEL si estende verso la DALET? Per 
insegnarci che il GOMEL (benefattore) deve sempre trovare il 
DAL (bisognoso) ed offrirgli aiuto. Ed il Talmud sostiene: la 
DALET usata nella Torah ha la gamba leggermente inclinata 
verso la GHIMEL. Ciò significa che il bisognoso deve rendersi 
disponibile al GOMEL (benefattore). Però la DALET da la 
schiena alla GHIMEL. Questo è perché il bisognoso non deve 
affrontare il suo benefattore. L'assistenza deve essere data 
discretamente e con grande tatto per preservare il rispetto di 
chi riceve. Nella più alta forma di carità, né il benefattore ne il 
beneficiario devono conoscere l'identità dell'altro (Shabbat 
104a). Nel Tempio c'era una stanza speciale, detta LISHKAT 
CHASSAIM (la camera del silenzio) in cui poteva entrare 
chiunque, povero o ricco, ma solo una persona alla volta. Chi 
poteva, lasciava un contributo al fondo anonimo. Chi aveva 
bisogno ne prendeva in forma discreta (Shekalim 5:6). Chi dava 
non sapeva a chi e chi riceveva non sapeva da chi.
Dividere i propri profitti con i bisognosi preserva la ricchezza di 
chi dona come il sale preserva il cibo. Il Talmud insegna che se 
uno vuole preservare ed accrescere i propri possessi, deve 
costantemente ridurli facendo carità. (Ketubot 66b)  

He 

ה
PRONUNCIA: H aspirata. Esempio: HAR (monte)
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VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
He è 5.
COSA CI RIVELA La lettera HE rappresenta divinità, 
distinzione, specificità.
Il profeta Isaia disse: "con YAH, il Nome è la Roccia 
dell'universo” (Isaia 26:4). I Saggi interpretano la parola TZUR 
(roccia) come derivante da YETZER (formare). In accordo a ciò, 
il Talmud spiega che Dio usò le lettere YOD ed HE, lettere che 
formano il Nome Divino YAH, pre creare l'universo. Con la 
lettera YOD Egli creò il Mondo a Venire, mentre con la lettera 
HE creò Questo Mondo (Menachot 29b) Maharal osserva che la 
lettera HE è formata da una DALET ed una YOD. La DALET 
rappresenta il mondo fisico, che si misura nella sua espansione 
in larghezza ed altezza, mentre la YOD denota spiritualità 
ovvero il Mondo a Venire. Quindi la HE ci insegna di riempire 
le nostre vite combinando il fisico con lo spirituale.
La HE denota Creazione in "Tali sono le origini del cielo e della 
terra quando furono creati" (Genesi 2:4). La parola 
MEHIBARAM (quando furono creati), può essere divisa in due: 
BEH' BARAM (Egli le creò) con la lettera He Egli le creò (Otiot 
Rabbi Akiva).
Abramo fu la prima persona a percepire che la natura è soggetta 
alla volontà di un Essere Superiore. Al suo nome originario 
AVRAM fu aggiunta una lettera, la HE, appunto, e fu chiamato 
AVRAHAM. Questo nome è un riordinamento della parola 
BEHIBARAM.
La lettera HE ha un suono morbido, ed indica la forma 
femminile di un nome, come YELED (bimbo), che diventa 
YALDA' (bimba). La Torah usa questa lettera per illustrare le 
caratteristiche distinte di una donna: femminilità, gentilezza. 
Poi Dio disse ad Abramo: "Sarai tua moglie non chiamarla più 
Sarai; il suo nome sia Sarah” (Genesi 17:15). Prima di questo 
passo Sarai era sterile; dopo questo passo Sarah diventò fertile 
e concepì Isacco. La nuova lettera HE posta alla fine del nome 
di Sarah implicò una maggiore femminilità e la possibilità di 
concepire un figlio. (Yalkut Hamelitzos). La trasformazione del 
nome SARAI (mia principessa) in SARAH (principessa) indica 
un ruolo più elevato. Da quel giorno non era più solo la moglie 
di Abramo, ma divenne la Matriarca (principessa) di tutto il 
mondo. (Berachot 13a).
Il prefisso HA (il, lo, la, le, gli, i), attaccato ad un nome diventa 
un articolo determinativo, cioè identifica un membro ben noto 
di una classe. Fu sera e fu mattino il sesto giorno (Genesi 1:31). 
L'articolo è usato solo al sesto giorno della Creazione, cioè vi è 
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un significato per questo giorno diverso che per gli altri giorni: 
il sesto giorno ha un ruolo diverso. Ed infatti i Dieci 
Comandamenti furono dati il sesto giorno del mese di Nissan.  

Vau 

ו
PRONUNCIA: V oppure O (quando c'è un puntino sopra) 
oppure U (quando il puntino è in mezzo). Esempio: VADAI 
(certamente), TOV (buono), TUV (bonta’)
VALORE NUMERICO(GHEMATRIA) Il valore numerico della 
VAV è 6.
COSA CI RIVELA La lettera VAV rappresenta completezza, 
redenzione e trasformazione.
La sesta lettera dell'alfabeto ha il valore di sei, il numero che 
rappresenta il completamento: il mondo fisico è stato 
completato in sei giorni e così un oggetto che si autocontiene ha 
sei lati: sopra e sotto, destra e sinistra, davanti e dietro 
(Maharal) In maniera analoga il popolo ebraico è completo, 
autocontenuto ed unico; al momento di ricevere la Torah, il 
popolo ebraico fu censito e risultarono esserci 600.000 anime, 
corrispondenti alle 600.000 lettere della Torah (Maharal).
La lettera VAV è la congiunzione: essa unisce concetti 
molteplici ed anche opposti. Essa rappresenta il legame tra 
cielo e terra, ed ha la forma di un gancio. La VAV unisce le 
parole per formare frasi, unisce le frasi per formare paragrafi, 
unisce i paragrafi per formare capitoli ed unisce i capitoli per 
formare libri. La vav implica relazione tra eventi e continuità 
tra le generazioni. L'assenza di una VAV all'inizio di un nuovo 
capitolo della Torah indica l'inizio di una nuova era o di un 
nuovo soggetto.
Quando si mette la VAV davanti ad un verbo nelle Scritture, 
essa cambia il tempo da passato a futuro o viceversa. Uno degli 
esempi più classici nella Torah è VAYEDABER. La parola 
YEDABER significa "dirà", mentre VAYEDABER significa 
"disse". Realizzando l'interscambio tra passato e futuro, la VAV 
implica assenza di tempo, portando l'uomo ad una più vicina 
comprensione del Divino, del Quale viene detto: "Mille anni nei 
Tuoi occhi sono ieri" (Salmi 90:4).
Due usi molto frequenti di questo tipo di VAV sono nella 
conversione di HAYA', (era - passato) in VEHAYA' (sarà - 
futuro); e di YEHI' (sarà - futuro) in VAYEHI' (era - passato). In 
questo esempio la VAV non solo cambia il tempo, ma trasforma 
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anche il modo delle parole. Il Talmud dice: (VAYEHI', era) 
esprime tormento, VEHAYA' (sarà) esprime gioia. (Meghillah 
10b). Quando avviene qualcosa di piacevole nel passato e noi 
speriamo che si ripeta in futuro, usiamo HAYA' (era) e lo 
convertiamo con la VAV in VEHAYA' (sarà) (Shoresh Yshai, 
Ruth). Viceversa, se sappiamo che qualcosa di triste debba 
avvenire, qualcosa che non possiamo modificare ma che 
speriamo sia già avvenuto - "fai che sia gia passato!" Allora le 
Scritture usano il futuro YEHI' (sarà) e lo converte in passato 
VAYEHI' (era). (Kol Hatorah, Bereshit p. 625)  

Zain 

ז
PRONUNCIA: Z morbida. Esempio: ZMAN (tempo)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Zain è 7.
COSA CI RIVELA La lettera ZAIN rappresenta spirito, 
sostentamento, lotta.
Il valore numerico di ZAIN è sette. Come tale, la lettera denota i 
valori spirituali che erano alla base della Creazione. Dio creò 
l'universo in sei giorni, ed il settimo giorno si riposò. Lo 
Shabbat rimane l'eterno ricordo che l'universo non potrà durare 
se non sarà continuamente permeato dagli aspetti spirituali 
rappresentati dal numero sette, che è in sé il simbolo 
dell'essenza di Dio. (Maharal)
Rabbi Shimon Bar Yochai dice: Lo Shabbat andò da Dio 
lamentandosi: "ogni giorno della settimana ha il suo partner (il 
primo col secondo, il terzo col quarto, il quinto con il sesto), 
mentre io sono solo". Allora Dio disse: " Israele è il tuo 
partner". Quindi, quando Dio pronunciò il Quarto 
Comandamento sul monte Sinai "Ricorda il giorno dello 
Shabbat per santificarlo" (Esodo 20:8), implicò con ciò il 
dovere di Israele di portare spiritualità nell'esistenza terrena. 
(Bereshit Rabbà 11:9)
Sette sono i giorni festivi nei quali il lavoro è proibito: il primo e 
l'ultimo giorno di Pesach e Sukkot; Shavuot, Rosh Hashanà e 
Yom Kippur. Ognuno dei primi sei è chiamato SHABATON 
(giorno del riposo). A causa delle forti restrizioni specifiche ad 
esso, lo Yom Kippur è chiamato SHABAT SHABATON (giorno 
di riposo completo) (il Gaon di Vilna, Divrei Eliyahu) Sette sono 
anche i giorni di Pesach, sette quelli di Sukkot, sette settimane 
passano da Pesach a Shavuot ("Omer"), sette anni dura il ciclo 
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della SHMITA' (anno sabbatico della terra), e sette per sette 
anni portano allo YOVEL (giubileo)
Il nome ZAN significa alimenta, mentre ZAIN significa arma. 
Ma ciò non è casuale: la forma della lettera ZAIN ricorda un 
pugnale, come a dire che l'uomo ottiene il suo alimento 
attraverso una metaforica lotta quotidiana. Rabbi Hirsh nota 
che anche LECHEM (pane) è parente di MILCHAMA', guerra).  

Cheth 

ח
PRONUNCIA: CH. Esempio: CHALA' (pane dello Shabbat)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Het è 8.
COSA CI RIVELA La lettera HET rappresenta Trascendenza, 
Grazia Divina e Vita.
Il numero sette simboleggia lo scopo dell'esistenza dell'uomo, 
combinando insieme i sei giorni di sforzo fisico con il settimo 
giorno dedicato allo spirito. Andando oltre a sette, il numero 
otto rappresenta la capacità dell'uomo di trascendere (andare 
oltre) i limiti dell'esistenza fisica. (Maharal)
Otto sono i sacri vestimenti del Primo Sacerdote del Tempio 
(Esodo 28). Quattro sono le spezie per l'olio di unzione e 
quattro per l'incenso (Es. 30:23). Otto sono gli strumenti 
musicali (sette più il coro) che accompagnano i Leviti durante il 
Servizio. Otto sono i giorni della Milà. Otto sono i fili dello 
Tzitzit. (Rav Bachia’)
ALEF-BET Se tu studi la Torah, e GHIMEL-DALET sei buono 
con il povero, allora Dio HE-VA non solo ti sosterrà ZAIN, come 
Egli fa con tutte le Sue creature, ma ti mostrerà i suoi favori 
HAN OTCHA' (Shabbat 104a)
La HET scritta nei rotoli della Torah consiste di due ZAIN unite 
tra loro da un tettuccio. Essa deriva da CHAT (distorta), perché 
sembra che le due ZAIN siano state storte per formare la HET. 
Osservando due persone che combattono con le loro ZAIN 
(armi), siano esse verbali o fisiche, tutti dovremmo cercare di 
placare le acque e portarli ad una comprensione reciproca, 
unendoli sotto uno stesso tetto. (Kriat HaTorah)
Alcune lettere sono molto simili nella pronuncia e, a 
determinate condizioni, si possono scambiare. Questo è il caso 
della HET con la HE, entrambe appartenenti allo stesso gruppo 
di lettere gutturali. Di Pesach è obbligatorio mangiare MATZA' 
(azzima), ed è proibito mangiare HAMETZ (prodotto lievitato). 
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Tutte le lettere in MATZA' HAMETZ sono identiche, tranne la 
HET e la HE. La differenza tra le lettere delle due parole 
dipende da un minuscolo spazio sulla gamba sinistra, spazio 
che distingue una HET da una HE. Questa minuscola differenza 
indica che la mancanza di precisione nella preparazione e nella 
cottura della MATZA' la trasforma in HAMETZ. (Alshich)  

Teth 

ט
PRONUNCIA: T. Esempio: TAL (rugiada)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Tet è 9.
COSA CI RIVELA La lettera TET rappresenta bontà.
La prima TET che appare nella Torah è nella parola TOV 
(buono) (Genesi 1:4). Ciò dimostra che la TET è un simbolo per 
il bene. Il Talmud insegna: se uno vede una TET in sogno, è un 
buon segno. (Baba Kamma 55a; Rashi). Il mondo che Egli creò 
è buono - durante i sei giorni della Creazione, Dio effettuò un 
giorno di lavoro e pronunciò un giudizio su di esso: "Dio vide 
che era cosa buona" (Genesi 1:12)
Le prime Tavole della Legge (Esodo 20:2-14) sono in versione 
differente dalle seconde (Deuteronomio 5:6- 18). Nella prima 
versione appaiono tutte le lettere dell'alfabeto tranne la TET. 
Nella seconda versione, appare la TET, nel quinto 
comandamento: ULEMAAN YITAV LECHA' (e tu abbia bene). I 
saggi spiegano: Dio sapeva che Mosè avrebbe rotto le prime 
Tavole. Se esse avessero contenuto la parola TUV (bontà), ciò 
avrebbe significato che si sarebbe spezzato tutto il bene della 
terra. Per togliere all'uomo questa preoccupazione, Dio tolse la 
TET dalla prima versione. (Baba Kamma 55a). Inoltre la 
seconda versione delle Tavole conteneva diciassette lettere più 
della prima. La ghematria di TOV (bontà) è proprio diciassette. 
(Baal HaTurim)
Tra le lettere che formano i nomi delle dodici tribù, non vi sono 
né HET né TET, lettere che attaccate, formano la parola CHET 
(peccato). Questo insegna che i figli di Giacobbe erano senza 
peccato e seguivano la Torah sebbene non fossero ancora stati 
comandati di farlo. (Shoresh Ysshai, Ruth). Quindi, i nomi delle 
tribù intagliati nelle pietre del Pettorale del Giudizio dei 
vestimenti del Sommo Sacerdote, non contenevano la parola 
peccato. (Zohar)
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Le altre due lettere che mancavano dai nomi delle tribù sono la 
TZADIK e la KUF, lettere che insieme formano la parola KETZ 
(la fine dei giorni). Prima della sua morte, Giacobbe voleva 
rivelare ai suoi figli la fine dei giorni, cioè il giorno in cui 
sarebbe arrivato il Mashiach, ma la volontà di Dio era che tale 
giorno non doveva essere rivelato, e così le lettere TZADIK e 
KUF non appaiono nei nomi delle dodici tribù. (Rashi)
L'espressione GHET (atto del divorzio), non si trova 
nell'ebraico biblico, ma fu adottato ai tempi del Talmud per 
indicare il documento del divorzio ebraico (Melechet Shlomò, 
Gittin 1:1). In tutta la Torah le due lettere TET e GHIMEL non 
appaiono mai una accanto all'altra, nemmeno in parole 
adiacenti. Dato che sono sempre separate, esse sono un ottimo 
nome per uno strumento che separa marito e moglie. (Il Gaon 
di Vilna)  

Yod 

י
PRONUNCIA: Y. Esempio: YOM (giorno)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Yod è 10.
COSA CI RIVELA La lettera YOD rappresenta la Creazione ed il 
metafisico.
La decima lettera dell'alfabeto ebraico è la YOD, appena più 
grande di un puntino; non si può dividere in componenti. Essa 
allude al Nome, che è Uno ed Indivisibile. La YOD rappresenta 
il metafisico: l'essenza delle cose sta nel piccolo, che è privo di 
zavorre quali spazio, tempo o materia. Questo implica che la 
grandezza si raggiunge con l'umiltà. (Maharal)
YOD è la prima lettera nel Tetragramma h-w-h-y. Il popolo 
ebraico ha quattro nomi, che iniziano tutti con YOD: YAAKOV, 
ISRAEL, YEHUDA' e YESHURUN. Ciò indica che, sebbene 
questa nazione sia perseguitata e dispersa nel mondo, essa non 
smette mai la propria missione, che è quella di santificare il 
Nome di Dio sulla terra.
Il sistema numerico dell'alfabeto ha natura decimale; le lettere 
dalla ALEF alla TET rappresentano le unità da uno a nove. Le 
prossime dieci lettere, da YOD a TZADIK, rappresentano le 
decine, le ultime quattro, da KUF a TAU, i primi quattro 
multipli interi di cento. I numeri dieci e cento possono essere 
visti come membri di due diversi gruppi, cioè il dieci è l'ultimo 
delle unità ed il primo delle decine. Ecco perché a MEA (cento) 
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ed ELEF (mille) sono stati dati nomi diversi, cioè per indicarle 
come unità di base. (Ibn Ezra, Esodo 3:15)
La parola Yod può essere letta come YAD (mano), e denota 
potere e possesso. Figurativamente, una mano chiusa denota 
possesso - come in "e porterai il denaro con le tue mani" 
(Deuteronomio 14:25) e in "apri la tua mano al tuo fratello 
povero" (Deuteronomio 15:11). Per questo il neonato ha le mani 
chiuse alla nascita, come a dire: "il mondo intero è mio"; 
quando si muore, invece, le mani sono aperte, ad indicare che 
non ci si porta dietro niente di fisico da questo mondo. 
(Mechiltà, Esodo 17)
Per preparare il ruolo, così importante nella storia dell'uomo, di 
Abramo, al suo nome originario AVRAM, fu aggiunta una HE, 
formando così una parola che significa "padre delle nazioni". Ed 
a sua moglie Sarai, fu sostituita la YOD con una HE, per 
diventare Sarah. La YOD, il cui valore è dieci, è stata divisa in 
due HE, ognuna delle quali vale cinque, una fu data ad Abramo, 
e l'altra restituita a Sarah, madre dell'umanità. (Berachot 13a)  

Caph 

כ ך
PRONUNCIA: K o CH, a seconda che ci sia o meno un puntino 
in mezzo (daghesh). Esempio: KETER (corona) o TOCHEN 
(contenuto).
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Kaf è 20.
COSA CI RIVELA La lettera KAF rappresenta la corona e la 
realizzazione.
La sequenza talmudica dell'alfabeto insegna: se fai ciò che 
ALEF BET GHIMEL DALET dice, cioè se studi la Torah ed 
agisci a fin di bene, allora HE VAV, Dio, ti darà ZAIN HET TET 
YOD, sostentamento, accettazione, bontà e successione. Infine, 
Egli ti metterà una KETER (corona). (Shabbat 104a)
Ci sono tre corone: KETER TORA', KETER KEHUNA' e KETER 
MALCHUT; la corona della Torah, la corona del sacerdozio e la 
corona reale, ma la quarta corona, KETER SHEM TOV (la 
corona del buon nome), è superiore a tutte e tre. (Avot 4:17)
Il valore numerico di KETER (corona) è 620, e rappresenta la 
totalità delle mitzvot - 613 ordinate dalla Torah e sette mitzvot 
rabbiniche. (Guray Haari’)
K come KAF (contenitore) ha un doppio simbolismo. Esso sta 
per il palmo della mano che serve da contenitore ed, allo stesso 
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tempo, identifica la misura di quanto esso contiene. KAF quindi 
definisce la produttività e la realizzazione che risultano da uno 
sforzo mentale o fisico, così come la YOD, che sta per YAD 
(mano), indica potere e possesso. (Ibn Ezra)
La benedizione della Havdalà, che separa la conclusione dello 
Shabbat dal passaggio al giorno lavorativo, si esegue aprendo e 
chiudendo le mani di fronte alla luce della candela. La mano 
aperta simboleggia il riposo dello Shabbat, mentre la mano 
chiusa simboleggia l'essere pronti per l'azione ed il ritorno al 
mondo del lavoro e della realizzazione. (Maharam Rotenburg)
Nel primo capitolo dello Shemà siamo comandati di "recitare lo 
Shemà e studiare Torah durante la vostra permanenza in casa" 
(Deuteronomio 6:7). Il suffisso -CHA vostro, ci insegna che 
l'obbligo di imparare la Torah è valido sin quando sei occupato 
con i tuoi affari. Comunque, se sei già occupato a fare una 
mitzvà, sei dispensato dall'osservare le altre, in quel momento. 
(Berachot 11a)

Lamed 

ל
PRONUNCIA: L. Esempio: LEV (cuore)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Lamed è 30.
COSA CI RIVELA La lettera LAMED rappresenta 
l'insegnamento e l'intenzione.
La LAMED è una lettera grandiosa che si innalza sopra le altre 
dalla sua posizione in mezzo all'alfabeto. Per questo essa 
rappresenta il Re dei Re. Da un lato della LAMED siede la KAF, 
che allude al KISSE' HAKAVOD (il trono glorioso di Dio), 
dall'altro lato si trova invece la MEM, che allude all'attributo 
MALCHUT (regno di Dio). Queste tre lettere insieme formano 
la parola: MELECH (Re) (Otiot Rabbi Akiva)
Il nome LAMED, deriva da LAMAD, che significa sia insegnare 
che imparare. L'uomo ha il dovere di insegnare la Legge e la 
Volontà di Dio, ma non può farlo sino a quando non ha 
acquisito conoscenza. Per questo la l è la più alta lettera 
dell'alfabeto, suggerendo che il vero talento dell'uomo sta nella 
sua capacità di imparare ed insegnare.
Nell'alfabeto, le lettere BET e LAMED, formanti la parola LEV 
(cuore), sono precedute dalle lettere ALEF e KAF, che formano, 
a loro volta, la parola ACH (ma). Il termine "ma" indica, 
generalmente, una limitazione. Ma le stesse BET e LAMED 
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sono seguite dalle lettere GHIMEL e MEM, che insieme 
formano la parola GAM (anche), un termine che indica un di 
più a quanto appena detto. Ciò conferma il detto dei Saggi: non 
importa se si fa troppo poco o si esagera, l'importante è fare con 
il cuore. (Berachot 5b)
La lettera LAMED indica direzione, moto a luogo, scopo. Il 
Talmud dice: uno che saluta un amico non dovrebbe dirgli 
"LECH BESHALOM" (vai in pace)", ma "LECH LESHALOM" 
(vai verso la pace). Una persona di successo va avanti in 
direzione dei suoi scopi e delle sue intenzioni. (Berachot 64a)
La LAMED è la più alta lettera dell'alfabeto, mentre la più bassa 
è la YOD. Insieme formano la parola LI (a me). Come è scritto: 
VEHAYTEM LI SEGULLA' (e sarete per Me un tesoro) (Esodo 
19:5), dove la relazione tra Dio ed il popolo ebraico è 
simboleggiata dal termine LI, a Me. (Pesiktà Rabatì)
La Torah inizia con la lettera BET e finisce con la lettera 
LAMED. Si può leggere LEV (cuore) o lBAL (non). Dio ha detto 
ad Israele: "Figlio mio, se sei guidato da questi due termini - 
cuore, che rappresenta la sincerità, e non, che rappresenta la 
coscienza di ciò che si deve evitare, allora hai ubbidito a tutta la 
Torah" (Otiot Rabbi Akiva)  

Mem 

מ ם
PRONUNCIA: M. Esempio: MAYM (acqua)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Mem è 40.
COSA CI RIVELA La lettera MEM rappresenta il Rivelato ed il 
Nascosto: Mosè ed il Messia.
La MEM ha due forme: una aperta ed una chiusa. La MEM 
aperta è usata dovunque tranne che in fondo alla parola. Lì si 
usa solo la MEM chiusa (finale). La MEM aperta indica la 
Gloria rivelata delle azioni di Dio. La MEM chiusa indica quella 
parte delle regole Celesti che è nascosta dall'uomo. Agli aspetti 
rivelati e nascosti del Suo Regno si allude anche nel Suo Nome 
MAKOM (Onnipresente - Luogo) (Rashi, Esodo 16:32) Dio è 
chiamato MAKOM dato che Egli impregna i luoghi del mondo. 
(Psiktà Rabbati 21:1). Il Nome MAKOM inizia con una MAKOM 
aperta e finisce con una MEM chiusa. La MEM aperta indica il 
fatto che Egli è percepito attraverso il funzionamento 
meraviglioso dell'universo. Ma, in ultima analisi, Egli resta 
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Ignoto, Invisibile e Nascosto, come indicato dalla MEM chiusa. 
(Isaia 6:3)
La storia del popolo ebraico è caratterizzata da esilio e 
redenzione. Il primo esilio fu in MIZRAIM (Egitto). La MEM 
iniziale dice che il paese era inizialmente aperto e che gli ebrei 
potevano entrare ed uscire liberamente dal paese e dalle loro 
case. La MEM finale simboleggia il fatto che alla fine il paese 
era per loro chiuso, trovandosi così schiavi intrappolati senza 
via di uscita. (Sifsei Kohen)
Ogni lettera della parola MAMON (denaro) ha la caratteristica 
di avere la prima e l'ultima lettera uguale (MEM - VAV - NUN). 
Questo allude ad una triste fatto della natura umana: non 
importa quanto denaro uno abbia, egli ne vorrà sempre di più. 
(Midbar Kdeimot)
Il Diluvio durò 40 giorni. (Genesi 7:4) Mosè stette 40 giorni e 
40 notti sul monte Sinai. Mosè visse 40 anni nel palazzo del 
Faraone, 40 anni a Midian e 40 anni come leader di Israele. 
Sono passate 40 generazioni da quando Mosè ricevette la Torah 
Scritta a quando Rav Ashi compilo la Torah Orale, nel Talmud 
Babilonese.  

Nun 

נ ן
PRONUNCIA: N. Esempio: NOACH (Noè)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Nun è 50.
COSA CI RIVELA La lettera NUN rappresenta lealtà, anima ed 
apparizione.
La NUN appare in due forme: quella normale e quella allungata 
che si usa solo alla fine di una parola. La parola AMEN, sta per 
EMUNA' (fede). Quando si risponde Amen, ciò sta a significare 
che riconosciamo di credere nella manifestazione di Dio posta 
in ciò che abbiamo appena sentito. (Shabbat 110b).
Quando lo Shemà è recitato senza il minyan, è preceduto dalla 
frase EL MELECH NEEMAN (Dio Re Fedele). Le iniziali delle 
tre parole formano la parola Amen, che sta per: ALEF (primo) 
MEM (Re) AHARON (infinito oltre il tempo), perché quando 
tutto è andato, Dio rimane. (Maharal)
Aggiungendo la NUN alla fine della radice, si può formare un 
aggettivo, esprimendo così la differenza tra una qualità 
occasionale ed una abituale: LEZ (lez) è uno che di tanto in 
tanto beffa, un LEIZAN è un clown. Un SHAKAR mente 
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saltuariamene, un SHAKRAN è un bugiardo cronico. GANAV è 
un ladro, ma un GANVAN ruba sempre. Un ZECHER è un 
ricordo, ma lo ZIKARON è memoria perpetua.
NUN in sé e per sé implica speranza, redenzione ed, 
eventualmente, la Futura Risurrezione: la NUN sta per 
NEFILA' (caduta), ma, allo stesso tempo, implica i concetti di 
NER (candela) luce nel buio e NESHAMA' (anima), spirito del 
corpo. Il termine NUN (pesce in aramaico) rappresenta 
propagazione; NIN (discendente) sta per il futuro del nostro 
popolo e YNNON (Messia) nomina il Redentore.  

Samech 

ס
PRONUNCIA: S Esempio: SFARAD (Spagna)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Samech è 60.
COSA CI RIVELA La lettera SAMECH rappresenta sostegno, 
protezione e memoria.
Il perimetro della SAMECH denota Dio, il Protettore; il suo 
interno denota Israele, il dipendente. Il centro della SAMECH 
allude al MISHKAN (Tabernacolo), il luogo dove la Presenza 
Divina dimorava durante il viaggio nel deserto. (Otiot Rabbi 
Akiva)
Le scritte dei Dieci Comandamenti erano scavate in maniera 
che le Tavole erano completamente forate da una parte all'altra. 
(Esodo 32:15) Conseguentemente le aree centrali delle lettere 
SAMECH e MEMFINALE non avevano un supporto fisico ed 
avrebbero dovuto cadere. Il Talmud ci racconta che avvenne un 
miracolo: "Nelle tavole, i centri delle SAMECH e delle MEM 
FINALE erano sospesi." (Shabbat 104a)
La SAMECH e la MEM finale o chiusa sono simili, in quanto 
chiuse entrambe. I valori numerici delle due lettere stanno per 
le due parti della Torah: MEM (40) indica la Torah Scritta, che 
è stata data a Mose’ in 40 giorni e 40 notti; e SAMECH (60) per 
la Legge Orale, che consiste di sessanta trattati talmudici. (Otiot 
Rabbi Itzchak). Le due lettere hanno forma simile per 
dimostrare che la Torah Scritta e quella Orale sono tra loro 
complementari ed indivisibili. La Torah dice: "insegnatelo ai 
figli di Israele e ponetelo nelle loro bocche" (Deuteronomio 
31:19). (Shima befihem, ponetelo nelle loro bocche) allude a 
SIMAN (marchio distintivo) ed indica che la Torah può essere 
acquisita solo per mezzo degli ausili allo studio. (Eruvin 54b)
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Tra i migliori ausili vi sono: Le ghematrie, o equivalente 
numerico, Gli acronimi ed iniziali, Gli acrostici alfabetici, I 
proverbi, le parabole e le allegorie, Il notarikon.
Nel pronunciare il nome di una lettera, la prima lettera si 
chiama NIGLE' (rivelata), mentre le altre sono NISTAR 
(nascoste). Ci sono 4 lettere in cui la ghematria della lettera 
rivelata è eguale a quella delle nascoste: la SAMECH 
(SAMECH= 40, MEM=40, KAF=20), la YOD (YOD=10, 
VAV=6, DALET=4), la VAV (VAV=6, VAV=6) e la MEM 
(MEM=40, MEM=40). Queste quattro lettere formano la 
parola SIUM (conclusione). Un fenomeno simile avviene nel 
Tetragramma. (Gaon di Vilna).  

Ain 

ע
PRONUNCIA: muta, leggermente gutturale. Esempio: EZ 
(albero)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Ain è 70.
COSA CI RIVELA La lettera AIN rappresenta visione e 
percezione.
La parola AIN (occhio) fa sì che la lettera AIN significhi 
percezione e visione. Tra tutti gli organi, l'occhio è quello che 
rivela all'uomo più di tutti. E i Saggi dicono: "l'udito non è 
comparabile alla vista" (Mechiltà, Esodo 19:9)
La parola AIN (correlata a MAAYAN - fonte) significa anche 
sorgente di acqua (Genesi 16:7). Esattamente come una 
sorgente porta l'acqua dalle profondità della terra alla luce del 
sole, così l'occhio porta la percezione del mondo nella mente 
dell'uomo. (Rav Hirsh, Genesi 3:5)
L'organo della vista rappresenta tutto l'essere dell'uomo 
(Nedarim 64b). Così come ogni uomo è un OLAMKATAN 
(mondo in miniatura), in confronto all'universo (More 
Nevuchim 1:72), l'occhio è il microcosmo dell'universo. (Tanna 
Shmuel Akatan). L'occhio è il mondo: il bianco rappresenta 
l'oceano, l'iride la terra, la pupilla è Gerusalemme e l'immagine 
che vede chi osserva è il Tempio. (Derech Erez Zuta). Così come 
AIN significa occhio, la parola MEEIN (come) è usata per 
descrivere l'essenza o la somiglianza a qualcosa. AIN (occhio) 
che identifica primariamente l'organo della vista, rappresenta 
anche la luce, ovvero il veicolo che rende possibile la visione. La 
Luce Primordiale era spirituale nella sua natura, e fu rivelata 
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nella prima azione della creazione menzionata nella Torah. 
(Zohar). Questa luce pesante era 60075 volte più potente della 
luce del sole (Zohar Chadash), ed è riservata ai giusti nella vita 
futura. (Sefer Habair) Alcuni invece sostengono che la luce del 
sole sia un settimo della Luce Primordiale. (Magen David).
Rav Hirsh sostiene che, data l'intercambiabilità tra ALEF e AIN, 
anche OR (luce) è intercambiabile con UR (risveglio); così la 
luce è l'elemento che risveglia la creazione e la porta allo 
sviluppo. Così come la luce fisica aiuta le piante a crescere, la 
luce spirituale ed intellettuale spinge l'uomo a raggiungere il 
suo potenziale.
Nella calligrafia della Torah, la AIN è formata da una YOD 
allungata ed una ZAIN. (Beit Yossef). La ghematria delle due 
lettere è 17, così come il valore di TOV (bene). Questo insegna 
che si deve sempre guardare la gente con AIN TOVA' (buon 
occhio), e giudicare gli altri favorevolmente, come dice il Salmo: 
"possa tu vedere il bene di Gerusalemme" (Salmi 128:5)

Pe 

פ ף
PRONUNCIA: P o F, a seconda che ci sia o meno un puntino 
nella lettera (daghesh). Esempio: PURIM oppure SHAFAN 
(coniglio)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Pe è 80.
COSA CI RIVELA La lettera PE rappresenta parola e silenzio.
La PE sta per PE (bocca), l'organo della parola. Dio creò l'uomo 
e "gli ispirò nelle narici il soffio vitale, e l'uomo divenne essere 
vivente". (Genesi 2:7) Onkelos sostiene che il termine essere 
vivente è da interpretare come "anima che parla". Rashi 
commenta che ciò che differenzia l'uomo dagli animali è la 
capacità di fare un discorso intelligente. La capacità di parlare 
porta l'uomo in cima alla graduatoria delle quattro categorie di 
esistenza: DOMEM (silente): TZOMEACH (germogliante); HAI 
(vivente) e MEDABER (parlante). (Maharal)
La Kabbala nota che la PE è formata da una KAF ed una YOD. 
La KAF rappresenta KLI' (contenitore), che contiene la YOD, 
ovvero la spiritualità. La YOD nella KAF rappresenta lo spirito 
contenuto nel corpo umano, oppure un uccello in gabbia (il 
Messia), oppure, ancora, i Dieci Comandamenti nell'Arca. 
(Magen David)
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Nell'alfabeto, la AIN precede la PE, dato che l'occhio percepisce 
e poi la bocca esprime il pensiero. C'è comunque un luogo dove 
la posizione di queste due lettere si inverte. In Eicha (Libro 
delle Lamentazioni sulla distruzione del Tempio di 
Gerusalemme) i versi dei primi quattro capitoli sono formate da 
parole in ordine alfabetico ("acrostico"). In tre capitoli su 
quattro la AIN precede la PE. L'anomalia allude al fatto che a 
quel tempo si era deviato dalla via di Dio. La PE senza daghesh 
(puntino in centro) ha un suono morbido (F), la PE con il 
daghesh ha invece un suono duro (P). La radice RAFE (curare) 
è usata nella Torah con la forma morbida, quando chi cura e’ 
Dio "Io, il Signore sono colui che ti dà la salute" (Esodo 15:26), 
e con la forma dura, quando chi cura è il dottore "le cure 
mediche" (Esodo 21:19) La differenza sta nel fatto che il medico 
cura con dolore, mentre Dio cura naturalmente. (Baal Haturim)
La PE (bocca) è data all'uomo per servire lo scopo morale di 
usare la parola al servizio di Dio (Tefillah Zaka’). Il lutto è il 
momento del silenzio. Al silenzio si allude mangiando uova e 
lenticchie, che sono cibi rotondi che non hanno "bocca". (Baba 
Basra 16b)  

Tsaddì 

צ ץ
PRONUNCIA: TZ. Esempio: TZAVA' (esercito)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Tzadi è 90.
COSA CI RIVELA La lettera ZADIK rappresenta giustizia e 
umiltà.
Ogni ebreo ha l'obbligo di donare MACHAZIT ASHEKEL 
(mezzo shekel) al Tabernacolo, a fine di espiazione. La ZADIK 
in mezzo alla parola mezzo indica ZEDAKA' (beneficenza). 
Accanto ad essa vi sono due lettere: la HET e la YOD. Insieme 
esse formano la parola HAI (vita). Le lettere all'inizio ed alla 
fine della parola sono invece la MEM e la TAU, che insieme 
formano la parola MET (morte). Questo indica che facendo 
beneficenza la persona si tiene vicina la vita e lontana la morte 
(il Gaon di Vilna)
ZADIK sta per ZADIK, Il Giusto, riferendosi al Signore, Che è 
chiamato ZADIK VEYASHAR il Giusto e Retto - Deuteronomio 
32:4. La vera giustizia esiste solo in Dio ed è Sua parte 
integrante. Il termine ZADIK (giusto) è anche usato per definire 
l'uomo che emula la giustizia di Dio, conducendo una vita 
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intrisa di integrità e verità. (Tosafot Yom Tov). Non tutti i 
tzaddikim sono sempre giusti. Quando Abramo perorò con Dio 
per salvare Sodoma grazie ai giusti che in essa vivevano, la 
parola è scritta ZADIKIM (giusti), senza la seconda YOD 
(Genesi 18:14). Questo indica che i giusti che vivevano in 
Sodoma non erano giusti in assoluto, ma solo confrontati con la 
popolazione locale. (Kol Hatora’).
Sebbene la via di mezzo sia sia prescritta per molti casi, nel caso 
dell'umiltà ci è insegnato di andare all'estremo: (sii molto molto 
di spirito umile) (Avot 4:4)  

Koph 

ק
PRONUNCIA: Q, K Esempio: KATAN (piccolo)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Kuf è 100.
COSA CI RIVELA La lettera KUF rappresenta santità e ciclo di 
crescita.
La lettera KUF allude alla KEDUSHA' (santità) (Shabbat 104a). 
Il termine "Santità di Dio" porta il messaggio che Egli è 
illimitato, non è legato a nessun altro essere, non assomiglia a 
nient'altro o nessun altro, è senza limiti e senza forma. 
(Rambam, Ikkarim). Dato che è illimitato, Egli permea di sé 
l'universo intero. (Bahir). La santità implica che l'oggetto in 
discussione sia separato dalle altre faccende. Se un oggetto è 
sacro, significa che ha un grado di santità che ci proibisce di 
usarlo per i nostri piaceri quotidiani. Se una persona è santa, 
essa è ad un livello superiore delle altre. Dio è santo nel senso 
che nessun altro essere o cosa può essere comparata a Lui. 
(Kuzari)
Il valore di KUF è 186, lo stesso di MAKOM (luogo - 
onnipresente), uno dei Nomi Divini. La lettera rivelata, KUF, 
consiste di una KAF ed una VAV, due lettere che hanno una 
ghematria di 26, la stessa del Tetragramma YOD-HE-VAV-HE. 
La parte nascosta, VAV-PE, vale 86, la ghematria del Santo 
Nome ELOHIM (Dio) (Magen David) KUF sta anche per 
KORBAN (offerta al Tempio). (Magen David).
Il termine KORBAN deriva dalla radice KAREV, avvicinarsi. 
Quando c'era il Tempio, le offerte al Tempio portavano chi le 
faceva più vicini a Dio, e le Sue benedizioni erano portate a 
tutto il mondo. (Magen David).
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La più ovvia manifestazione della maestà di Dio è espressa nella 
natura e nei suoi cicli. Ecco perché i Saggi relazionano il nome 
KUF a HEKEF (andare intorno) ed a HAKAFA' (ciclo). I cicli 
della natura - le stagioni, le lune, il ciclo solare di 28 anni - 
insegnano all'uomo che nell'universo c'è un modello ed uno 
scopo. Esattamente come a Simchat Torah, si finisce di leggere 
la Torah e si riprende da capo.
La parola KUF significa anche scimmia. Il fatto che questa 
lettera rappresenti sia la santità che un animale, è una parodia 
dell'umanità ed offre un importante spunto sul ruolo dell'uomo. 
L'uomo è creato ad immagine di Dio, ed è solo un po’ più in 
basso degli angeli. (Salmi 8:6). L'uomo deve emulare Dio, 
anche se non potrà mai raggiungere la Sua santità. Se l'uomo 
agisce in immagine di Dio il suo potenziale è illimitato. Ma se 
egli è solo una povera imitazione di ciò che l'uomo può fare, 
allora egli è solo un primate. Così come una scimmia assomiglia 
ed imita l'uomo, meglio di qualunque altro animale, non potrà 
mai raggiungere il livello di un essere umano.  

Resh 

ר
PRONUNCIA: R Esempio: ROSH (capo)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Resh è 200.
COSA CI RIVELA La lettera RESH rappresenta scelta tra 
grandezza e degradazione.
Il Talmud sostiene che la RESH sta per RASHA' (malvagio). 
Nella Hagadà di Pesach uno dei quattro figli è il malvagio. Gli 
altri tre chiedono spiegazioni ai genitori "quando tuo figlio 
domanderà" (Deuteronomio 6:20), mentre il malvagio dice a 
suoi genitori "e quando i vostri figli vi diranno" (Esodo 12:26), 
in modo da disconoscere i comandamenti di Pesach. Quando vi 
è fede, non ci sono più domande, quando non vi è fede non ci 
sono più risposte. (Chafetz Haim)
Il Midrash nota che la parola HATZUR (la roccia), parola che 
allude ad una natura tenace e forte, si può leggere alla rovesca 
come ROTZE' (vuole). Così come la TZUR (roccia) si può 
trasformare in ROTZE' (volontà), il rifiuto si può trasformare in 
propensione.
Sebbene la RESH allude al RASHA' (malvagio), essa contiene in 
sè la speranza per la sua redenzione. La lettera RESH si può 
comparare ad un tubo piegato sul proprio asse, come una porta 
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appoggiata al cardine. Questo insegna che la persona malvagia 
si può girare verso la KUF - che rappresenta la santità - 
trovandosi così faccia a faccia con Dio. La parola RESH (resh) 
significa ereditare, come disse Mosè ad Israele ALE' RESH (vai 
ed eredita la terra - Deuteronomio 1:21). Ma le stesse lettere si 
possono leggere come RASH (povero) come in VELARASH EN 
KOL (il povero non ha niente - Samuele II 12:3). La Kabbala 
dice che questi due termini contrastanti sono simboleggiati 
dalla forma della lettera RESH. La lettera è come un corridoio 
attraverso il quale l'uomo può raggiungere il cielo. Se lo gestisce 
bene, ottiene il grado di elevazione spirituale, portando così 
benedizioni sulla terra. Se invece è così legato alle cose terrene 
da non poter fare il grande passo, egli diventerà povero di 
benedizioni. (Magen David)
La RESH e la DALET sono molto simili. L'unica differenza tra 
le due lettere sta nell'angolo superiore destro: nella DALET esso 
è acuto, sporgente verso sinistra, mentre nella RESH è 
arrotondato. La DALET simboleggia stretta fedeltà ai valori di 
Dio, mentre la RESH simboleggia idolatrie antiche e moderne, 
che si piegano facilmente alle mode.  

Shin 

ש
PRONUNCIA: SH o S, a seconda che il puntino sia in alto a 
destra o in alto a sinistra. Esempio: SHIR (canto) oppure SADE' 
campo)
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Shin è 300
COSA CI RIVELA La lettera Shin rappresenta il potere divino 
ma anche la corruzione.
La SHIN è una delle più importanti lettere, perché rappresenta 
due Nomi di Dio: SHEDAI (Illimitato) e SHALOM (Pace).
La forma della lettera ricorda fenomeni naturali che sembrano 
sollevarsi verso il cielo, come a cercare Dio. Ad esempio i rami 
di un albero, le fiamme del falò, o un campo di fiori. Questo 
simbolismo si trova anche quando Mosè prega mentre Israele 
combatte Amalek. La Torà ci dice che Israele prevaleva quando 
Mosè teneva alzate le sue mani - Esodo 17:11). La SHIN è una 
silouhette di Mosè, con le due braccia larghe e la testa in mezzo. 
(Magen David). Quindi, non erano i supposti poteri magici di 
Mosè a dare la vittoria, ma la EMUNA' (fede) con la quale egli 
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ispirava il popolo di Israele a rivolgere i propri occhi verso 
HASHEM (il Nome). (Mishnah; Rosh Hashanà 3:8)
Il nome della vocale SHURUK (U) è formato dalle stesse 
consonanti di SHEKER (falso). Quindi questa vocale non 
appare in nessuno dei Nomi Divini che non può essere 
cancellato. (Shavuot 35a). La vocale non appare nemmeno nella 
prima frase della Genesi, che è stata completamente basata 
sulla verità, nè nei Dieci Comandamenti, che sono chiamati 
TORAT EMET (l'insegnamento della verità), e neppure nei 
nomi dei padri e delle madri di Israele, che sono chiamati 
ZERAEMET (il seme della verità) (Geremia 2:21, Rav Bachià)
Nonostante il fatto che la lettera SHIN denota i Nomi Divini, 
quando essa si lega a KOF (scimmia - mimo stupido) ed a 
RESH di RASHA' (malvagio), forma insieme ad esse il SHEKER 
(falso). (Shabbat 104a)
Sebbene nell'alfabeto la SHIN compaia dopo la KOF e la RESH, 
essa (la SHIN) appare all'inizio della parola SHEKER (falso). 
Perchè anche la più nefanda menzogna cerca sempre di 
travestirsi da verità, (Rashì, Numeri 13:27) dato che una 
affermazione completamente falsa - come per esempio "l'uomo 
è una pietra" - sarà sempre rifiutata per il suo stesso non-senso. 
(Zohar, Maharal)
SHIN è correlata a SHEN (dente). (Otiot Rabbi Akiva) La forma 
della SHIN ricorda un molare, che macina il cibo con le sue 
punte accuminate. La parola SHIN (dente) è, a sua volta, legata 
a SHANAN (acuto). Quindi VESHINANTAM LEBANECHA 
(ripeterai queste cose ai tuoi figli) - Deuteronomio 6:7), 
significa "insegna ai tuoi figli così intensamente che essi 
capiscano la Torah chiaramente e le sue parole saranno 
acutamente definite, oltre ogni dubbio. (Kiddushin 30a)  

Tau 

ת
PRONUNCIA: T. Esempio: TORAH
VALORE NUMERICO (GHEMATRIA) Il valore numerico della 
Tau è 400
COSA CI RIVELA La lettera TAV rappresenta verità e 
perfezione.
Le lettere SHIN e TAV sono vicine nell'alfabeto, nonostante 
esprimano concetti opposti: SHIN sta per SHEKER (falso) e 
TAV sta per EMET (verità). (Shabbat 104a) Contrariamente a 
molti altri casi, in cui è la prima lettera del nome a dare il 
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significato, nel caso di EMET (verità), l'ultima lettera, TAV lega 
il nome al significato. Questo allude alla natura della verità: 
anche se all'inizio essa pare essere meno attraente della falsità, 
alla fin fine la verità prevale.
La verità è eterna, ma quando le viene tolta la ALEF, che è il più 
piccolo valore di EMET (verità), allora rimane la MET (morte). 
(Maharal).
Tutte le lettere della parola EMET (verità) poggiano su basi 
solide, mentre le lettere della parola SHEKER (falso) - nella 
Torà scritta - poggiano su un punto solo, risultando così molto 
instabili. L'idea espressa è che SHEKEREN LA RAGLAIM (le 
bugie non hanno gambe) (Tikunei zohar 475). Da questo 
probabilmente derviva il proverbio "Le bugie hanno le gambe 
corte". Al serpente, prima creatura al mondo a dire le bugie, 
furono tolte le zampe, e fu condannato a strisciare. (Rashi, 
Beresht 3:14)
Il Midrash racconta di una conversazione tra il Creatore e gli 
angeli: Prima di creare Adamo, Dio, nella Sua modestia, si 
consigliò con gli angeli. L'angelo chiamato HESSED (bontà) 
disse: "Crea l'uomo, così che possa fare buone azioni". EMET 
(verità) replicò: "Non creare l'uomo, perchè egli sarà pieno di 
distorsioni". TZEDEK (giustizia) disse: "Crea l'uomo, affinchè 
egli sia giusto". Per ultimo, SHALOM (pace) si oppose: "L'uomo 
sarà pieno di conflitti". I Salmi descrivono questo dibattito con: 
"bontà e verità si cozzarono, giustizia e pace si incontrarono" 
(Salmi 85:11). Dio decise a favore di chi appoggiava la 
creazione. (Rashi) Egli prese EMET (verità) e la buttò a terra 
(Daniel 8:12). In questo gesto le Milizie Celesti videro una 
degradazione della Verità. Esse dissero che l'esposizione ai 
mortali avrebbe messo in pericolo la Verità, e richiesero quindi 
nei Salmi (85:12) "la Verità germoglierà dalla terra verso il 
cielo". La verità è così potente che prevarrà anche sulla terra, 
nonostante tutte le avversità. (Bereshit Rabbà 8:5)
 

STUDIO NELLA CASA DI AVRAHAM

Genzano di Lucania 22 Novembre 1993 -8 Kièlèv 5754

Durante la notte del 21-22 Novembre, il Maestro Carmine 
Davide vede in sogno un defunto vestito di bianco con il capo ed 
il volto fasciati e due grandi occhi lividi che lo guardavano.
Il giorno successivo nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli il 
Maestro Carmine Davide chiama questo defunto per 
interrogarlo e per capire il motivo della sua venuta in sogno.
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Il defunto dice di chiamarsi Giuseppe e di essere di Vigevano 
(Pavia); la sua dipartita era avvenuta a motivo di un incidente 
elettrico e che da quel momento era diventato un'anima 
vagante aggregatasi ad altre anime dannate.
Chiedevano al Maestro di essere aiutate dal momento che 
avevano saputo che dal cielo era stato decretato che il popolo di 
Israele avrebbe riconosciuto il Messia sulla terra.
Diceva che tra queste anime vaganti c'era grande spavento e che 
per la loro sopravvivenza causavano molti incidenti avendo così 
più anime legate a loro.
Da quello che il defunto aveva detto il Maestro Carmine Davide 
entra nella Camera di Studio si eleva e vede il decreto della fine 
dei tempi e la distruzione del male; ma ancora non sapeva come 
e quando si sarebbe verificato tutto questo.
La mattina del 24 Novembre il Maestro Haim Wenna e Gesù di 
Nazareth indicano al Maestro Carmine Davide seduto sul Trono 
della Gloria sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli, di 
chiamare i quattro Arcangeli per ordinare che iniziasse la 
battaglia contro gli spiriti delle tenebre, le anime vaganti che 
non avevano diritto al giudizio finale e gli spiriti impuri per la 
purificazione di tutta la terra e di tutto ciò che in essa è 
contenuto e per la purificazione dell'uomo dal male.
Questa è la seconda fase che fa seguito alla prima già avvenuta 
con la distruzione dei livelli dei mondi inferiori.

Alle ore 19:00 del giorno 24 Novembre in visione mostrano il 
Tribunale Celeste, successivamente arrivano l'Angelo della 
Pasqua e l'Angelo della morte.
All'Angelo della Pasqua fu ordinato di segnare con il sangue 
dell'agnello tutte le anime e poi le persone nelle loro abitazioni 
che possono avere ancora il giudizio sull'anima.
All'Angelo della morte fu ordinato di rendere esecutivo il 
decreto.

Durante questo lavoro Ester testimonia le seguenti visioni:
Ho visto il Tribunale Celeste formato da cattedre celesti con 
delle persone alte che hanno il volto illuminato dalla luce, i 
capelli ricci e nero-bianchi, la kipà e la tunica celeste bordate 
dalla luce, che hanno dei rotoli di luce scritti in luce dorata.
Sono arrivate numerose schiere di Angeli su cavalli di luce; 
hanno il volto illuminato, i capelli ricci sul nero e avvolti dalla 
luce, la tunica di luce e la kipà che brillano intensamente.
Sono talmente tanti che in fondo si vede solo brillarne la luce.
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Il Maestro Carmine Davide chiama l'Angelo della Pasqua che 
passò per la terra d'Egitto e appare con il volto ovale e scuro di 
pelle, i capelli neri, le ali, la kipà e la tunica sacerdotale bianca 
di luce e ricamata in dorato, con il sangue dell'agnello ha 
segnato delle persene che possono avere il giudizio sull'anima.
Il Maestro Carmine Davide poi ha chiamato l'Angelo della 
morte; il suo volto non è molto chiaro, indossa un cappuccio e 
la tunica sul marrone con un cordone a due in vita e di luce sul 
dorato.
Gli è stato ordinato di distruggere le anime dannate e gli spiriti 
delle tenebre.
Altri Angeli con i capelli ricci e neri, la kipà celeste, le ali celesti 
bordate di bianco, la tunica celeste portano la spada di luce per 
uccidere delle persone che si vedono raggruppate intorno agli 
alberi.
Ho visto l'Arcangelo Gabriele con i capelli ondulati sul nero e 
avvolti dalla luce bianca, la kipà molto bianca bordata dalla luce 
e la tunica bianca bordata dalla luce e le ali di luce, che cavalca 
un cavallo di luce ed è seguito da tante schiere di Angeli anche 
sui cavalli di luce.
L'Arcangelo Michele ha il volto piuttosto robusto e i capelli ricci 
avvolti dalla luce bianca, la kipà di luce molto forte, la tunica e 
le ali di luce, cavalca un cavallo di luce ed è accompagnato dagli 
eserciti degli Angeli che arrivano con carri di fuoco.
L'Arcangelo Uriel ha il volto leggermente scuro di pelle, la kipà, 
la tunica e le ali di luce e arrivando sui carri di luce con le 
schiere degli Angeli, si sente le scalpitìo dei cavalli. Sul carro 
guidato dall'Arcangelo Uriel vi sono il Profeta Elia ed i Profeti di 
Israele con gli eserciti degli Angeli.
L'Arcangelo Rephael con altri eserciti angelici in kipà e tunica 
di luce si sono mossi per distruggere gli spiriti delle tenebre.
Ho visto la distesa della terra e il fuoco brucia questi spiriti.

SALMI DI RINGRAZIAMENTO PER LA VITTORIA 
SUGLI SPIRITI DELLE TENEBRE:

SALMO 21
Di David.
O Signore, della salvezza che Tu gli hai concesso con la Tua 
forza si rallegra il re e giubila assai. Ciò che desiderava in cuor 
suo gli hai concesso, né gli hai fatto mancare ciò che avevano 
chiesto le sue labbra. Invero gli sei venuto incontro con 
benedizioni apportatrici di favori, hai posto sul suo capo una 
corona d’oro fino. Vita aveva chiesto da Te, gli hai concesso 
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lunghezza di giorni ed eternità. Grande è la gloria che ha 
raggiunto grazie alla Tua salvezza, onore e decoro hai fatto 
posare su di lui. Perché Tu lo hai benedetto per l’eternità, lo hai 
fatto giubilare con la gioia che proviene da Te. Ciò è successo 
perché il re fida nel Signore e non vacillerà mai perché si 
appoggia sulla bontà dell’Eccelso. La tua mano raggiungerà 
tutti i tuoi nemici, la tua destra raggiungerà coloro che ti 
odiano. Sarà come se li mettessi dentro un forno nel momento 
della tua ira, il Signore li distruggerà con il Suo furore ed il 
fuoco li divorerà. Tu potrai distruggere da sulla terra la loro 
progenie e la loro stirpe da in mezzo agli uomini. Poiché essi 
avevano cercato di farti del male, avevano fatto cattivi progetti, 
ma non ci sono riusciti. Così potrai far volgere loro le terga, 
tenderai davanti a loro le corde dei tuoi archi. Appari elevato, o 
Signore, con la Tua forza; noi canteremo e salmeggeremo alla 
Tua prodezza.

SALMO 66
Applaudite a Dio, o voi, abitanti tutti della terra. Salmeggiate al 
Suo nome glorioso, onorateLo lodandoLo. Dite a Dio: come 
sono formidabili le Tue azioni; in conseguenza della Tua forza 
Ti adulano i Tuoi nemici. Tutti gli abitanti della terra si 
inchineranno a Te e salmeggeranno a Te, salmeggeranno al Tuo 
nome. Sèla. Andate e contemplate le gesta di Dio, che ha agito 
in modo terribile sugli uomini. Ha convertito il mare in 
terraferma, la gente ha passato un fiume a piedi: allora ci 
rallegrammo inLui. Egli domina il mondo con la Sua potenza, 
Egli segue sempre con i Suoi occhi i popoli per impedire che i 
perversi insuperbiscano. Sèla. Benedite, o popoli, il nostro Dio e 
fate sentire parole di lode a Lui, il quale mantiene in vita la 
nostra persona né lascia che il nostro piede vacilli. Poiché Tu ci 
hai messi alla prova, o Dio, ci hai purificati come si purifica 
l’argento; hai lasciato che cadessimo nella rete, hai portato i 
nostri lombi  a trovarsi in strettezza; hai messo un uomo in 
testa a noi, siamo passati per il fuoco e per l’acqua ed alla fine ci 
hai portato in luogo ricco d’acqua. Verrò alla Tua casa con 
olocausti, a Te scioglierò i miei voti, che le mie labbra hanno 
proferito e che la mia bocca ha pronunziato quando ero in 
disgrazia. Olocausti di animali grassi Ti offrirò insieme con il 
profumo di montoni, sacrificherò animali bovini ed ovini. Sèla. 
Su ascoltatemi e vi raconterò o tutti voi che temete Iddio, che 
cosa Egli mi ha fatto. Mi son rivolto a Lui con la mia bocca e 
lodi uscivano da sotto la mia lingua; se avessi considerato 
l’iniquità in cuor mio, il Signor mio non mi avrebbe ascoltato; 
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ma invece Iddio mi ha ascoltato, ha fatto attenzione alle parole 
della mia preghiera. Benedetto Iddio che non mi ha impedito di 
pregarLo né si è astenuto dal farmi del bene.

SALMO 76

Iddio è ben noto in Giuda, il Suo nome è esaltato in Israele; la 
Sua sede è in Gerusalemme e la Sua residenza in Sion. Là Egli 
ha spezzato le frecce dell’arco, lo scudo e la spada, gli strumenti 
da guerra. Sèla. Tu appari nel Tuo spelndore, o Fortissimo, dai 
monti in cui il nemico è stato sbranato. I coraggiosi son 
divenuti oggetto di spada, si sono addormentati nel sonno 
eterno, e nessuno dei prodi ha più saputo usare le sue mani. Per 
il Tuo rimprovero, o Dio di Giacobbe, si sono addormentati 
anche i cocchi ed i cavalli. Tu sei terribile, e chi può resistere 
davanti a Te dal momento in cui si accende la Tua ira? Dal cielo 
facesti sentire la sentenza, la terra si è sbigottita e si è calmata 
nel momento in cui Iddio Si è alzato per giudicare, per salvare 
tutti gli uomini della terra. Sèla. Poiché anche gli uomini su cui 
riversi la Tua ira sono costretti a celebrarTi quando Tu dai 
pieno sfogo alla Tua ira. Fate voti e scioglieteli al Signore Iddio 
vostro; tutti i popoli circonvicini portino offerte al Terribile, che 
stronca la superbia dei potenti ed è terribile per i re della terra.

Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide e Gesù di 
Nazareth con la tunica di canapone di luce e la corona di luce 
sul capo.
Sull'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica 
bianca e accanto si vedono un'aquila celeste e la spada argentea.
Le Tavole della Legge e i sandali sono tra l'Altare di Zerak e 
l'Altare della Costruzione.
Delle persone in kipà di luce, la tunica bianca e con i sandali ai 
piedi formano un quadrato.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo si vedono molti anziani ebrei 
con il volto illuminato e contento, la kipà bianca di luce e la 
tunica di arcobaleno.
Intorno all'Altare del Nuovo Matrimonio Francesco d'Assisi, 
frate Pio, Francesco di Paola, Rocco di Tolve ed insieme altre 
persone con la tunica molto bianca ricamata in argento, i capelli 
neri e questi posano dei contenitori di oro, d'argento, di mirra e 
di incenso.
Interno alla Stella di Cristo ho visto dei dolci chascer in luce e 
sull'Altare del Nuovo Battesimo i Re Magi.
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Arrivano degli Angeli in kipà e tunica bianca con le ali di luce 
che chiedono al Maestro Carmine Davide la protezione per tutti 
i bambini nelle scuole; il Maestro Carmine Davide chiama gli 
Angeli della protezione a cui ordina di proteggere i bambini.
Viene accesa la candela chiedendo all'Onnipotente la protezione 
per il Popolo di Israele e per la comunità ebraica di Roma con la 
lettura del SALMO 91 e del SALMO 125.

SALMO 91
O tu che ti sei messo sotto la protezione dell’Altissimo e che ti 
ripari all’ombra dell’Onnipotente, ascolta: Io son solito dire al 
Signore: Egli è il mio riparo e la mia fortezza, il mio Dio in Cui 
confido, poiché Egli ti libera dal laccio dell’uccellatore, da piaga 
calamitosa, Egli ti copre sotto le Sue penne, e sotto le Sue ali ti 
riparerai, targa e scudo è la Sua verità. Non avrai da temere dai 
terrori notturni né dalla freccia che vola di giorno, dalla peste 
che striscia nel buio né dalla strage che abbatte in pieno 
meriggio. Potranno cadere mille alla tua sinistra o duemila alla 
tua destra, tu non sarai toccato. Basta che tu guardi coi tuoi 
occhi per vedere il castigo degli empi. Poiché Tu, o Signore, sei 
il mio riparo. L’Eccelso hai scelto come tuo riparo. A te non 
capiterà alcun male né piaga si accosterà alla tua tenda; poiché 
darà ordine ai Suoi angeli che ti facciano guardia in tutte le tue 
vie; sulla palma della mano ti porteranno affinchè il tuo piede 
non inciampi in un sasso; sul leone e sull’aspide camminerai 
calpesterai il leoncello ed il drago. Poiché si è affezionato a Me 
lo salverò, lo esalterò perché ha riconosciuto il Mio nome; egli 
Mi invocherà ed Io lo esudirò, sarò con lui nel momento 
dell’angustia, lo libererò e gli darò onore, di longevità lo sazierò 
e lo farò godere della Mia salvezza.

SALMO 125
Coloro che hanno fiducia nel Signore sono come il monte Sion 
che non vacilla e che dura in eterno. Gerusalemme ha monti 
tutt’attorno, ed il Signore è attorno al Suo popolo da ora e per 
tutta l’eternità. Certamente la verga dei malvagi non si poserà 
sul possesso dei giusti, affinchè non succeda che anche i giusti 
allunghino le loro mani verso l’iniquità. Benefica, o Signore, i 
buoni, cioè coloro che sono retti in cuor loro; ma coloro che si 
comportano tortuosamente, il Signore li porterà via insieme con 
gli operatori di iniquità. Pace su Israele.
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Ester testimonia la seguente visione:
Il Maestro Carmine Davide indossa la kipà e la tunica bianca; 
l'Angelo con la kipà e la tunica bianca e le ali bianche, consegna 
il rotolo verde del riconoscimento ufficiale del Figlio di David 
nella Sinagoga tradizionale intorno alla quale si vede un 
quadrato di Angeli di luce.
Lungo i gradini bianchi dell'Altare di Melchisedek ho visto il 
Maestro Carmine Davide in kipà bianca e tunica blu bordata 
dalla luce con le stelle di luce dorata e i sandali dorati, santifica 
il vino in un calice dorato e benedice il pane.
Viene accesa la candela per il defunto di Vigevano

PREGHIERA PER I DEFUNTI

Benedetti siano i figli di Giacobbe da Dio Altissimo, il Santo di 
Israele.
Nella luce del Tuo Nome ci ingrandiremo e nella luce del Tuo 
Nome ci santificheremo poichè Grande e Santo è il Tuo Nome 
in eterno.
Fa si che il Regno dei Cieli splenda per noi, per merito dello 
Scelto Giacobbe.
Poichè Tu hai scelto il Tuo Amato Giacobbe perchè riceva la 
Tua Divina Presenza, ed hai vinto in tutti i Tuoi pensieri tramite 
Israele.
Shemà Ysrael, Ado-nai Eloheinu, Ado-nai echad (pronunciata 
coprendosi gli occhi)
Ascolta Israele, il Signore Dio nostro, l’Eterno è Uno.
Benedetto è il Nome della Sua Gloria in eterno.
O Signore, abbi misericordia dell'anima di ………………., fa 
scendere su di lui/lei i Segni della Redenzione
fa si che la sua anima si rallegri nel nuovo tempo nel segno della 
Riunificazione, e che si santifichi nel segno del Regno dei Cieli, 
e che si rinnovi nella Nuova Luce e nel Nuovo Spirito.
E che si avvicini alla Missione del Redentore, alla Missione 
della seconda venuta della Missione Messianica di Cristo, 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele, alla Missione 
del Sacerdote Unto il Principe della Pace nella luce e nello 
splendore di Zerak, al Segno della riunificaziene e della 
riedificazione di Gerusalemme il Figlio di David, colui che 
costruirà il Terzo Tempio in Gerusalemme, il Tempio della Pace 
Eterna per tutta l'umanità e che si illumini nella tua verità e che 
risorga nella luce della resurrezione ora in questo tempo e nel 
futuro, al momento della resurrezione dei morti.
AMEN
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Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e il Maestro Carmine 
Davide in kipà e tunica bianca sono tra due colonne bianche del 
Tempio.
I dodici allievi di Gesù di Nazareth sono intorno al Maestro 
Carmine Davide che pone la pietra con la croce bianca sul 
defunto.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Mosè, nostro Maestro; intorno al 
defunto si sono disposti degli Angeli che gli spiegano tutto ciò 
che riguarda la Terza Redenzione Finale e la Missione di Cristo.
Il suo volto si è illuminato e il suo spirito sale; alcuni Angeli 
portano la scritta di luce: SALVEZZA. LA SALVEZZA 
DELL'ANIMA.
Ogni cosa nera viene bruciata dal fuoco; la Stella di David 
racchiude il defunto.
La scritta in luce: LA SALVEZZA DELL'ANIMA. IL SECONDO 
COMANDAMENTO. Dal Regno dei Cieli scendono degli Angeli 
con il volto illuminato dalla luce bianca, i capelli lunghi e 
bianchi, la kipà bianca, la tunica celeste trapunta di stelle 
dorate, le ali celesti bordate di bianco e vicino si vedono le 
tombe ebraiche come se fossero stati assegnati alla loro 
custodia.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca con il 
bastone bianco e il segreto "ESTER" scopre le tombe per la 
resurrezione dei morti.

Genzano di Lucania 24 Novembre 1993 Carmen

Il Maestro Haim in tunica e kipà bianca è vicino ai nastri della 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto; arrivano delle persone 
anziane in tunica e kipà bianche e si distingue uno con la barba 
corta e i capelli ricci e neri.
La parete è di luce bianca ed appaiono le lettere in luce: J H J H 
I - H W H I Y H A - A H N 0 H W H - J H N A I H W Y H - H M 
H N H A - J W Y H A .
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta: CRISTO 
RE; molti Angeli piccoli sono sulla Casa di Preghiera.
La scritta dorata: W H W H e da destra verso sinistra AUHSOJ 
(JOSHUA).
Ho visto molte fiamme che bruciano tanti libri.
Sul capo del Maestro Carmine Davide è scesa una corona di luce 
e il suo volto è quello di Gesù di Nazareth.
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Ho visto bruciare delle croci; sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto la scritta dorata: LA LEGGE DEL SIGNORE IDDIO SI 
FARÀ IN OGNI UOMO.
Una nuvola bianca e celestina porta la scritta: MISERICORDIA; 
vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele è sceso un angelo molto particolare con la tunica di 
luce trapunta di stelle, la corona in luce sul capo, le ali bianche 
bordate in celeste e versa dell'acqua sul Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Una persona con i capelli ricci e neri e la barba completa 
indossa una tunica bianca; sull'Altare del Nuovo Battesimo un 
Angelo in tunica celeste con le ali bianche versa dell'acqua sul 
capo della persona prima descritta.
Il Maestro Haim in tunica di luce è sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto con un agnello e poi un libro tra le mani.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta dorata: IL 
MALE NEL CAMPO CRISTIANO; poi ho visto scorrere un 
fiume.
Degli Angeli piccoli sono in tunica bianca con le ali bianco-
celestine e poi ci sono tanti cerchi di luce bianca per la Casa di 
Preghiera e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la 
scritta: L'ALBERO DELLA VITA. GLI ALLIEVI DI 
BENIAMINO. CONTRO L'IDOLATRIA. IL MESSAGGIO 
DELLA STELLA DI CRISTO.
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli è ricoperta dalla luce 
bianca e indicano i nastri che scendono sul Baldacchino della 
Sinagoga Universale.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto una persona in 
tunica bianca, con i capelli grigio-bianchi sulle spalle, la barba 
completa e lunga, il volto robusto e la pelle scura e due Angeli 
con i capelli di luce, la tunica bianca-celestina e le ali di luce, 
portano nelle mani dei nastri celesti e dorati.
Ho visto una persona alta con la pelle scura, i capelli lisci e neri 
e la tunica bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in 
tunica di luce ha un calice nella mano destra e sulla Casa di 
Preghiera degli Angeli con i capelli neri e la tunica di luce si 
muovono velocemente.
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianca e il Maestro Carmine 
Davide in tunica bianca sono in riva al fiume di luce bianca.
Sotte la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: LA FASE 
FINALE.
Gesù di Nazareth in tunica di canapone è con gli allievi seduto 
in riva al mare; sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un 
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Angelo in tunica celeste e dorata ha i capelli di luce sulle spalle 
e porta uno striscione azzurro con scritto in luce: IL CRISTO 
SCESO DALLA CROCE.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio una donna vestita di bianco 
ha il capo coperto da un velo bianco che scende su capelli 
lunghi e neri e porta qualcosa nelle mani.
Intorno alla Stella di Cristo degli Angeli in tunica bianca con le 
ali bianche e i capelli neri; altri Angeli sono vicini ad un grande 
edificio bianco.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto una persona in 
tunica e kipà bianca, con i capelli grigio-bianchi sulle spalle, la 
barba sul mento un pò lunga; il Maestro Haim è sollevato sopra 
una nuvola bianca sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
in tunica blu e dorata con la corona dorata sul capo.
Delle persone in tunica e kipà bianche: alcuni sono anziani con i 
capelli e la barba lunghi e bianchi e tutti salgono verso il cielo 
tramite una luce bianca; lungo una via di luce camminano tante 
persone ebree in tunica e kipà bianche.
La scritta: SHALOM.
Due Angeli in tunica bianca con i capelli di luce portano una 
persona in tunica bianca con i capelli lisci e neri e la pelle scura.
Un Angelo in tunica celeste porta una corona sul dorato sul 
capo del Maestro Carmine Davide; sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto la scritta: LA TERRA DI CANAAN.
Il Maestro Haim in tunica e kipà celeste ha preso il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.

25 Novembre 1993

Dal Trono della Gloria dove siede Gesù di Nazareth il Maestro 
Carmine Davide in kipà e tunica bianca proclama il giorno del 
Signore, ed ordina ai quattro Arcangeli di combattere fino alla 
distruzione totale degli spiriti delle tenebre sulla terra, sul 
mare, nelle acque, nei fiumi e che non resti nemmeno uno.
Delle coppe dorate contenenti sangue vengono versate sulla 
terra; degli Angeli alti e robusti con il volto splendente, i capelli 
lunghi ondulati e neri, la tunica e la kipà bianche, due ali molto 
grandi e bianche, combattono sulla terra.
Gesù di Nazareth in tunica di luce sacerdotale è con tante 
persone in kipà e tunica bianca e con Maria Maddalena.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo appare un luccichìo di stelle 
dorate che formano un cubo;
Gesù di Nazareth indica di lavorare dopo la chiusura del 
shabbath ed osserva la battaglia.
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Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca effettua la 
scheketà di un pollo ogni giorno.
Il Maestro Carmine Davide chiama gli Arcangeli per controllare 
la purificazione della terra e gli mostrano che sta avvenendo in 
modo minuzioso.
In particolare si vedono i cimiteri mentre vengono bruciati dei 
corpi e dei libri.
La distruzione degli spiriti inizia a partire dai piedi e il Maestro 
Haim spiega che dai segni che escono nel mondo molte persone 
possono individuare la purificazione della terra. 
Dei flussi di luce arancione e celeste distruggono interamente 
gli spiriti delle tenebre e alcuni di loro ricevono l'ordine dagli 
Angeli di autodistruggere la persona stessa.
La terra è coperta dal sangue e degli Angeli versano delle coppe; 
altri con la pietra con la croce bianca fanno il segno di togliere 
qualcosa dalla colonna vertebrale dei Lubbavich. Gli Angeli 
portano le persone ad indossare la tunica e la kipà bianche.
I Giusti Nascosti dicono di essere fedeli al Santo di Israele, al 
nome del Messia e alla Casa di Preghiera per tutti i Popoli e 
indicano di fare quanto più possibile per il popolo di Israele.
Gli Angeli purificano le macchine, gli animali ed il fuoco brucia 
i gatti.
L'Angelo della morte sguaina la spada; il fuoco purifica le 
abitazioni ed appare la scritta: CI SARANNO MORTE E 
STRIDORE DI DENTI.
Vengono stabilite la tenda di Mosè, nostro Maestro, e la Casa di 
Studio.
L'Angelo dell'Alleanza, Mosè, nostro Maestro, il Profeta Elia e i 
Profeti di Israele.

Genzano di Lucania 26 Novembre 1993 Carmen

Sull'Altare del Sacerdote Unto due persone in tunica e kipà 
dorata e celeste, uno ha i capelli leggermente lunghi, neri e 
ondulati, la barba nera e la pelle scura; l'altro ha i capelli lisci e 
neri, poca barba e il viso più piccolo.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una persona in tunica bianca e 
kipà celeste e dorata, ha i capelli sulle spalle grigio-bianchi, la 
barba poco lunga, la pelle scura ed è robusto; vicino c'è Gesù di 
Nazareth in tunica di canapone di luce che tiene la mano posata 
su questi.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta dorata: LA 
TRIBÙ' DI LEVI. IO SONO IL SIGNORE DIO TUO CHE TI HO 
TRATTO DALLA TERRA D'EGITTO.
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Degli Angeli sulla Casa di Preghiera hanno la tunica e le ali di 
luce celesti e dorate con i capelli e la barba di nuvola e di luce; 
altri sono più piccoli con la tunica bianca, le ali bianche e i 
capelli ondulati e dorati.
Una moltitudine di ebrei in tunica e kipà diverse tra loro, 
cammina su una terra dove si vedono monti e scorrere dei 
fiumi.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è in un 
campo di grano.
Delle nuvole bianche coprono la Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli; la scritta dorata: MAIMONIDE.
Un'aquila di luce sorvola sopra una roccia bianca.
Un Angelo di luce bianca indossa la tunica bianca ed ha le ali 
bianche.
Gli ebrei in tunica e kipà bianche camminano attraverso una 
luce bianca in una terra ricca di vegetazione.
Il Maestro Carmine Davide prepara un altare di legno per la 
scheketà; sopra una grande nuvola bianca arriva una persona in 
tunica bianca con i capelli folti e bianchi di nuvola e la barba 
simile, è alto e robusto e sollevato al di sopra di una distesa di 
luce bianca.
Eserciti di Angeli in tunica diversa sono su una distesa di luce 
bianca; sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro 
Haim in tunica di luce e sopra il suo capo si vede una nuvola 
bianca con un Angelo in tunica di luce con le ali bianche, i 
capelli dorati e un lungo bastone simile ad una canna.
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona in tunica bianco-
celestina, ha la pelle scura, i capelli sulle spalle grigio-bianchi e 
la barba lunga.
Degli Angeli con la tunica celeste e dorata, i capelli e le ali di 
luce sono su cavalli bianchi; il Maestro Haim in tunica di luce, 
versa da una coppa dorata del sangue su una distesa arida.
I Giusti Nascosti in tunica e kipà di luce; la scritta dorata: 
SHALOM.
Il Maestro Haim in tunica di luce sostiene una persona in 
tunica bianca che ha i capelli neri ed ondulati, la barba corta e 
nera e la pelle scura.
La scritta dorata: LA CASA DI PIETRO; una immensa luce 
bianca esplode sull'Altare del Sacerdote Unto e sull'Altare della 
Sinagoga Universale.
Sia sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele che sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto le lettere 
dorate: J H J H W H A - H A N H N A - H N I H W J H E - H E 
Y H A W -YHAMHYIENH-WHJHYI -YHNAMDHWJHE.
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E sull'Altare della Sinagoga Universale: H EH H M I O H W - J 
HO I M D H A - H N E H W H J H A .
Tre Angeli in tunica di luce con le ali e i capelli di luce sono 
vicini al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele; sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Giuda, 
nostro padre, in tunica di luce bianca e dorata con i capelli 
grigio-neri sulle spalle, la barba poco lunga, la pelle scura ed è 
alto e robusto.
In dorato: FARISEI.
Due Angeli con la tunica bianca, le ali bianche sono vicini ad 
una roccia bianca; il Maestro Haim in tunica di luce è sollevato 
su un trono dorato avvolto dalla luce bianca.

Un'aquila di luce si è posata sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele e sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto.
Davanti alla Casa di Preghiera si vede un grande cerchio di luce 
bianca e sull'uscio due Angeli in tunica di luce con le ali di luce, 
i capelli dorati sulle spalle e la spada.
Sulla Casa di Preghiera molti anziani con la barba e i capelli 
bianchi hanno la tunica e la kipà bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vede un calice 
dorato sopra una nuvola bianca.
Una persona molto alta e robusta è sull'Altare della Sinagoga 
Universale con i capelli e la barba lunga e bianca, la tunica e la 
kipà di luce bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in 
tunica di luce bianca ha il volto illuminato e nelle mani un libro 
aperto; una persona in tunica e kipà bianca ha i capelli ondulati 
e neri, la barba completa e nera e vicino si vede un piccolo 
agnello.
Sulla Casa di Preghiera si vedono molte scie di luce bianca ed il 
Maestro Haim in tunica di luce è sotto la Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto.
Delle persone con la barba e i capelli bianchi, la tunica e la kipà 
bianche, sono tra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele e l'Altare della Sinagoga Universale.
Il Maestro Carmine Davide in tunica verde e dorata sale verse il 
cielo lungo una scia di luce bianca; poi si vede molto sangue 
versato sopra una terra arida.
Mostrano un popolo dalla pelle molto scura, di bassa statura e 
con grandi lance.
Molti Angeli in tunica diversa con i capelli di luce, portano delle 
spade e si vedono degli esseri avvolti dalle tenebre.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta derata: IL 
PROFETA ELIA.

Genzano di Lucania 26 Novembre 1993 Carmen

Gli Arcangeli purificano i seguenti comuni: Minervino Murge 
(BA), Spinazzola (BA), Acerenza, Banzi, Satriano, Monticchio 
(PZ), Vigevano (PV), Sovere (BG), le città di Potenza, Milano, 
Bergamo, Roma, la fascia del napoletano, la regione Calabria e 
la Sicilia.
La neve per la purificazione di Castel del Monte (BA) e di 
Monteserico (PZ).
I quattro Arcangeli purificano soprattutto la città di Roma dagli 
spiriti delle tenebre dopo che il Maestro Carmine Davide ed 
Ester hanno fatto il segno della forza di Cristo.
Dalla roccia sgorgano fiumi di sangue che inondano la terra; 
lungo la Stella di Cristo o Stella del Re Unto che è simile ad un 
sole appare scritto: FULGIDA STELLA DEL MATTINO.
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto l'Angelo di Gesù 
di Nazareth indossa la tunica celeste trapunta di stelle di luce, 
la kipà bianca, le ali sono celesti bordate di bianco, squarta un 
lupo con la spada di luce argentea.
L'Angelo della morte purifica le persone della città di Paola (CS) 
e si vedono dei nastri celesti e delle spade.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli degli Angeli con i 
capelli ricci e neri, la kipà, la tunica e le ali bianco-celestine 
portano dei piatti bianchi su ogni Altare della Casa di Preghiera 
dove è aperta la Bibbia.
Francesco di Paola ha detto di stabilire le Tavole della Legge ed 
indica che le persone devono seguirle; lungo una grande 
gradinata bianca nella Casa di Preghiera sono disposti degli 
Angeli dai capelli neri, kipà, tunica e ali bianche; in cima a 
questi gradini si vedono dei treni di roccia bianca bordati dalle 
stelle di luce dorata e quivi assisi degli anziani con la barba e i 
capelli bianchi, la kipà e la tunica bianche.
I Giusti Nascosti portano dei rotoli bianchi; l'Angelo ha la kipà 
bianca, la tunica celeste e le ali bianche e scrive il primo 
comandamento sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele.
Il banchetto nunziale è il riconoscimento del Figlio di David da 
parte degli ebrei.
Ho visto un Angelo molto particolare perchè ha i capelli ricci e 
dorati, le ali bianche, la kipà celeste, la tunica celeste bordata 
dalla scritta di luce e la tunica con scritto intorno: ALLELUIA.
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Poi stende dei rotoli in luce sulla Sinagoga tradizionale e i nastri 
dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re Unto sono 
diventati celesti.
L'Angelo della Pasqua segna gli ebrei e viene protetto ogni 
defunto; i quattro Arcangeli distruggono la sede di Roma; gli 
altri Angeli portano dei rotoli bianchi con sopra scritti i Nomi di 
Dio.
Latte e miele sulla Casa di Preghiera; la distruzione degli spiriti 
sotto l'aspetto di soldati; il fuoco brucia tutti i documenti visti 
in sogno.

26 Novembre 1993

Ester in sogno si è trovata con il Maestro Carmine Davide che 
era alto, robusto e molto forte; sul suo capo portava la kipà 
bianca che splendeva di luce, era vestito di verde ed indossava 
anche un cappotto verde.
Insieme si erano incamminati lungo la salita vicino alla casa di 
Ester e il Maestro Carmine Davide diceva di andare in un luogo 
per distruggere gli spiriti delle tenebre e di andare nella sede 
centrale di questi.
Si udiva la voce del Maestro Carmine Davide che veniva dal 
cielo e ordinava quanto si doveva fare.
Ester era alla sua destra e il Maestro Carmine Davide prende la 
sua mano formando un unico grande pugno bianco avvolto 
dalla luce mentre le loro braccia erano rivolte verso l'alto e 
allora dal cielo la sua voce ha detto: "La forza di Cristo".
I tre punti indicativi sono la kipà, il cappotto, la robustezza 
della tunica bianca e Gesù di Nazareth che indica i sandali.
Il punto solido di Cristo è la Casa di Preghiera e l'unione delle 
anime di Gesù di Nazareth e Maria Maddalena ne rappresenta 
la forza.
I segni veri di Cristo; per capire la sede di questi spiriti bisogna 
vedere i luoghi contaminati; tra le città impure quella più 
esposta è Roma, città lussuriosa. La Città del Vaticano.
Dopo questo Ester ha visto la sede di questi spiriti: era un 
castello molto antico dalle mura molto alte simile ad una 
fortezza medievale; vi era un portone scuro ad arco di ferro e di 
legno, rivestito da una lamina di ferro e all'interno si vedono 
scale e grandi stanze.
Questi però abitavano nella stanza centrale del Castello; erano 
persone scure con dei rotoli dove erano programmati i loro 
compiti e si trovavano vicino ad un tavolo.
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Percorrendo la strada Ester udiva la voce del Maestro Carmine 
Davide che dal cielo diceva che per sconfiggerli bisognava 
adoperare i Nomi di Dio e si sono viste delle scritte in luce come 
IDDIO ONNIPOTENTE.
Roma ne può rappresentare la loro sede perchè vertice del 
male; si vede una donna vestita di rosso sulla tigre con coppe di 
vino (guardare il Libro dell'Apocalisse).
APOCALISSE 17, 1-18; APOCALISSE 18, 1-24; APOCALISSE 19, 
1-10.
I Nomi di Dio devono essere pronunciati in ebraico: HA-
KADOSH, BARUCH HU, HA-SHEM, BARUCH ATA ADONAI 
ELOHENU, DIO E' UNO, EL SHADDAI, SANTO BENEDETTO 
EGLI SIA, IDDIO ONNIPOTENTE, ONNIPOTENTE ED 
ONNISCENTE, ONNIPOTENTE DIO, L'UNICO E VERO DIO, 
IL SIGNORE NOSTRO DIO E' IL SIGNORE UNO, EL 
ELOHIM, IL SIGNORE IDDIO JHVH ELOHIM, JHVH 
ADONAI MIO SIGNORE.
SHEMÀ ISRAEL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD.
il Maestro Carmine Davide in sogno diceva che già in passato 
avevano sconfitto queste forze negative ma ora bisognava 
distruggere la sede centrale.
Diceva di fare molta attenzione perché all'interno del castello 
dopo il portone ho visto una grande roccia circolare e una fossa 
simile ad un vortice e poi un tronco di albero dalla corteccia 
leggermente bagnata.
Dopo averne distrutto la sede bisognava uscire dal portone 
stando attenti a questi pericoli.
A volte Ester aveva l'impressione che si trattasse del cimitero 
del proprio paese.
Il portone rappresenta le persone che vengono a voi come 
agnelli e con unghie ben affilate.
La roccia è il cervello, le loro costruzioni mentali (questo 
segreto di vedere è stato ricevute dal Maestro Carmine Davide); 
l'albero tagliato rappresenta i pericoli lungo la strada che 
bisogna percorrere. "Vogliono che cadiate nel vortice delle loro 
abominazioni cercando di vincolarvi con i loro problemi; non 
potete cadere in questo".
Con il Maestro Carmine Davide ed un'altra ragazza si sono 
recati nel cimitero del paese girando sulla sinistra tra gli alberi 
per distruggerli in un altro luogo ed Ester ha notato che erano 
stati messi a guardia due soldati.
Sono entrati nella loro costruzione per poter prendere i 
documenti e distruggerli; questi due soldati hanno cercato di 
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bloccarli come se fossero a conoscenza della distruzione di tali 
spiriti.
In fondo c'erano altri soldati di grado maggiore che si 
organizzavano tra loro.
Infine si svolgevano dei funerali.
Contro i lupi latte e miele per la Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli; molto male viene fatto nel cimitero.
Accanto al Maestro Carmine Davide si vede l'Angelo; i soldati 
sono spiriti.
E' l'ambiente fascista dei programmi per l'Italia.
Indicano la macellazione dell'agnello. "Conosci la fonte delle 
persone e come sono collegate; la notizia parte dal più piccolo 
per arrivare alla persona che occupa il posto più elevato".
I quattro Arcangeli, l'Angelo della Pasqua e l'Angelo della morte 
formano un cerchio di luce; il Tribunale Celeste ordina al fuoco 
di bloccare e impedire a questi spiriti di fare qualsiasi cosa.
Gli Angeli a protezione dei quattro angoli della terra ed altri 
intorno al popolo di Israele e ai defunti.
Il Maestro Carmine Davide ordina con il segreto dell'Apocalisse 
di bruciare ogni impurità.
La scritta: RAMAT VIVAN; il Maestro Carmine Davide chiede 
la protezione sui figli di Ismaele.

26 Novembre 1993 Carmen

Il Maestro Carmine Davide in tunica verde e dorata con la 
Corona dorata sul capo sale dei gradini di luce e tra le braccia 
porta le Tavole della Legge.
Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca è immerso in una 
luce bianca e vicino c'è un grande carro bianco e dorato con tre 
cavalli bianchi.
Il Maestro Haim, sollevato sopra una nuvola bianca, indossa la 
tunica blu e dorata e vicino c'è una donna con la tunica di luce, i 
capelli grigio-bianchi, e la pelle scura.
Sull'Altare della Sinagoga Universale un bagliore di luce bianca; 
il Maestro Haim in tunica di luce sta versando dell'acqua su una 
terra ricca di vegetazione e si vedono dei punti precisi indicati 
su una piantina di Genzano di Lucania.

APOCALISSE 17, 1-18

Poi venne a parlarmi uno dei sette Angeli che avevano le sette 
coppe e mi disse: "Vieni, ti farò vedere la condanna della gran 
meretrice che è assisa sopra le vaste acque, con la quale hanno 
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fornicato i re della terra, e che ha inebriato gli abitanti della 
terra col vino della lussuria”. Mi trasportò in ispirito in un 
deserto, e vidi una donna seduta sopra una bestia di color rosso 
scarlatto, coperta di nomi blasfemi, con sette teste e dieci corna.
La donna era vestita di porpora e di scarlatto, tutta adorna 
d'oro puro, di pietre preziose e di perle; essa teneva in mano un 
calice d'oro ricolmo di ripugnanti immondezze della sua 
lussuria. Sulla sua fronte un nome misterioso: "Babilonia la 
grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della 
terra".
Vidi questa donna inebriarsi del sangue dei santi e dei martiri 
di Gesù, e fui preso da grande stupore nel vederla.
L'Angelo mi disse: "Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il 
mistero della donna e della bestia dalle sette teste e dalle dieci 
corna che la porta. La bestia che hai veduto era, ma già non è 
più; essa sta per risalire dall'abisso e andare alla sua perdizione; 
gli abitanti della terra, i nomi dei quali non sono scritti nel libro 
della vita sin dalla creazione del mondo, stupiranno vedendo la 
bestia, perchè era, poi non è più e riapparirà. È qui che 
occorrono intelligenza e saggezza. Le sette teste sono i sette 
monti sui quali sta assisa la donna. E sono anche sette re cinque 
sono già cadati, uno regna ora e l'altro non è ancora venuto; ma 
quando verrà, durerà per poco tempo.
E la bestia che era, non è più, sarebbe l'ottavo; ma è del numero 
di quei sette e va in perdizione. E le dieci corna che hai veduto, 
sono dieci re i quali non hanno ricevuto ancora il regno, ma 
riceveranno la potestà di re per un'ora, con la bestia.
Essi non hanno che un medesimo pensiero e la loro potestà e la 
loro forza la mettono a disposizione della bestia.
Essi faranno guerra all'Agnello, ma l'Agnello li vincerà, perché 
egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e con lui vinceranno i 
suoi, i chiamati, gli eletti, i fedeli". Poi continuò: "Le acque che 
hai veduto, sulle quali la meretrice si asside, sono i popoli, le 
moltitudini, le nazioni e le lingue. Le dieci corna che hai vedute, 
come pure la bestia, prenderanno in odio la meretrice, la 
lasceranno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la 
consumeranno col fuoco. Perché Dio ha messo nei loro cuori di 
effettuare il suo disegno, cioè mandassero ad effetto una 
medesima risoluzione e dessero la loro regalità alla bestia, fin 
tanto che non siano compiute le parole di Dio. E la donna che 
hai veduto simboleggia la gran città che regna sopra i re della 
terra".
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Io Ester testimonio le seguenti visioni:
Gesù di Nazareth in kipà bianca, tunica e con il mantello rosso 
annodato sulla spalla, il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele stretto con fermezza, i sandali di 
cuoio avvolti dalla luce bianca, si accinge a salire i gradini 
dell'Altare della Sinagoga Univerale per sedere sopra un trono 
di roccia bianca attorniato da sette Angeli che hanno gli occhi di 
luce e nel loro sguardo è come se portano una fiamma, hanno i 
capelli lunghi e grigio-bianchi, la kipà bianca, la tunica bianca, 
le ali bianche bordate dalla luce dorata e i sandali dorati.
Ci sono anche degli Angeli molto piccoli con il volto illuminato 
dalla luce dorata, i capelli corti, ricci e dorati, la kipà di nuvola 
tra il bianco e il celeste e la corona dorata trapunta di stelle 
dorate, le ali azzurre bordate dalla luce dorata, la tunica azzurra 
con stelle dorate e portano delle coppe dorate dal contenuto 
bianco e delle corone dorate sulla Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli.
Alla destra del Maestro Carmine Davide una verga dorata 
collega il nastro celeste della stella che scende sul Secondo 
Angolo al Quarto Angolo e Gesù di Nazareth con la tunica 
dorata ricamata in verde scrive in luce dorata sulla Bibbia: 
RICORDATI DI SANTIFICARE IL GIORNO DI SABATO.
Ci sono molte presenze angeliche e su ogni Altare della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli delle persone del Regno dei Cieli.
Sulla Casa di Preghiera scende la tenda bianca trapunta di stelle 
dorate con la scritta: LA TENDA DI MOSÈ.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno ho visto un monte verde e bianco 
e lungo le sue pendici le due Tavole della Legge di luce dorata e 
in cima al monte la scritta in luce dorata: IL MONTE SION. 
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CREATORE DEL CIELO E 
DELLA TERRA CHE HA DECRETATO LA FINE DEL MALE; e 
sull'Altare del Nuovo Battesimo in luce bianca: YESHUA.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide in 
tunica verde e dorata trapunta di tante stelle dorate, porta sul 
capo la Corona dorata e nella mano destra il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e sul Maestro 
Carmine Davide la scritta: SACERDOTE UNTO PRINCIPE 
DELLA PACE, fino all'Altare del Nuovo Battesimo.

APOCALISSE 18, 1-24

Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro Angelo, con 
gran potenza, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli 
gridò con voce potente: "È caduta, è caduta la grande Babilonia! 
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È diventata la dimora dei demoni, il covo d'ogni spirito impuro, 
il rifugio d'ogni uccello immondo e odioso, perché tutte le genti 
hanno bevuto il vino della sua frenetica lussuria e i re della terra 
hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono 
arricchiti per l'esorbitante suo lusso!".
Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: "Uscite di mezzo a 
lei, o popolo mio, per non essere contaminati dai suoi peccati e 
non essere coinvolti nei suoi castighi; poiché il cumulo dei suoi 
peccati sale fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. 
Trattatela come ha trattato gli altri e rendetele il doppio di quel 
che ha fatto: nella coppa in cui ha mesciuto; poiché essa dice in 
cuor suo: "Io m'assido regina e non sono vedeva, né saprò mai 
cosa sia il pianto!". Ma appunto per questo, in un sol giorno 
piomberanno su di lei i flagelli: la peste, il lutto, la fame; e sarà 
consumata dal fuoco, perché potente è il Signore Iddio che l'ha 
giudicata".
I re della terra che con lei fornicarono e presero parte al suo 
lusso insolente, quando vedranno il fumo del suo incendio, 
piangeranno e faranno cordoglio su di lei, stando a distanza per 
paura dei suoi tormenti, e diranno: "Sventura, sventura! O 
grande città, Babilonia, la potente città! In un attimo è venuto il 
tuo giudizio!".
I mercanti della terra piangono anch'essi e si lamentano su di 
lei, perché nessuno comprerà più le loro merci; oggetti d'oro e 
d'argento, pietre preziose e perle; bisso e porpora, seta e 
scarlatto; e tutti i legnami odorosi, i lavori d'avorio, di legno 
prezioso, di bronzo, di ferro e di marmo; e la cannella, l'amomo 
e i profumi, la mirra e l'incenso, il vino e l'olio, il fior di farina e 
il grano, il bestiame e le pecore, i cavalli e i cocchi, gli schiavi e 
le anime degli uomini! "I frutti di cui l'anima faceva sue delizie 
si sono allontanati da te; tutti questi prodotti delicati e 
magnifici sono perduti per te, né si troveranno mai più". I 
mercanti di tali cose, arricchiti da lei, se ne staranno lontani per 
paura del suo tormento, e piangendo e gemendo diranno: 
"Sventura, sventura! O grande città! Si era vestita di bisso e di 
porpora e di scarlatto, tutta ornata d'oro, di pietre preziose e di 
perle; e in un attimo, è stata distrutta ricchezza sì grande!". E 
tutti i piloti e tutti coloro che navigavano da un luogo all'altro, i 
marinai e quanti trafficano sul mare, se ne stettero alla lontana, 
e mirando il luogo del suo incendio esclamavano: "Qual città fu 
mai simile a questa?. E gettandosi la polvere sul capo 
gridavano, e piangendo e gemendo dicevano: "Sventura, 
sventura! La grande città che con la sua opulenza fece arricchire 
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quanti avevano navi sul mare, in un attimo è stata ridotta a un 
deserto?".
O cielo, esulta sopra di lei! E voi pure, o santi, apostoli, Profeti, 
perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia contro di lei!
Poi un Angelo potente alzò una pietra grossa come una macina 
e la scagliò nel mare dicendo: "Cosi, in un sol colpo sarà 
precipitata Babilonia, la gran città, e nessuno più la troverà. E 
in te non si udiranno più le armonie dei citaredi e dei musici e 
dei flautisti e dei suonatori di tromba, nè più si troverà in te 
artefice di qualsiasi arte; nè più si sentirà rumore di macine, nè 
in te brillerà più luce di lampada, nè voce di sposo o di sposa 
s'udrà più in te; perché i tuoi mercanti erano i padroni della 
terra e dalle tue malìe sone state sedotte tutte le nazioni! Ed è in 
questa città che si è trovato il sangue dei Profeti, dei santi e di 
tutti quelli che sono stati scannati sulla terra".

APOCALISSE 19, 1-10

Dopo di ciò sentii nel cielo come una forte voce d'una gran 
moltitudine che diceva: "Alleluia! Salute, gloria e potenza al 
nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi: ha giudicato 
la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua 
fornicazione, e ha vendicato su di lei il sangue dei suoi servi". 
Poi continuarono dicendo: "Alleluia! Il suo fumo sale per i 
secoli dei secoli". Allora i ventiquattro vegliardi si prostrarono, 
come pure i quattro Viventi, e adorarono Dio assiso sul trono 
dicendo: "Amen! Alleluia!". Dal trono uscì una voce che disse: 
"Date lode al nostro Dio, voi tutti suoi servi, voi che lo temete, 
piccoli e grandi". Poi sentii come una voce d'una gran folla, 
simile a quella delle grandi acque, e come una voce di tuoni 
potenti che diceva: "Alleluia! Il Signore Dio nostro, 
l'Onnipotente, ha stabilito il sue regno! Rallegriamoci, 
esultiamo! Diamogli gloria, perché sono giunte le nozze 
dell'Agnello: la sua Sposa s'è già preparata, e le è stato dato di 
vestirsi di splendido e puro bisso".
Poiché il bisso sono le opere di giustizia dei santi.
E l'Angelo mi disse: "Scrivi: 'Beati coloro che sono chiamati al 
banchetto nunziale dell'Agnello'". Poi aggiunse: "Queste parole 
sono autentiche parole di Dio". Io allora mi prostrai ai suoi 
piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: "No! Guardati dal farlo! Io 
sono un servo come te e i tuoi fratelli, che si mantengono fedeli 
al Vangelo di Gesù. Adora Iddio! Poichè lo spirito di profezia è 
la testimonianza a Gesù".
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Io Ester testimonio le seguenti visioni:
I nastri dell'Arcobaleno sone diventati di luce e vengono avvolti 
dalla luce bianca; dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto 
all'Altare del Nuovo Battesimo tutto è di nuvola bianca e in alto 
si vede un Angelo con i capelli ricci e neri, la kipà di luce, le ali 
di luce e la tunica di luce e porta una coppa dorata con del 
contenuto bianco.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo una persona piuttosto alta e 
robusta con i capelli bianchi, la barba lunga e bianca, la tunica a 
fasce verdi e dorate, i sandali di cuoio, porta dei rotoli bianchi.
Sulla Casa di Preghiera degli Angeli bianchi e di luce leggono 
dei fogli bianchi scritti in dorato.
Sull'Altare della Sinagoga Universale e sull'Altare del Nuovo 
Battesimo ho visto un trono di roccia bianca bordato dalla luce 
dorata e qui una stella dorata e tra i due stessi Altari appare 
scritto in luce dorata: IL TRONO DI DAVIDE.
Sull'Altare del Sacerdote Unto e sul Quarto Angolo Gesù di 
Nazareth in tunica di canapone porta dei rotoli verdi con le 
scritte bianche ed entra nel Tempio di duemila anni fa seguito 
da tanta gente tra cui delle persone con capelli bianchi, la 
tunica blu con le stelle dorate bordate di bianco.
Lungo l'Altare del Profeta un Angelo con il volto scuro di pelle, i 
capelli lunghi nero-bianchi, la tunica simile all'Arcobaleno, le 
ali dorate e i sandali di cuoio e porta un grande libro di luce.
Dal Primo Angolo al Quarto Angolo ho visto un cancello prima 
bianco e poi di luce; il Maestro Carmine Davide sull'Altare del 
Nuovo Matrimonio apre il cancello con la chiave di luce poi è in 
tunica bianca e sul capo porta la Corona con le stelle dorate.

Genzano di Lucania 27 Novembre 1993

Gesù di Nazareth in tunica di canapone di luce ha il capo 
coperto da uno scialle dello stesso tessuto della tunica e tra le 
mani porta i rotoli di luce che sta leggendo.
È in una casa molto grande dalle mura robuste e bianche dove 
si vedono Maria madre di Gesù di Nazareth, e Maria 
Maddalena.
La distruzione delle anime dei nazisti e per coloro che sono in 
vita la morte seconda.

28 Novembre 1993Carmen

Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide in 
tunica e kipà bianca e dorata ha sulla sua destra un Angelo in 
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tunica di luce con i capelli sulle spalle di luce, è molto alto e 
robusto con le ali grandi e bianche.
Il Maestro Haim in tunica blu e dorata è su una strada 
illuminata; molti Angeli in tunica celeste e con i capelli corti di 
luce stanno uscendo da molti fiumi.
Sulla Casa di Preghiera sono arrivate molte persone in tunica e 
kipà e poi appare la scritta:L'ARCA DELLA SALVEZZA.
Si vede un arco molto grande di luce che collega l'Italia ad 
Israele e un ponte di luce al disopra del quale si vedono degli 
Angeli con la tunica bianca e i capelli di nuvola e il Maestro 
Haim in tunica dorata.
Dal cielo scagliano dei fulmini ed appare scritto: IL GIUDIZIO 
FINALE.
Si vede una nuvola molto grande e all'entrata di un cancello di 
luce degli Angeli con la tunica bianca, i capelli di luce e le ali 
bianche e ci sono delle persone che però non riesco a 
distinguere molto bene.
Al di sopra di tutto questo ci sono altre nuvole con degli Angeli 
e una luce che avvolge l'entrata dei gradini di marmo.

Ad ogni passaggio mostrano il Maestro Haim con la tunica blu e 
dorata e con la Corona dorata sul capo.
Sulla Casa di Preghiera un Angelo in tunica di luce trapunta di 
stelle ha i capelli e la barba di nuvola bianca e le ali dorate.
La scritta dorata: IL GIUDIZIO DEI VIVI E DEI MORTI. IL 
SIGNORE DIO C'È E CI SARÀ SEMPRE.

29 Novembre 1993
I quattro Arcangeli continuano a mostrare la purificazione e si 
vedono il Trono di Davide, una sfera di luce ed un bambino 
avvolto da una nuvola mentre viene tenuto da Gesù di Nazareth 
e accanto al fanciullo appare scritto: IL NUOVO PATTO.
Gli Angeli spiegano che l'uomo è un microcosmo; e dicono che 
deve uscire un segno nel mondo per vedere quando termina la 
battaglia.

29 Novembre 1993Carmen
Il Maestro Haim in tunica blu con le stelle dorate ha la Corona 
dorata sul capo ed è seduto su un Trono dorato con un bastone 
di nuvola nella mano destra e vicino si vedono le Tavole della 
Legge.
Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca e dorata sta 
parlando con una persona anziana che indossa la tunica e la 
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kipà bianca, ha i capelli grigio-bianchi sulle spalle, la barba 
lunga sul mento e la pelle scura.
Arrivano delle persone anziane in tunica e kipà bianca con la 
barba e i capelli lunghi e bianchi.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è con i suoi 
allievi sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Il Maestro Haim in tunica di luce è vicino al Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele con una persona in 
tunica e kipà bianca e con i capelli neri e la pelle scura.

Genzano di Lucania 30 Novembre 1993 Carmen

Vedo il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca e 
dorata e vicino c'è un carro di luce bianca e dorata con tre 
cavalli bianchi.
La scritta in luce: LA GUERRA DI DIO CONTRO GLI SPIRITI 
DELLE TENEBRE.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele, il Maestro Haim in tunica verde e kipà bianca e dorata 
fra le mani ha un grande libro con la copertina verde; 
contemporaneamente vedo anche una persona con la tunica 
bianca, la barba e i capelli grigio-bianchi. Poi vedo che è il 
Maestro Haim con un lungo bastone mentre guida un popolo 
nel deserto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il nome dorato 
GEREMIA e la scritta dorata: MOSÈ PRIMO REDENTORE 
MOSÈ ULTIMO REDENTORE.
LA REDENZIONE NEI POPOLI.
In visione il Maestro Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto in tunica bianca e Gesù di Nazareth con la 
tunica di canapone di luce; sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto il nome RUTH in dorato e la scritta: UMILTÀ BONTÀ 
CARITÀ.
Vedo tutti i componenti della Casa di Preghiera con il Maestro 
Carmine Davide mentre bevono da una fontana. Più volte la 
scritta: LA FONTE DELL'ACQUA DELL'ALBERO DELLA VITA 
ETERNA.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha i sandali 
ai piedi e pone sette bottiglie di acqua sull'Altare del Nuovo 
Battesimo e sull'Altare della Costruzione ne dispone tre.
Il Maestro Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del 
Re Unto in tunica verde ha lo sguardo fisso in avanti con della 
luce tra le mani.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto la Stella di Davide bianca e 
all'interno la scritta: L'UNTO RE.
Vedo tutta la terra avvolta da un cerchio di nuvola.
La scritta dorata: LA PURIFICAZIONE PER LA GRANDE 
ISRAELE.
Il Maestro Haim vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele con la tunica di luce ha tra le mani 
una grande cartina di Israele ed in particolare indica 
Gerusalemme.
La scritta: LA RIEDIFICAZIONE DEL POPOLO DI ISRAELE. 
LA COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME. LA SANTIFICAZIONE DEL SOMMO 
SACERDOTE, FIGLIO DI DAVID, PRINCIPE DELLA PACE, 
PASTORE UNTO DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA 
D'ISRAELE, DAVIDE.
Delle persone anziane osservano le stelle ed hanno dei libri e 
delle pergamene nelle mani, sono in tunica bianca e osservano 
delle pietre che sono riva al mare e la pelle di un bue. Poi 
mostrano la cartina d'Israele e sopra si vede il Maestro Carmine 
Davide in tunica verde e dorata con molti documenti nelle 
mani; la scritta dorata: LO STUDIO TRAMITE LE STELLE. LO 
STUDIO DEI RABBINI. LA SINAGOGA TRADIZIONALE. I 
RABBINI STUDIOSI DELLA TORAH. CONOSCITORI 
ANTICHI YEMENITI. I DARDAIN. LA CORONA DI DIO. 
YEMEN. YEMENITI - GERUSALEMME.
Il Maestro Carmine Davide in tunica dorata è accerchiato da 
tanti Angeli in tunica bianca come il latte, con i capelli e la 
barba di nuvola, le ali molto grandi e bianche bordate in dorato.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è seduto su 
un tappeto simile a quello che è nella Casa di Preghiera; poi 
vedo una persona in tunica bianca e kipà celeste e dorata con i 
capelli neri e la barba completa e corta fra dei musulmani.
Appare scritto: IL REGNO DI DIO SCESO SULLA TERRA 
NELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI. 
ISMAELE, FIGLIO DI ABRAMO.
RIUNIFICAZIONE DEL REGNO DI GIUDA, IL REGNO DI 
BENIAMINO E IL MONDO ARABO.
Da una luce bianca appare il Maestro Haim in tunica blu e 
dorata e molti Angeli che sono raggruppati.
La scritta in luce dell'Arcobaleno: IL REGNO DEI CIELI. IL 
REGNO DI DIO.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare scritto in 
grande: L'ANNUNCIO DI ELIA. IL MONTE CARMELO. I 
PROFETI MAGGIORI.
IL NUOVO TEMPO
ISRAELE
LE PROFEZIE MESSIANICHE
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca con la 
corona sul capo è sull'Altare della Costruzione; è state steso il 
Libro dei Profeti come un rotolo bianco con una fascia azzurra 
bordata dalla luce dell'Arcobaleno.
Molti archi di luce si uniscono con archi dello stesso colore dei 
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto le due Tavole della 
Legge sono avvolte dall'Arcobaleno.
Più volte appare scritto il Secondo Comandamento e poi: 
CAMPO CRISTIANO.
La scritta: IL TIMORE DI DIO E L'AMORE DI DIO. IL 
RISPETTO PER LA LEGGE DEL SECONDO 
COMANDAMENTO.
Gesù di Nazareth davanti all'Altare della Sinagoga Universale 
con la tunica di canapone e il Talleth sulle spalle, 
contemporaneamente è davanti allo stesso Altare. La scritta 
dorata: LA MOLTIPLICAZIONE DEL PANE. BENEDETTO SEI 
TU O SIGNORE CHE HAI STABILITO GLI ALTARI NELLA 
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
Sull'Altare della Sinagoga Universale nelle botti di legno si vede 
pigiata dell'uva nera da cui esce della luce bianca e celeste e 
accanto il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha 
una fascia celeste in vita e i sandali celesti; gli Altari della Casa 
di Preghiera sono avvolti dalla luce.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio la scritta: LA LUCE DIVINA 
e sull'Altare del Nuovo Battesimo: LA PRESENZA DIVINA.

Genzano di Lucania 1 Dicembre 1993 Carmen

Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca cammina 
vicino all'acqua seguito dai suoi allievi; poi è vicino ad una 
roccia bianca e ancora si vede mentre scrive qualcosa; appare la 
scritta: GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ DI NAZARETH.
Si vedono delle mura bianche e degli Angeli con la tunica e le ali 
bianche che proteggono la Casa di Preghiera; il Maestro Haim 
in tunica blu con le stelle dorate, porta la Corona dorata con le 
stelle di luce ed è sollevato su una nuvola bianca e di luce. Porta 
un grande libro di luce bianca e alla sua destra c'è un Angelo in 
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tunica di luce trapunta di stelle bianche, con i capelli di luce 
sulle spalle e grandi ali di luce bianca e dorata.
Tre cancelli di luce sono disposti uno dietro l'altro.
Sull'Altare della Sinagoga Universale si vedono le Tavole della 
Legge avvolte dalla luce bianca.
Il Maestro Haim in tunica blu e dorata versa dell'acqua sul capo 
del Maestro Carmine Davide; poi appare scritto in dorato: 
NEFTALI.
Sia sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto che sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele, in luce 
bianca è scritto: HAKBAR. LA RESURREZIONE DELLO 
SPIRITO.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca cammina 
lungo un corridoio portando dei libri; in una camera mostrano 
una ragazza alta e vestita con abiti normali e poi indicano anche 
Rebecca.

2 Dicembre 1993

il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà celeste e dorata sale 
sull'Altare della Sinagoga Universale e il suo volto è quello di 
Gesù di Nazareth.
Davanti all'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide in tunica 
e kipà bianca indossa il Talleth sulle spalle.
Il Maestro Haim in tunica blu e dorata indica una fonte di 
acqua bianca che scorre rapidamente come una cascata.
Il Maestro Carmine Davide, ora, cammina lungo un tappeto 
bianco in tunica e kipà bianca con una ciotola dorata di acqua.
Al di sopra di un monte molto alto, su una nuvola bianca, si 
vedono le Tavole della Legge; sull'Altare del Nuovo Battesimo 
vedo una persona in tunica e kipà bianca con i capelli lisci 
grigio-bianchi, la barba sul mento, la pelle scura e sull'Altare 
della Sinagoga Universale un'aquila bianca.
Il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
collega l'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del 
Sacerdote Unto.
Il Maestro Haim in tunica blu e dorata con un bastone di nuvola 
bianca è sollevato al di sopra di una luce bianca.

2 Dicembre 1993 Ester

I quattro Arcangeli indicano il segno dell'arcobaleno e la neve; 
la Casa di Preghiera in luce, Re Salomone, gli Arcangeli 
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registrano ciò che è detto dal Maestro Carmine Davide e 
avvisano quando la battaglia si conclude.
La scritta: TUTTO È COMPIUTO. GLORIA A DIO.

3 Dicembre 1993  Carmen

Dal soffitto scendono dei nastri colorati e due Angeli con la 
tunica di luce, i capelli dorati e le ali bianche.
Nel deserto ci sono delle capanne e poi quattro linee di luce che 
collegano l'Altare della Sinagoga Universale all'Altare di Zerak, 
all'Altare della Costruzione, all'Altare della Chiesa Universale e 
di nuovo all'Altare della Sinagoga Universale, e gli Altari sono 
compresi nel mezzo.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale due Angeli con la 
tunica e le ali molto bianche, i capelli e la barba di nuvola, e 
altri due Angeli vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele con i capelli di luce e la tunica e le 
ali molte bianche; il Maestro Carmine Davide in tunica di 
canapone e kipà bianca su un asinello entra in una città sita su 
un piccolo monte; il Maestro Haim apre dei rotoli avvolti dalla 
luce bianca su un tavolo di legno.

In dorato: I CANCELLI DELLA REDENZIONE.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca cammina 
lungo una strada di luce portando la chiave che è sull'Altare 
della Costruzione nelle mani. 
Sull'Altare di Zerak il Maestro Haim indica l'opuscolo del 
Secondo Comandamento.
In dorato: TZHADIK - YOSHUA.
Un'aquila è su una distesa di luce bianca; una luce immensa 
splende nella Sinagoga Universale e sotto la Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto il Maestro Carmine Davide in tunic a bianca 
ha del pane e un calice dorato.

5 Dicembre 1993 Carmen

Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca con il Talleth 
sulle spalle sale sull'Altare della Sinagoga Universale portando 
con sé il foglio delle Diciotto Benedizioni.
In dorato: LA SINAGOGA DI ROMA; il Maestro Haim in tunica 
di luce è sopra una nuvola bianca con della luce nelle mani.
Intorno ai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto sette 
cerchi di luce bianca e sul Baldacchino della Sinagoga 
Universale degli Angeli con i capelli dorati la tunica di luce 
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bianca con le stelle bianche e le ali di nuvola bianca, sono 
intorno ad un tavolo di legno dove ci sono molti libri avvolti 
dalla luce bianca.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà celeste è sopra una 
colonna di libri; poi indossa la tunica sul marroncino e il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele è 
vicino ad un gregge e si vede scorrere anche un fiume.
La scritta: ISMAELE. LA TRIBÙ DI LEVI.
Delle rocce bianche formano quattro angoli ed al centro splende 
una luce bianca; due Angeli in tunica bianco-celestina con i 
capelli di nuvola bianca e le ali bianche e dorate, portano uno 
striscione celestino con la scritta in luce: LA PURA FEDE NEL 
DIO VIVENTE. Sull'Altare della Chiesa Universale appare 
prima la lettera I, poi la C ed infine la lettera S.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la Bibbia è aperta al 
Deuteronomio e poi ai Libri dei Re e di Isaia.
In dorato: IL LIBRO DI ESTER; il Maestro Haim in tunica blu e 
dorata sull'Altare del Sacerdote Unto indica sull'Altare del 
Nuovo Battesimo il Maestro Carmine Davide in tunica di luce in 
cima ad una roccia bianca.
Delle donne ebree raccolgono l'acqua da un pozzo ed il Maestro 
Haim è nella Sinagoga Universale, in tunica di luce trapunta di 
stelle bianche sulle Tavole della Legge.
Le mura della Casa di Preghiera sono avvolte dalle viti da cui 
scende dell'uva ben matura; la scritta dorata: OGNUNO 
RACCOGLIE CIÒ CHE SEMINA.
Le tavole di pietra sul Baldacchino della Sinagoga Universale; il 
Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca ha del pane 
nelle mani vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele.
Il Maestro Haim è sollevato nella luce bianca, ha i capelli e la 
barba bianca, la tunica celeste e dorata e nella mano destra un 
bastone di nuvola bianca.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è davanti ad 
un cancello di luce; sull'Altare del Nuovo Battesimo Ester e 
Rebecea indossano la tunica bianca ed hanno il capo coperto da 
un panno di seta celestino ed Ester tra le mani ha la Bibbia 
mentre Rebecca la Torah.
Da destra verso sinistra ci sono delle grandi scritte in ebraico.
Una persona con la pelle scura e la barba grigio-bianca e lunga, 
indossa la tunica verde; sul dorso di un cavallo bianco ci sono 
una corona dorata e un mantello blu e dorato.
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La Casa di Preghiera è sopra un fiume di luce bianca come fosse 
una barca, poi si vede il deserto e sulla sabbia grano, uva, 
pannocchie e melagrane.

Dicembre 1993

Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca riveste l'Altare della 
Costruzione con l'uva nera; è arrivato un Angelo alto e robusto 
con il volto scuro di pelle, i capelli lunghi, ondulati e neri, la 
tunica di velluto di luce ricamata in dorato e avvolta dalla luce 
celeste, la kipà dorata e le ali ricamate in dorato e pone le 
Tavole della Legge sul Secondo Angolo della Casa di Preghiera.
Intorno al Baldacchino della Sinagoga Universale una nuvola 
bianca con delle persone che indossano la tunica 
dell'arcobaleno, hanno il volto illuminato e i capelli bianchi.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca legge dei 
rotoli bianchi sull'Altare di Zerak; sulla pelle dell'Albero della 
Vita Eterna vola una grande aquila bianca.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio e sulla pelle dell'Albero della 
Vita Eterna ho visto una donna non molto alta con un abito 
bianco, il capo coperto da un panno bianco e il volto velato di 
bianco; ha gli occhi di luce e su questa donna appare, scritto: 
SARA.
Accanto c'è un uomo anziano alto e robusto con il volto scuro di 
pelle, i capelli bianchi, la kipà di luce, la tunica di un tessuto 
simile al lino di luce e un mantello verde e bianco mentre nella 
mano porta una lunga verga bianca, su di lui appare scritte: 
ABRAMO.
Le spighe di grano collegano la Stella di Cristo o Stella del Re 
Unto all'Altare del Nuovo Battesimo e vicino all'Altare della 
Costruzione il Maestro Haim è in kipà e tunica bianca.
Sulla pelle dell'Albero della Vita e sull'Altare di Zeark un leone 
bianco porta un cerchio bianco con molte chiavi e le due tavole.

Genzano di Lucania 7 Dicembre 1993 Carmen

Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca; una persona 
con la tunica bianca e il capo coperto, ha la barba completa 
bianca come il latte, i capelli corti e bianchi, la pelle scura e il 
muro che si vede dietro questa persona è molto alto e di luce; 
vicino a lui si vede un sentiero di luce in mezzo ad una vallata 
verdeggiante.
LA SANTITÀ DI GERUSALEMME.
YOSEF BEN GIACOBBE.
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Degli ebrei in tunica bianca con il capo coperto da un panno 
bianco, dividono il grano in una terra di luce.
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE CONDUCE IL POPOLO 
DI ISRAELE NELLA VALLE DEL PERFETTO EQUILIBRIO.
Una persona piuttosto anziana ha il volto scuro di pelle, la kipà 
bianca bordata in dorato, la tunica blu di luce a fasce bianche e 
con la mano destra fa dei cerchi con il grano.
Questa persona è sollevata sopra una nuvola bianca e vedo me 
stessa salire anche su questa nuvola mentre una voce dice: 
"Ecco il mio patto d'alleanza che stabilisco fra me e voi".
Il Maestro Haim siede su una poltrona con la kipà celeste e 
dorata e un piccolo bastone bianco nella mano destra.
LA FEDE SEMPLICE NEL CUORE. LA CHIAMATA È 
IRREVOCABILE. Un arcobaleno congiunge l'Altare del Nuovo 
Battesimo al Maestro Carmine Davide mentre in dorato è 
scritto: ECCO IL MIO SERVO IN CUI SI COMPIACE L'ANIMA 
MIA.
ELEVAZIONE DALL'USCITA D'EGITTO, ed indicano il 
Secondo Angolo della Casa di Preghiera.
Il Maestro Carmine Davide sale dei gradini di luce in tunica e 
kipà bianca con dei documenti nelle mani e dall'alto sui gradini 
scendono i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
ESTENSIONE DEL NUOVO REGNO MESSIANICO

Il Maestro Carmine Davide è sollevato su una distesa di luce 
bianca sopra una nuvola bianco-celestina in tunica verde e 
dorata.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Carmine 
Davide in kipà e tunica di luce ha il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Il Maestro Haim in tunica di diversi colori è sotto un arco di 
luce bianca e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto; poi è 
in kipà e tunica bianca in uno spazio di luce bianca.
Alla destra si vede una grande colonna (simile ad un ciclone) di 
fuoco misto ad una luce bianca.
Lo stesso avviene vicino al Maestro Carmine Davide in tunica 
bianca sull'Altare della Sinagoga Universale con le Tavole della 
Legge sotto le braccia.
Sull'Altare di Zerak appare un candelabro bianco; la scritta: LA 
GIUSTIZIA CINGE I TUOI FIANCHI. Il Maestro Carmine 
Davide ha la kipà blu bordata di bianco, il mantello rosso e 
porta una lunga verga che è anche il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim e il Maestro 
Carmine Davide in kipà e tunica di luce ricamata in dorato, 
hanno le mani di luce unite dalla Corona dorata con le stelle 
dorate.
Vicino all'Altare di Zerak il Maestro Carmine Davide ha la 
corona dorata sul capo, le mani sull'Altare e le sguardo fisso in 
avanti mentre appare la scritta dorata: ECCO LA NUOVA 
ALLEANZA PER I POPOLI.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide è in 
kipà e tunica bianca avvolta dalla nuvola bianca, nelle mani 
porta le due Tavole della Legge e accanto si vede un leone 
bianco.
Il Maestro Haim seduto su un Trono dorato indossa la tunica 
blu e dorata e porta la Corona dorata sul capo, alla sua destra si 
vede il Maestro Carmine Davide che è Gesù di Nazareth con la 
tunica blu e dorata e le Tavole della Legge.
Degli Angeli sono su ogni Angolo della Casa di Preghiera; poi 
appare scritto in dorato: SALVARE GLI INNOCENTI.
Il Maestro Carmine Davide in kipà e tunica bianca, Gesù di 
Nazareth in  tunica di canapone e il Maestro Haim dividono il 
grano dalla paglia.
In riva al mare si vede un cerchio di pietre bianche e nel mezzo 
del fuoco; un carro di luce bianca e dorata è tirato dai cavalli 
bianchi. Dal cielo scendono dei nastri verdi e si formano delle 
lunghe scie di luce bianca; sull'Altare del Nuovo Battesimo una 
persona con la tunica bianca e celestina ha la pelle scura, i 
capelli grigio-bianchi sulle spalle e la barba sul mente poco 
lunga.
Il Maestro Haim è su un monte alto in tunica di luce e ai piedi 
della montagna un popolo e il Morè ha buttato giù qualcosa.
LA PURIFICAZIONE DELLA TERRA. IL CARRO DEL 
PROFETA ELIA. LA REDENZIONE DEL POPOLO D'ISRAELE 
E DEI POPOLI.
Una grande aquila reale bianca porta i nastri bianchi e un 
candelabro sull'Altare della Sinagoga Universale.
Il Maestro Haim vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele indossa la tunica e la kipà celeste e 
porta nelle mani una pergamena.
Una persona in tunica bianca è molto alta con la pelle scura, la 
barba e i capelli folti e grigio-bianchi.
Intorno ai nastri dell'Arcobaleno i Giusti Nascosti con il capo 
coperto e la tunica di canapone, i capelli e la barba bianca e le 
mani di luce bianca unite dalla corona bianca.
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8 Dicembre 1993 Carmen

Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca è sotto la 
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e vicino c'è il Maestro Haim 
in tunica celeste e dorata che gli copre le spalle con il Talleth.
Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca sta attraversando il 
deserto con i suoi allievi; Ester sull'Altare del Nuovo Battesimo 
ha il capo coperto e passa del pane azzimo nelle mani del 
Maestro Carmine Davide che è in tunica e kipà bianca.
Il Maestro Carmine Davide è in una sala con degli ebrei per 
festeggiare qualcosa; tra il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele e l'Altare della Sinagoga 
Universale ci sone molte persone anziane in tunica bianca con il 
capo coperto da un panno bianco e con la barba e i capelli 
lunghi e bianchi.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale due Angeli in 
tunica celeste con i capelli bianchi di luce sulle spalle e uno 
striscione scritto in luce bianca: IL REGNO DEI CIELI SULLA 
TERRA.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ci sono tre donne con il capo 
coperto e i capelli lunghi e neri.
Il Maestro Haim in tunica blu e dorata; la base della Casa di 
Preghiera è in luce bianca e poi diventa una distesa di erba ed 
appare scritto in dorato: LA TERRA PROMESSA AI NOSTRI 
PADRI. I CANCELLI DELLA REDENZIONE.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio si vede una coppia, la donna 
è robusta con la pelle chiara ed illuminata, i capelli bianchi 
legati, una gonna verde e una camicia bianca; l'uomo è alto con 
la pelle scura, i capelli corti grigio-bianchi, un completo blu, la 
camicia bianca ed entrambi sono avvolti da una nuvola bianca e 
grigia.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca e 
dorata ha le Tavole della Legge; poi viene messa una tunica 
bianca sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele.
Il Maestro Haim in tunica e kipà celeste ha il volto illuminato 
rivolto verso l'alto e nelle mani uno scettro dorato che innalza 
verso l'alto; dietro il Maestro Haim si vedono i Giusti Nascosti 
in tunica e kipà bianche e sull'Altare del Nuovo Battesimo un 
leone.

Nei giorni della battaglia gli Angeli mostravano ogni questione; 
la battaglia è stata sospesa per la prima volta il 26 Nevembre 
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all'entrata del sabato all'accensione avvenuta alle ore 16:14 fino 
all'uscita del sabato alle ore 17:31.
Ogni volta che si sono fermati, gli Angeli tenevano bloccati gli 
spiriti con dei cerchi di fuoco.
Per la seconda volta si sono fermati il 3 Dicembre all'entrata del 
sabato alle ore 16:11 fino all'uscita del 4 Dicembre alle ore 
17:28.
Tutto si è concluso il giorno 8 Dicembre cioè per tredici giorni 
effettivi di combattimento con la vittoria del Santo d'Israele 
Benedetto Eglia sia.
Dall'8 Dicembre è iniziata l'accensione di Chanuccà per otto 
giorni.

ACCENNI DALLA TRADIZIONE EBRAICA
PRECETTI POSITIVI

N° PRECETTO
RIFERIME
NTO 
TORAH

1 Credi nell'esistenza del Signore.  Es. 20:2
2 Sappi che il Signore è uno.  Deut. 6:4
3 Ama il Signore.  Deut. 6:5
4 Prova timore reverenziale verso il Signore.  Deut. 10:20
5 Presta culto al Signore.  Es. 23:25
6 RestaGli fedele.  Deut. 10:20

7
Giura nel Suo Nome solo per confermare la 
verità quando richiesto da una corte.  Deut. 10:20

8 Cammina sulle Sue vie.  Deut. 28:9
9 Santifica il suo Nome.  Lev. 22:32
10 Recita lo shemà ogni sera e ogni mattina.  Deut. 6:7
11 Studia e insegna la Torah.  Deut. 6:7
12 Indossa i filatteri sul braccio.  Deut. 6:8
13 Indossa i filatteri (Tefillin) sul capo.  Deut. 6:8

14
Applica gli tzitzit (frange) ai vestiti che hanno 
quattro angoli (incluso il talled).  Num. 15:38

15 Metti una mezuzzah sugli stipiti della porta.  Deut. 6:9

16

Raduna il popolo al termine dell'anno 
sabatico affinché ascolti e metta in pratica le 
parole di questa legge.  Deut. 31:12

17 Il re scriva un rotolo della Torah da se stesso.  Deut. 17:18

18
Ogni ebreo scriva un rotolo (Sefer) della 
Torah.  Deut. 31:19

19 Benedici il Signore dopo avere mangiato.  Deut. 8:10
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20 Costruisci un Santuario.  Es. 25:8
21 Abbi rispetto del Tempio.  Lev. 19:30
22 Custodisci la zona del Tempio.  Num. 18:2
23 I Leviti prestino servizio nel Tempio.  Num. 18:23

24
Un Sacerdote si lavi le mani e i piedi prima 
del servizio  Es. 30:19

25 Il Sacerdote accenda la Menorah tutti i giorni.  Es. 27:20

26
Il Sacerdote benedica ogni giorno la nazione 
degli Ebrei.  Num. 6:23

27
Si collochino i pani dell'offerta ben in vista 
sulla tavola.  Es. 25:30

28 Il Sacerdote bruci l'incenso tutti i giorni.  Es. 30:7
29 Si tenga sempre accesa una luce sull'altare.  Lev. 6:6

30
Il Sacerdote rimuova la cenere dall'altare tutti 
i giorni.  Lev. 6:3

31 Si allontani l'impuro dal Tempio.  Num. 5:2

32
Si consideri il Sacerdote come Santo, perché 
egli offre il pane del tuo Dio.  Lev. 21:8

33
I Sacerdoti indossino i loro abiti sacerdotali 
durante il servizio al Tempio  Es. 28:2

34
I Leviti trasportino l'arca Santa sulle proprie 
spalle  Num. 7:9

35 Si tenga pronto l'olio per le unzioni sacre. 
 Es. 
30:25,31

36
I Sacerdoti tengano turni per il servizio al 
Signore.  Deut. 18:6

37
Il Sacerdote osservi il lutto rendendosi 
impuro  Lev. 21:3

38 Il Sacerdote sposi una vergine.  Lev. 21:13
39 Si offrano due agnelli ogni giorno.  Num. 28:3

40
Il Sacerdote porti una sua offerta tutti i 
giorni.  Lev. 6:13

41
Nel giorno di sabato si offrano altri due 
agnelli.  Num. 28:9

42
Si portino ulteriori offerte nel primo giorno 
del mese (Rosh Chodesh)  Num. 28:11

43
Si portino ulteriori offerte per tutti i giorni di 
Pesach.  Num. 28:19

44
Si porti al Sacerdote un omer della primizia 
del raccolto nel secondo giorno di Pesach.  Lev. 23:10

45
Si portino ulteriori offerte durante la festa 
delle settimane (Shavuot). 

 Num. 
28:26

46 Si portino a Shavuot due pani con rito di  Lev. 23:17
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agitazione. 

47

Si portino offerte specifiche nel primo giorno 
del settimo mese o capodanno (Rosh 
haShana).  Num. 29:2

48
Si portino ulteriori offerte durante il decimo 
giorno del settimo mese o Yom Kippur.  Num. 29:8

49

Si esegui il rituale specifico dello Yom Kippur 
secondo quanto prescritto nella Parasha 
Acharei Mot.  Lev. 16:3

50

Si portino offerte ulteriori durante ciascuno 
dei 7 o 8 giorni della Festa delle capanne 
(Sukot).  Num. 29:13

51
Si portino ulteriori specifiche offerte per 
l'ottavo giorno di Sukot (Shemini Atzeret). 

 Num. 
29:35

52
Santifica queste tre ricorrenze (shalosh 
regalim) portando offerte di pace.  Es. 23:14

53 Visita il Tempio a Pesach, Shavuot e Sukot.  Deut. 16:16
54 Sii allegro in occasione delle tre feste.  Deut. 16:14

55
Si macelli il sacrificio di Pesach all'ora serale 
stabilita.  Es. 12:6

56
Si mangi l'agnello pasquale durante la notte 
stessa.  Es. 12:8

57
Si macelli il secondo sacrificio di Pesach nel 
14 di Iyar.  Num. 9:2

58
Si mangi l'agnello di Pesach con pane azimo e 
erbe amare nella notte del 15 di Nisan.  Es. 12:8

59

In tempo di guerra, suonino le trombe con 
squilli d'acclamazione, per essere ricordati 
davanti al Signore.  Num. 10:9

60
Sacrifica solo animali che abbiano almeno 8 
giorni.  Lev. 22:27

61
Sacrifica solamente animali privi di 
imperfezioni.  Lev. 22:21

62 Porta il sale con i sacrifici in offerta.  Lev. 2:13

63
Esegui la procedura dell'incenerimento dei 
sacrifici secondo le prescrizioni della Torah.  Lev. 1:3

64
Immola la vittima per il peccato (sacrificio 
chiamato chattat).  Lev. 6:18

65
Rispetta la legge per il sacrificio espiatorio 
(asham).  Lev. 7:1

66
Rispetta la legge per l'offerta di pace 
(shelamim).  Lev. 7:11

67 Porta pasti in offerta come prescritto dalla  Lev. 2:1
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Torah 

68
Il Sinedrio porti un'offerta quando cade in 
errore.  Lev. 4:13

69
Ogni persona porti un'offerta per le proprie 
colpe involontarie.  Lev. 4:27

70

Offri i sacrifici per sospensione di colpa 
(asham talui) se non sei sicuro della 
colpevolezza.  Lev. 5:17

71
Si porti l'offerta di trasgressioni per colpa 
certa (asham vadaï).  Lev. 5:25

72
Si presenti l'offerta in proporzione alle 
proprie disponibilità economiche.  Lev. 5:7

73
Prova pentimento e ammetti il peccato 
compiuto.  Num. 5:7

74
Un uomo guarito dalla gonorrea presenti 
un'offerta prima di recarsi al bagno rituale.  Lev. 15:13

75
Una donna porti un'offerta dopo aver avuto 
mestruazioni irregolari.  Lev. 15:28

76

Una donna che abbia partorito porti 
un'offerta dopo essere andata al bagno rituale 
(Mikvé).  Lev. 12:6

77

Un uomo guarito dalla tzara'at (lebbra) 
presenti un'offerta dopo essersi recato al 
bagno rituale.  Lev. 14:10

78
Separa per la consacrazione le decime degli 
animali.  Lev. 27:32

79
Consacra il primogenito dell'uomo o di un 
animale.  Es. 13:12

80
Riscatta il tuo primogenito offrendo dei soldi 
al Sacerdote.  Num. 18:15

81
Riscatta il primogenito dell'asina dando del 
bestiame minuto al Sacerdote.  Es. 13:13

82
Spezza il collo dell'asino primogenito che non 
intendi riscattare.  Es. 13:13

83

Cerca il Signore nella sua dimora, stabilisciti 
nel Suo nome e solo a Lui presenta i tuoi 
olocausti e i tuoi sacrifici.  Deut. 12:5

84 Offri tutti i sacrifici solo nel Tempio.  Deut. 12:14

85
Se fuori d'Israele, porta i sacrifici nel luogo 
scelto dal Signore.  Deut. 12:26

86
Riscatta un animale che sia stato escluso dal 
sacrificio.  Deut. 12:15

87 Il nuovo animale, aggiunto o al posto di un  Lev. 27:10
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altro, è anch'esso consacrato. 

88
I Sacerdoti mangino ciò che rimane dei pasti 
offerti.  Lev. 6:9

89
I Sacerdoti mangino la carne sacrificale 
all'interno del Tempio.  Es. 29:33

90 I Sacerdoti brucino tutti i sacrifici impuri.  Lev. 7:19
91 I Sacerdoti brucino gli avanzi.  Lev. 7:17

92
Chi ha fatto voto di Nazireato lasci crescere i 
propri capelli.  Num. 6:5

93
Alla fine del voto, il nazireo tagli i capelli e 
presenti le offerte prescritte.  Num. 6:9

94
Mantieni quanto promesso e quanto 
dichiarato dalla tua bocca.  Deut. 23:24

95

Per annullare un giuramento o un voto 
rispetta le leggi di annullamento specifiche 
della Torah.  Num. 30:3

96

Osserva le leggi sull'impurità rituale 
provocata da un animale morto (chi tocca una 
carcassa sarà impuro fino a sera).  Lev. 11:39

97
Osserva le leggi sull'impurità rituale causata 
dagli otto animali immondi.  Lev. 11:29

98
Osserva le leggi sull'impurità rituale 
riguardanti i cibi liquidi e solidi.  Lev. 11:34

99
Osserva le leggi sull'impurità rituale del flusso 
mestruale.  Lev. 15:19

100
Osserva le leggi sull'impurità rituale della 
gravidanza.  Lev. 12:2

101
Rispetta il rituale prescritto per la 
purificazione del lebbroso.  Lev. 14:2

102 Rispetta il rituale della lebbra per il vestiario.  Lev. 13:47

103
Rispetta il rituale della lebbra per le 
abitazioni.  Lev. 13:34

104
Osserva le leggi sull'impurità rituale causata 
dalla gonorrea.  Lev. 15:3

105
Osserva le leggi sull'impurità dell'emissione 
del seme maschile.  Lev. 15:16

106
Osserva le leggi sull'impurità rituale causata 
da perdite femminili irregolari.  Lev. 15:25

107
Applica le leggi dell'impurità rituale per il 
contatto con un morto.  Num. 19:14

108

Applica le leggi dell'acqua aspersa per la 
purificazione di chi è entrato in contatto con 
un morto.  Num. 19:21
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109

Ogni persona contaminata osservi una 
purificazione con un'immersione rituale nel 
Mikvé.  Lev. 15:16

110
Il rituale per la purificazione del lebbroso 
avvenga secondo determinate norme  Lev. 13:12

111
Il lebbroso rada tutti i suoi peli il settimo 
giorno prima della purificazione.  Lev. 14:9

112

Il lebbroso renda nota la sua condizione 
stracciandosi le vesti, lasciandosi crescere i 
capelli e coprendo il suo labbro.  Lev. 13:45

113
Rispetta il rituale della giovenca rossa (Para 
Aduma).  Num. 19:2

114
Valuta il valore delle persone secondo quanto 
è scritto nella Torah.  Lev. 27:2

115 Valuta il valore degli animali consacrati.  Lev. 27:12
116 Valuta il valore delle case consacrate.  Lev. 27:14
117 Valuta il valore dei campi consacrati.  Lev. 27:16

118

Chi abbia profanato una proprietà ripaghi ciò 
che ha profanato maggiorato di un quinto e 
offra un sacrificio.  Lev. 5:16

119
Ogni quattro anni tutti i frutti siano 
consacrati come offerta.  Lev. 19:24

120
Lascia un angolo del campo non raccolto per i 
poveri.  Lev. 19:10

121
Lascia al povero e allo straniero i fasci di 
spighe caduti.  Lev. 19:9

122 Lascia i mannelli dimenticati nel campo.  Deut. 24:19

123
Lascia al povero e allo straniero i racimoli di 
una vigna.  Lev. 19:10

124
Lascia gli acini caduti dell'uva dopo la 
vendemmia.  Lev. 19:10

125

Riserva al Sacerdote le primizie del tuo 
frumento, del tuo mosto e del tuo olio e le 
primizie della tosatura delle tue pecore 
(terumà gedula) 

 Es. 23:19; 
 Deut. 18:4

126
Metti da parte i primi frutti raccolti e portali 
al Sacerdote, al Tempio.  Deut. 18:4

127

Metti da parte ogni anno la decima parte di 
quanto piantato nell'anno (ma'aser) per darla 
ai Leviti.  Num. 18:24

128
Metti da parte la decima parte di quanto 
prodotto nel terzo anno dalla tua semente.  Deut. 14:22

129 I Leviti mettano da parte per il Sacerdote la  Num. 18:26
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decima parte della decima ricevuta. 

130
Separa le decime per i poveri ogni terzo e 
sesto anno del ciclo settennale.  Deut. 14:28

131
Dichiara al Signore al quarto e al settimo 
anno quanto hai prelevato con le decime.  Deut. 26:13

132
Leggi la sezione di Torah opportuna durante 
l'offerta delle primizie.  Deut. 26:5

133
Aggiungi una focaccia per offrirla al 
Sacerdote.  Num. 15:20

134
Permetti a tutti i prodotti della terra di 
crescere liberamente nell'anno sabbatico.  Es. 23:11

135

Fai riposare la terra durante il settimo anno 
(anno sabbatico) non facendo nessun lavoro 
che ne permetta lo sviluppo.  Es. 34:21

136 Il Sinedrio santifichi il cinquantesimo anno.  Lev. 25:10

137

Suona lo Shofar il decimo giorno di Tishri 
(giorno di Yom Kippur), nell'anno del 
giubileo, per liberare gli schiavi.  Lev. 25:9

138
Si permettano leggi per riscattare le proprietà 
rurali durante il cinquantesimo anno.  Lev. 25:24

139

Si permettano entro un anno dal giubileo 
leggi per riscattare le case familiari in città 
con mura.  Lev. 25:29

140
Il Sinedrio conti sette cicli di sette anni per 
stabilire il giubileo.  Lev. 25:8

141 Nell'anno sabbatico rinuncia ai tuoi crediti.  Deut. 15:2

142
Nell'anno sabbatico puoi insistere con 
l'idolatra perché ti paghi.  Deut. 15:3

143
Dài la spalla, le mascelle e lo stomaco degli 
animali macellati al Sacerdote.  Deut. 18:3

144 Dona le primizie della tosatura al Sacerdote.  Deut. 18:4

145
Rispetta le leggi sul voto di sterminio 
(cherem).  Lev. 27:28

146
Macella in maniera rituale un animale prima 
di mangiarlo.  Deut. 12:21

147
Ricopri con la terra il sangue di un animale 
macellato.  Lev. 17:13

148
Manda via la madre prima di svuotarle il 
nido.  Deut. 22:7

149
Esamina i segni degli animali per valutare se 
sono kasher o non kasher.  Lev. 11:2

150
Esamina i segni dei volatili per valutare se è 
kasher o non kasher.  Deut. 14:11
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151
Esamina i segni degli insetti per valutare se 
sono kasher o non kasher.  Lev. 11:21

152
Esamina i segni dei pesci per valutare se sono 
kasher o non kasher.  Lev. 11:9

153
I Sacerdoti ogni anno effettuino i calcoli utili 
a capire quando inizia un nuovo mese.  Es. 12:2

154 Riposati il settimo giorno (Shabbat).  Es. 23:12

155
Santifica il sabato con il Kiddush e la 
Havdalah.  Es. 20:8

156
Distruggi ogni traccia di pane lievitato il 
giorno 14 di Nisan.  Es. 12:15

157
Narra il racconto dell'uscita dall'Egitto la sera 
della vigilia di Pesach.  Es. 13:8

158 Mangia mazzà la sera di Pesach.  Es. 12:18

159
Riposati nel primo giorno della Pasqua 
(Pesach).  Lev. 23:7

160 Riposati nel settimo giorno di Pesach.  Lev. 23:8

161
Ogni uomo conti sette settimane dopo 
l'offerta del nuovo frumento.  Lev. 23:15

162
Riposati durante la Festa della mietitura 
(Shavuot).  Lev. 23:21

163
Riposati durante il Capodanno (Rosh 
haShana).  Lev. 23:24

164 Fai costrizione nel giorno dello Yom Kippur.  Lev. 16:29

165
Riposati durante il giorno d’espiazione (Yom 
Kippur).  Lev. 23:32

166
Riposati nel primo giorno della festa delle 
capanne (Sukot).  Lev. 23:35

167
Riposati durante lo Shmini Atzeret (ottavo 
giorno di Sukot).  Lev. 23:36

168
Abita nelle capanne durante i sette giorni del 
Sukot.  Lev. 23:42

169

Prendi durante quei sette giorni un ramo o un 
frutto delle quattro specie: palma (Lulav), 
cedro (Etrog), mirto (Hadas) e salice 
(Aravot).  Lev. 23:40

170
Ascolta lo Shofar nel primo giorno di Tishri 
(Rosh haShana).  Num. 29:1

171
Ognuno dia ogni anno mezzo siclo al 
Santuario.  Es. 30:13

172
Ascolta i Profeti che parlano in Nome del 
Signore (e secondo la lettera della Torah).  Deut. 18:15

173 Si nomini un re a capo d'Israele.  Deut. 17:15
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174
Ci si comporti secondo le regole dettate dal 
Sinedrio.  Deut. 17:11

175
Si decida a maggioranza in caso di disaccordo 
legale.  Es. 23:2

176 Si nominino dei giudici.  Deut. 16:18
177 Un giudice lavori con correttezza.  Lev. 19:15

178
Chiunque possieda prove testimonii in 
tribunale.  Lev. 5:1

179 Si interroghino con attenzione i testimoni.  Deut. 13:15

180
Si puniscano le false testimonianze con le 
stesse pene dell'imputato.  Deut. 19:19

181

Si spezzi il collo a un vitello presso la valle del 
fiume quando non si trovano colpevoli di un 
omicidio.  Deut. 21:4

182

Si stabiliscano le sei città rifugio (per 
colpevoli involontari) e le strade per 
raggiungerle.  Deut. 19:3

183
Si diano ai Leviti città da abitare con campi 
attorno.  Num. 35:2

184
Costruisci un parapetto attorno al tuo 
terrazzo, perché non sia di pericolo ad altri.  Deut. 22:8

185
Distruggi gli idoli e gli accessori per il loro 
culto.  Deut. 12:2

186 Brucia le città che adorano gli idoli.  Deut. 13:17
187 Distruggi le sette nazioni idolatre di Canaan.  Deut. 20:17
188 Distruggi la discendenza di Amalek.  Deut. 25:19

189
Ricorda ciò che Amalek fece al popolo ebraico 
quando uscì dall'Egitto.  Deut. 25:17

190

Offri condizioni di pace agli abitanti di una 
città durante l'assedio, e trattali secondo le 
leggi della Torah se essi le accetteranno.  Deut. 20:10

191
Nomina un Sacerdote che parli coi soldati 
durante la guerra.  Deut. 20:2

192
Organizza delle latrine al di fuori degli 
accampamenti.  Deut. 23:13

193
Predisponi un badile per ogni soldato, col 
quale egli possa scavare.  Deut. 23:14

194
Restituisci gli oggetti rubati e, se non puoi, 
almeno il loro controvalore.  Lev. 5:23

195 Fai la carità (tzedakà).  Deut. 15:8
196 Consegna doni mentre liberi un servitore.  Deut. 15:14
197 Concedi prestiti ai poveri.  Es. 22:24
198 Presta e prendi a prestito solo dagli idolatri  Deut. 23:21
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con l'interesse. 

199
Restituisci il pegno al debitore quando ne ha 
bisogno.  Deut. 24:13

200
Paga il salario il giorno stesso che è 
guadagnato.  Deut. 24:15

201
Il lavoratore salariato può mangiare, senza 
portarne via, dalla vigna del suo padrone.  Deut. 23:25

202

Aiuta chiunque a togliere il peso da un 
animale che è caduto e non può più 
trasportarlo.  Es. 23:5

203
Aiuta chiunque a risistemare il carico sulle 
proprie bestie.  Deut. 22:4

204 Restituisci gli oggetti smarriti.  Deut. 22:1

205
Rimprovera lealmente il tuo prossimo che si 
comporta male.  Lev. 19:17

206 Ama gli altri ebrei.  Lev. 19:18
207 Ama i forestieri.  Deut. 10:19

208
Ognuno verifichi che i propri metri e misure 
siano accurati.  Lev. 19:36

209
Onora coloro che insegnano e conoscono la 
Torah.  Lev. 19:32

210 Rispetta tuo padre e tua madre.  Es. 20:12

211
Abbi timore reverenziale per tua madre e tuo 
padre.  Lev. 19:3

212 Sii fertile e abbi figli.  Gen. 1:28

213
Contrai matrimonio secondo ketubah e 
kiddushin.  Deut. 22:13

214

Colui che ha preso moglie, costruito casa o 
piantato una vigna, abbia un anno per 
rallegrarsi di ciò che possiede.  Deut. 24:5

215
Circoncidi tutti i maschi otto giorni dopo la 
loro nascita. 

 Gen. 17:10; 
 Lev. 12:3

216
L'uomo sposi la vedova del proprio fratello se 
questa è senza figli (Levirato).  Deut. 25:5

217

Se il fratello non vuole sposare la vedova 
senza figli del proprio fratello si faccia la 
cerimonia della chalitzah per permetterle di 
sposare altri.  Deut. 25:9

218
Chi seduce una vergine si senta obbligato a 
sposarla (se lei è d'accordo). 

 Deut. 
22:29

219
Il marito che sospetti ingiustamente la moglie 
d'infedeltà le resti sposato.  Deut. 22:19

220 Chi seduce una vergine non ancora fidanzata  Es. 22:15
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le paghi la dote nuziale o, se il padre di lei non 
acconsente, una somma pari alla dote nuziale. 

221
Rispetta le leggi della donna catturata in 
battaglia.  Deut. 21:11

222 In caso di divorzio, scrivi un atto di ripudio.  Deut. 24:1

223

Adempi alle leggi della Sotah (il marito che 
sospetta adulterio torni contrito alla moglie 
quando lei ha provato fedeltà).  Num. 5:30

224 Il tribunale infligga frustate al malfattore.  Es. 25:2

225
Il tribunale esilii l'assassino involontario in 
una città di rifugio.  Num. 35:25

226
Il tribunale applichi la pena di morte per 
trafittura da spada, secondo la colpa.  Es. 21:20

227
Il tribunale applichi la pena di morte per 
strangolamento, secondo la colpa.  Lev. 20:10

228
Il tribunale applichi la pena di morte tramite 
rogo, secondo la colpa.  Lev. 20:14

229
Il tribunale applichi la pena di morte per 
lapidazione, secondo la colpa. 

 Deut. 
22:24

230
Il tribunale appenda i lapidati per blasfemia o 
idolatria.  Deut. 21:22

231
Si seppellisca il condannato a morte il giorno 
stesso in cui è stato ucciso.  Deut. 21:23

232
Se si acquista uno schiavo ebreo, farlo 
secondo le leggi prescritte.  Es. 21:2

233
Se si destina una schiava ebrea a sé o al 
proprio figlio, la si sposi.  Es. 21:8

234 Riscatta la schiava ebrea.  Es. 21:8
235 Trattare gli schiavi Cananei senza asprezza.  Lev. 25:46

236

Il tribunale realizzi leggi contro colui che 
aggredisce il prossimo o danneggia l'altrui 
proprietà.  Es. 21:18

237
Il tribunale valuti i danni provocati 
dall'incornata di un bue.  Es. 21:28

238
Il tribunale valuti i danni provocati da un 
fosso o una cisterna scoperti.  Es. 21:33

239
Il tribunale infligga al ladro la giusta 
punizione e al derubato il giusto indennizzo.  Es. 21:37

240
Il tribunale valuti i danni provocati da 
animali d'allevamento.  Es. 22:4

241 Il tribunale valuti i danni provocati dal fuoco.  Es. 22:5

242
Il tribunale legiferi sul furto di beni presi in 
prestito.  Es. 22:6
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243
Il tribunale legiferi sui rischi provenienti dal 
lavoro di guardiano.  Es. 22:9

244
Il tribunale legiferi su perdita o 
danneggiamento di beni presi in prestito.  Es. 22:13

245
Vendi ed acquista secondo la legge della 
Torah.  Lev. 25:14

246
Il tribunale legiferi in materia di frode e 
querela.  Es. 22:8

247
Cerca di salvare chi è inseguito da qualcuno 
per essere ucciso.  Deut. 25:12

248 Il tribunale legiferi in materia di eredità.  Num. 27:8
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CAPITOLO TERZO - TRIBÙ DI GIUSEPPE

GIUSEPPE FIGLIO DI GIACOBBE
BENEDIZIONI DI GIACOBBE E DI MOSÈ

BENEDIZIONE DI GIACOBBE SUL FIGLIO 
GIUSEPPE:

“Giuseppe è un albero fruttifero, un albero fruttifero presso una 
sorgente d'acqua, le cui propaggini salgono sul muro. Gli arcieri 
lo hanno amareggiato, bersagliato, avversato. Ma il suo arco ha 
resistito saldo, le sue forti mani sono state agili per opera del 
protettore di Giacobbe, di Colui che è il pastore, la rocca 
d'Israele, dell'Iddio di tuo padre che ti aiuterà, dell'Onnipotente 
che ti benedirà con benedizioni provenienti dal cielo dall'alto, 
benedizioni dall'abisso che giace nel basso, benedizioni delle 
mammelle e della matrice. Le benedizioni di tuo padre sono 
superiori a quelle dei miei genitori, si estendono fino agli 
estremi limiti delle altitudini del mondo; poseranno sul capo di 
Giuseppe, sulla testa di lui, distinto fra i suoi fratelli.”

BENEDIZIONE DI MOSÈ SU GIUSEPPE:
“Per Giuseppe disse: La sua terra è benedetta dal Signore con il 
prezioso dono del cielo, la rugiada, e con l'acqua che scorre al di 
sotto della terra, con il prezioso dono delle messi al sole e di 
quelle che ogni mese germogliano, con il dono prezioso dei 
prodotti degli antichi monti e con quelli delle eterne colline, con 
il prezioso dono della terra e di quanto essa contiene e con il 
gradimento di Colui che stette nel roveto ardente. Venga questa 
benedizione sul capo di Giuseppe e sul collo di colui che eccelse 
sui suoi fratelli. Egli ha lo splendore di un toro primogenito e 
corna di Reem; con esse, che sono le diecine di migliaia di 
Efràim e le migliaia di Manasse, cozzerà insieme i popoli 
stanziati fino nelle parti più lontane del paese.”

SHECHETÀ E COLLEGAMENTO STELLARE

Genzano di Lucania 26 novembre 1991 19 di Kislev 5752

CASA DI AVRAHAM – CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI

COLLEGAMENTO STELLARE SULLA TRIBÙ DI GIUSEPPE
Settima settimana
Segno della Resurrezione dei morti
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Primo Cerchio Profetico l’Amore di Dio
Settimo Cerchio Profetico Redenzione di Dio
Congiunzone
Stella della Redenzione
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
del Sesto ciclo di sette settimane 
Sotto il segno delle Stelle nell’Anno Primo della Nuova Era 
Mondo Avvenire Al di Là
Nuova Era
Cristo risorto
Tribù di Giuseppe
28 Gennaio 1994 - 16 di Shevath 5754
sotto il Segno della Resurrezione dei morti
Stella di Salomone
Quarto Cerchio Profetico la Missione Messianica

SCECHETÀ DELL’AGNELLO IN OFFERTA PER 
L’ESPIAZIONE DEI PECCATI DELLA TRIBÙ DI GIUSEPPE

Genzano di Lucania 11 Febbraio 2015

VISIONE DURANTE LA MACELLAZIONE PER LA TRIBU’ DI 
GIUSEPPE 

Mentre il Maestro Carmine Davide prepara l’altare per la 
macellazione, arriva l’Angelo della Redenzione, indossa un 
abito di luce con bagliori dorati, si pone alle spalle del Maestro 
Carmine Davide, poi arriva un uomo giovane che indossa una 
tunica di luce bianca, si pone alla destra del Maestro Carmine 
Davide e mette il numero “5” sull’altare.
Dall’alto scende un triangolo di luce bianco e viene posta sul 1° 
angolo dell’Altare la lettera “H” di luce.
Quando il Maestro Carmine Davide chiama i personaggi della 
storia fra cui Giuseppe figlio di Giacobbe ad assistere alla 
macellazione, su Giacobbe mostrano la lettera “E” di luce, che 
viene posta al centro dell’Altare, poi le lettere: N E H.
Sui discendenti della Tribù di Giuseppe mostrano un 
planisferio con delle zone di colore blu scuro tra queste l’Italia, 
che è quasi tutta blu.
Il numero “35”.
Mentre il Maestro Carmine Davide legge dal libro della Torà il 
passo della Benedizione di Giacobbe su Giuseppe, una persona 
con abito di luce alle sue spalle legge un rotolo di colore giallo 
chiaro; mentre legge tiene prima il rotolo diritto e poi ne solleva 
il lato sinistro.
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Sul secondo passo letto dal Maestro Carmine Davide dal libro 
della Torà, su Giuseppe mostrano un Tallit, in particolare 
evidenziano le fasce blu.
Quando il Maestro Carmine Davide tocca la testa dell’agnello 
mostrano le lettere “Z” e “H”.
Sulla macellazione arriva l’Angelo della Redenzione portando 
due ampolle di colore viola, una nella mano destra e una nella 
mano sinistra, le tiene alla stessa altezza.
Poi l’Angelo mostra le mani aperte con i palmi rivolti verso 
l’alto.
L’Angelo si pone accanto all’agnello con un grande contenitore 
in cui viene raccolto il sangue che scorre, poi tocca la fronte di 
tutti i presenti.
Girano il bastone bianco intorno a Vittorio Malcangi, poi sulla 
schiena sempre di Vittorio Malcangi mettono un oggetto di 
colore bianco, è un vaso Canopo.
Sul suono dello shofar mostrano delle gocce di olio con sotto il 
numero “5” e li pongono sempre sul 1° Angolo.
Quando il Maestro Carmine Davide pronuncia i Segni della 
Redenzione, si mostra accanto a lui un uomo in tunica bianca di 
luce, ha le braccia piegate con le mani aperte e i palmi rivolti 
verso l’alto in segno di preghiera. Poi l’Angelo della Redenzione 
porta un contenitore di circa 40 cm, non molto alto sembra una 
grande ciotola antica e versa un liquido bianco sul 1° Angolo e 
sullo stesso Angolo portano un aratro antico in legno.
Al termine della visione mostrano un cavallo bianco disegnato 
con tratti antichi in modo molto grafico, ha la coda alta e il capo 
eretto con la criniera al vento, al centro del busto ha un 
quadrato, il cavallo è rivolto verso il Maestro Carmine Davide.

ACCENNI DALLA TRADIZIONE EBRAICA

STORIA DI GIUSEPPE DAL TALMUD

Sulla base di The Talmud: Selections, di H. Polano, [1876]

La storia di “Yosef1 HaTzaddik,” Giuseppe il giusto, è narrata 
nella Torah, dal capitolo 37 al capitolo 50.

1 Rachele gli diede il nome di Yosef, dicendo: Yosef li Hashèm ben 
achèr (mi aggiunga D-o un altro figlio-ben achèr). L'espressione ben 
achèr viene interpretata come ben acharòn shel 'olàm, "uno che verrà 
alla fine del tempo del mondo", da cui si deduce che il meshù'ach 
milchamà (colui che è unto per la battaglia) sarà un discendente di 
Yosèf, il Messia discendente di Giuseppe, “Moshiach ben Yosèf”.
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"Queste sono le generazioni di Giacobbe: Giuseppe2". (Genesi 
37,2)

Giuseppe, figlio di Giacobbe e Rachele, non aveva preso parte 
alla guerra di Sichem3; all’epoca non era che un ragazzo, troppo 
giovane per uscire in guerra con suoi fratelli. Eppure aveva 
vissuto il desiderio di emulare la loro grandezza e sentiva che la 
sua fama sarebbe stata superiore alla loro. Suo padre lo amava 
teneramente come il figlio della sua vecchiaia4 e come segno di 
questo amore gli fece una meravigliosa tunica dai molti colori5. 
Questo marchio speciale di distinzione aveva aumentato il 
naturale sentimento di superiorità di Giuseppe e quando questi 
raccontò6 di alcune azioni non corrette dei suoi fratelli al padre, 

2 Il versetto non avrebbe forse dovuto dire, “Queste sono le 
generazioni di Giacobbe: Ruben, ecc."? Perché iniziare da Giuseppe? 
Perché tutto quello che è successo a Giacobbe è successo a Giuseppe. 
Giacobbe nacque circonciso e anche Giuseppe nacque circonciso; la 
madre di Giacobbe era infertile e anche la madre di Giuseppe era 
infertile; la madre di Giacobbe ebbe difficoltà nel parto e anche la 
madre di Giuseppe ebbe difficoltà durante il parto, […] Giacobbe 
generò Tribù e Giuseppe generò tribù; Giacobbe è stato lontano da 
suo padre per 22 anni, e Giuseppe fu perduto per suo padre per 22 
anni; Giacobbe fu reso servo a causa di una donna e Giuseppe fu 
imprigionato a causa di una donna; Giacobbe ha sostenuto Giuseppe 
per 17 anni e Giuseppe Giacobbe per 17 anni... (Midrash Rabbah; 
Zohar; ed altri.)
3 Sichem è una città vicina al monte Garizim. Fu il primo posto in cui 
Avraham si fermò quando entrò nella Palestina (Gen. 12:6.) Dopo vi 
abitò Giacobbe, vi comprò un campo, dove fu seppellito Giuseppe. I 
Sichemiti furono uccisi da Simeone e Levi per quello che Sichem 
aveva fatto a Dina, loro sorella (Gen. 34.) Sichem fu la prima capitale 
del regno settentrionale di Israele.
4 Israele amava Giuseppe più degli altri figli...e i sui fratelli erano 
invidiosi di lui (37:3, 11)"L’amore è forte come la morte" (Cantico dei 
Cantici 8:6) - questo è l’amore che Giacobbe provava per Giuseppe... 
"La gelosia è dura come la tomba " (ibid.) - questa è la gelosia dei 
fratelli verso Giuseppe. Cosa può fare l’amore contro la gelosia? 
(Midrash Tanchuma)
5 […] che disse in nome di Rab: Dal peso di due Sela di fine seta che 
Giacobbe donò a Giuseppe in più rispetto ai suoi fratelli, una palla fu 
ricavata che cominciò a rotolare e alla fine portò i nostri antenati in 
Egitto! - R. Benjamin b. Japhet disse: Egli gli diede un segno che un 
suo discendente sarebbe andato davanti ad un re in abiti regali, come 
è detto di Mordecai… (Talmud - Mas. Megillah 16b)  
6 E Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro 
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arrivò a guadagnarsi la loro inimicizia; da quel momento non 
poterono più parlare con lui in maniera amichevole.
Quando Giuseppe aveva diciassette anni ricevette il suo famoso 
sogno e lo raccontò ai suoi fratelli."Che Cosa!" esclamarono: 
"Tu vieni a dirci che regnerai su di noi?"Giuseppe poi riferì il 
sogno a suo padre, che ascoltò con molta attenzione e nel suo 
grande amore baciò e benedisse il ragazzo. E quando gli altri 
figli di Giacobbe appresero di questa azione del padre odiarono 
Giuseppe ancora di più. Ma quando gli fu raccontato il secondo 
e Giuseppedisse che il sole, la luna e undici stelle si prostravano 
a lui, la loro rabbia raggiunse l'apice e anche Giacobbe si sentì 
di rimproverare l'ambizioso sognatore.
E avvenne, in un determinato giorno, che i figli di Giacobbe 
erano usciti apascolare il gregge del padre; rimasero fuori per 
così tanto tempo che Giacobbe iniziò ad essere preoccupato per 
la loro sorte. Pensò che forse gli uomini di Sichem avevano 
ricevuto aiuti e che la loro vendetta si era abbattuta sui suoi 
figli.Così Giacobbe chiamò Giuseppe e gli disse:"I tuoi fratelli 
sono andati a pascolare le greggi a Sichem e non sono ancora 
tornati. Vai, ti prego e cercali, fammi sapere se stanno bene."7 
Giuseppe andò a cercarli nelle vicinanze di Sichem senza 
trovarne traccia e non sapeva dove cercarli, quando un uomo8l
o vide e chiese: "Chi cerchi?" Giuseppe rispose: "Cerco i miei 
fratelli; Sai tu da che parte sono andati?", "lo so" rispose 

conto. (Genesi 37: 2) - Hanno detto i saggi: due uomini giusti sono 
stati puniti a causa testimonianze malevoli: Giacobbe e Giuseppe. 
Giuseppe poiché ha parlato con cattiveria dei suoi fratelli è stato 
incarcerato per 12 anni; e Giacobbe, per avere ascoltato queste parole 
lo spirito divino si allontanò da lui per 22 anni. Questo ci insegna che 
chi parla negativamente di un altro è punito una volta, mentre chi 
ascolta le parole negative su di un altro è punito due volte. (Pirkei 
d'Rabbeinu HaKadosh)
7 “Così lo mandò dalla valle di Ebron, e Giuseppe arrivò a Sichem.” 
(Genesi 37:14)a - Quando Giacobbe inviò Giuseppeda Chevron fu in 
accordo al Piano Divino, come Dio aveva predetto ad Abramo che la 
sua discendenza sarebbe stata straniera in una terra non loro: Sotah 
11a - Folio 11a. b - R. Hanina b. Papa disse: [Il significato è:] Fu dal 
profondo piano di quell’uomo giusto [Avraham] che fu seppellito in 
Chevron; come è scritto: sappi per certo che i tuoi figli saranno 
stranieri in una terra non loro.c - Un posto predestinato per il male: a 
Sichem Dinah fu violentata; a Sichem Giuseppe fu venduto dai suoi 
fratelli; e aSichem il regno della Casa di Davide si divise (I 
Re:12:1).(Talmud, Sanhedrin 102a)
8 "L’uomo" era l’Arcangelo Gabriele. (Midrash; Rashi)
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l'uomo, "Ho visto i tuoi fratelli e li ho sentiti dire, “Andiamo a 
Dotan.”
Quando i fratelli di Giuseppe videro il ragazzo che si avvicinava 
congiurarono contro di lui9, e decisero di ucciderlo."Ecco," 
disse Simeone, "il grande maestro dei sogni viene verso di noi, 
uccidiamolo; poi getteremo il suo corpo in uno dei pozzi nel 
deserto e quando nostro padre ci chiederà di lui diremo che una 
bestia selvaggia l'ha divorato."Ma quando Ruben udì queste 
parole, disse:"No, non dobbiamo fare questa cosa. Nostro padre 
non ci perdonerà mai per un tale crimine. Piuttosto gettiamolo 
in uno dei pozzi e lasciamolo a morire, ma non versiamo il suo 
sangue."Questa proposta era stata fatta da Ruben con 
l’intenzione di tornare, in un secondo momento, a salvare il 
ragazzo e riportarlo al sicuro da suo padre10.
Quando Giuseppe fu gettato nel pozzo, come aveva suggerito 
Ruben, egli gridò a gran voce ai suoi fratelli:"Cosa state 
facendo?  Per quale colpa mi trattate in questo modo? Cosa ho 
fatto?   Quale è il mio peccato? Non avete voi timore di Dio nel 
farequesto? non sono anche io figlio di Giacobbe, della vostra 
carne e del vostro sangue? Ruben, Giuda, Levi, 
Simeone,"gridò,"tiratemi fuori da questo pozzo, oh, figli di 
Giacobbe, abbiate pietà di me! Se ho peccato contro di voi 
ricordate i precetti dei vostri padri, di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe, di avere pietà degli orfani, di dare da mangiare agli 
affamati, da bere a chi ha sete, di vestire l'ignudo!  e neghereste 
misericordia alla vostra stessa carne e sangue? Se ho peccato 
contro di voi, oh perdonatemi per il bene di nostro padre, 
Giacobbe." I suoi fratelli, invece, si allontanarono dal pozzo per 
non sentire le sue grida e si sedettero per consumare il loro 
solito pasto. Mentre mangiavano si consultavano per decidere il 
da farsi; erano indecisi se lasciarlo li, ucciderlo oppure 
riportarlo a suo padre.
Mentre discutevano della questione videro un gruppo di 
Ismaeliti che si avvicinavano; erano diretti verso l'Egitto. Giuda 
disse ai suoi fratelli: "Quale vantaggio avremmo noi 
nell’uccidere nostro fratello? Vendiamolo a questo gruppo di 
Ismaeliti, lasciamo che lo portino dove vorranno; forse sarà 
ucciso tra la gente della terra; ma lenostre mani non avranno 
versato il suo sangue."

9 Dissero l'uno all'altro: “Ecco, il sognatore arriva!” (Genesi 37,19) Chi 
erano? Erano Simeone e Levi (Midrash Tanchuma)
10 Se Ruben avesse saputo che la Torah avrebbe scritto di lui, “Ruben 
udì e lo liberò dalle loro mani”, avrebbe presoGiuseppe sulle spalle e 
l’avrebbe riportato a suo padre. (Midrash Rabbah, Vayikra 34:9)
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I fratelli si trovarono d’accordo su questa proposizione, e 
decisero di vendere Giuseppe agli Ismaeliti.
Ma successe che mentre stavano discutendo la questione, un 
gruppo di Madianiti in viaggio stava cercando un pozzo 
d'acqua. Per caso capitarono al pozzo in cui era nascosto 
Giuseppe e guardando dentro furono molto stupiti di trovavi 
dentro un ragazzo bello e nobile. Dopo avere tirato fuori dal 
Giuseppe, lo portarono via con loro. Mentre passavano vicino ai 
figli di Giacobbe, questi videroGiuseppe e cominciarono a 
chiamare adalta voce:"Aspettate! Perché avete fatto questo, 
rubare il nostro schiavo che abbiamo gettato nel pozzo per 
disobbedienza? Venite, consegnatecelo.” “Ed è questo il vostro 
schiavo?" risposero i Madianiti; "Egli vi serviva? Probabilmente 
è vero il contrario, perché è più bello e più nobile di tutti voi. 
Abbiamo trovato il ragazzo nella fossa, e lo porteremo con 
noi.","Dateci il nostro schiavo" ripetettero i figli di Giacobbe, o 
vi uccideremo."I Madianiti estrassero le loro armi, pronti alla 
battaglia. “Fate attenzione”, disse Simeone, “non sapete che 
abbiamo sterminato un intera città? Fate attenzione, se non ci 
date il nostro schiavo vi tratteremo come abbiamo trattato la 
città di Sichem.” A queste parole i Madianiti abbassarono i toni, 
e assunsero un attitudine più amichevole. “Che cosa volete,” 
chiesero, “per uno schiavo disubbidiente? Vendetelo a noi, vi 
pagheremo quello che chiederete."L’affare fu subito concluso, 
ed i figli di Giacobbe vendettero il loro fratello Giuseppe ai 
Madianiti per venti pezzi d'argento, Ruben era assente, non 
poté intervenire per fare cambiare loro idea11.
I Madianiti portarono Giuseppe con loro. Mentre viaggiavano, 
tuttavia, si pentirono dell'acquisto che avevano fatto e dicevano 
l'uno all'altro: "Vedi, questo è un ragazzo di aspetto nobile, 
senza dubbio gli uomini da cui lo abbiamo comprato lo hanno 
rubato dal paese degli Ebrei e se,cercandolo, lo trovassero nelle 
nostre mani, sarebbe sicuramente la morte per noi ".Mentre 
parlavano in questo modo, il gruppo d’ismaeliti che i figli di 
Giacobbe avevano visto, si avvicinò; si accordarono con loro e 
vendettero loro Giuseppe per lo stesso importo che avevano 
pagato, felice di essersi liberati dalla paura che li aveva presi.Gli 
Ismaeliti misero Giuseppe su uno dei loro cammelli e lo 
portarono con loroverso l’Egitto12. Giuseppe pianse 

11 Dove era Ruben? Rabbi Eleazar disse: Egli stava continuando con il 
suo digiuno (in pentimento del suo peccato peravere violato il letto del 
padre) ... Rabbi Judah disse: Ogni giorno uno di loro si occupava del 
padre per un giorno, e quel giorno era il turno di Ruben. (Midrash 
Rabbah)
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amaramente durante questo viaggio al pensiero che ogni passo 
lo portava sempre più lontano dalla casa di suo padre e chiuse 
le porte della speranza dietro di lui. 
Di norma l'unica merce con cui gli ismaeliti caricavano i loro 
cammelli era pece e pelli di animali ma provvidenzialmente, 
quella volta, essi trasportavano profumi invece delle loro solite 
merci maleodoranti; una dolce fragranza sentiva Giuseppe nel 
suo viaggio verso l’Egitto. Queste sostanze aromatiche erano 
ben adatte a Giuseppe, il cui corpo emetteva un odore 
gradevole, così gradevole e pervasivo che la stessa strada lungo 
la quale viaggiava ne era impregnata e al suo arrivo in Egitto, il 
profumo del suo corpo si diffuse per tutto il paese e le 
principesse reali, seguendo il dolce profumo e cercando di 
risalire alla sua fonte raggiunsero il luogo in cui egli si trovava.  
Anche dopo la sua morte la stessa fragranza si spandeva dalle 
sue ossa; questo permise a Mosè di distinguere i resti di 
Giuseppe da tutti gli altri e così mantenere il giuramento dei 
figli di Israele, di seppellirlo in Terra Santa13.
Quando Giuseppe apprese che Ismaeliti lo portavano in Egitto, 
si mise a piangere amaramente al pensiero di essere portato 
così lontano da Canaan e da suo padre. Uno degli ismaeliti 
aveva notato il pianto di Giuseppe e pensava fosse per la 
scomodità del viaggio, allora lo tolse dalla parte posteriore del 

12Giuseppe fu portato in Egitto... (39:1) a. Disse Rabbi Tanchuma: 
questo è paragonabile ad una mucca sulla quale volevano porre il 
giogo, ma essa si ribellava. Cosa fecero? Le tolsero il vitello che 
allattava e lo portarono nel posto che volevano arare, e il vitello 
belava, lei dovette andare, a causa del figlio. Lo stesso fece Dio quando 
voleva realizzare il suo decreto  (Genesi 15:13) “Sappi per certo che i 
tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non 
loro…”, così pianificò questi eventi (della vendita di Giuseppe in 
Egitto)... (Midrash Tanchuma) b. Giacobbe avrebbe dovuto essere 
portato in catene in Egitto, ma Dio dichiarò: "Egli è il mio figlio 
primogenito; posso portarlo in disgrazia?”Ora, se io provoco Faraone 
[con l’intenzione di portarlo in Egitto], Ionon potrò portarlo con il 
dovuto onore. Quindi manderò suo figlio davanti a lui, così egli dovrà 
seguirloindipendentemente dal suo volere. (Midrash Rabbah)
13 Rav Nachman di Breslav indica vari punti in cui il Messia è 
associato con il senso dell’olfatto. Geremia si riferisce al Messia come 
“Il soffio delle nostre narici” (Lamentazioni 4:20). E la parola 
“Moshiach” significa letteralmente “unto”, riferito all’olio profumato 
usato per consacrare i Re. Possiamo anche aggiungere che uno dei 
segni del Messia è che sarà capace di “giudicare dall’olfatto” nel 
determinare la colpa o l’innocenza delle persone “sentendo” la loro 
natura interna (Sanhedrin 93b).
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cammello e gli permise di camminare a piedi.Ma Giuseppe 
continuava a piangere e a singhiozzare, piangeva 
incessantemente, "O padre, padre!" Un altro della carovana, 
stanco dei suoi lamenti, lo percosse, provocando solo più 
lacrime e lamenti, fino a quando il giovane, sfinito dal dolore, 
non fu più in grado di andare avanti. Ora tutti gli ismaeliti della 
carovana lo colpivano. Lo trattavano con crudeltà implacabile e 
cercavano di farlo tacere con minacce. Dio vide l’angoscia di 
Giuseppe e mandò le tenebre e il terrore sugli Ismaeliti, le loro 
mani diventavano rigide quando cercavano di sollevarle per 
infliggere un colpo. Stupiti, si interrogarono sul perché Dio 
avesse fatto questo a loro. Non sapendo che era per la 
salvaguardia di Giuseppe.
Il viaggio continuò fino all’arrivo ad Efrata, il luogo di sepoltura 
di Rachele. Giuseppe corse alla tomba di sua madre e 
gettandosi su di essa, gemette e gridò, dicendo:"Madre mia, oh 
madre mia, che mi portasti in grembo" gridò, "ascendi dalla tua 
tomba e guarda a tuo figlio! Venduto come schiavo e nessuno 
ha per un occhi di pietà. Alzati e proteggi tuo figlio, piangi con 
lui per le sue difficoltà e la sua angoscia! Rispondimi, oh madre 
mia, svegliati dal tuo sonno e prendi le armi contro i miei 
fratelli per tuo figlio! La mia tunica hanno strappato da me e mi 
hanno venduto, schiavo, a dei mercanti; due volte sono stato 
venduto, separato da mio padre, da ogni cuore 
compassionevole, da ogni occhio pietoso.Alzati, madre mia, 
invoca il tuo Dio! Vedi, madre mia, chi l'Eterno giustificherà e 
chi condannerà! Svegliati dal tuo sonno, madre mia, cerca mio 
padre, vedi come mio padre è con me, nella sua anima e nel suo 
spirito, sussurrargli parole di conforto, addolcisci il suo cuore 
pesante. Alzati, madre mia, volgi lo sguardo a tuo figlio!"
Giuseppe pianse e pianse sulla tomba di sua madre, fino a 
quando, stanco dal dolore, egli giaceva immobile come una 
pietra. Poi sentì una voce appesantita dalle lacrime parlarli dal 
profondo: "Giuseppe, figlio mio, figlio mio, ho sentito le tue 
lamentele e i tuoi gemiti, ho visto le tue lacrime e la tua miseria, 
figlio mio, sono addolorata per amor tuo e la tua afflizione si 
aggiunge al peso della mia afflizione. Ma Giuseppe, figlio mio, 
riponi la tua fiducia in Dio e affidati a Lui. Non temere, perché 
il Signore è con te, ed Egli ti libererà da tutto il male. Scendi in 
Egitto con i tuoi padroni, figlio mio; non hai nulla temere, 
perché il Signore è con te, o figlio mio".  Questo e altro disse la 
voce e poi tacque.Giuseppe ascoltò con grande stupore in un 
primo momento e poi scoppiò in rinnovate lacrime. Irritato, 
uno degli Ismaeliti lo cacciò via dalla tomba di sua madre con 
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calci e maledizioni. Poi Giuseppe pregò i suoi padroni di 
riportarlo a suo padre, che avrebbe sicuramente dato loro 
grandi ricchezze come ricompensa. Ma lodo dissero: "Tu sei 
uno schiavo! Come puoi sapere dove è tuo padre, Se tu avessi 
avuto un uomo libero come padre, non saresti stato venduto 
due volte per una piccola somma." E poi la loro furia contro di 
lui aumentò, lo picchiarono e lo maltrattarono e pianse lacrime 
amare.
Ora Dio guardò la sofferenza di Giuseppe e mandò le tenebre ad 
avvolgere la terra ancora una volta. Una tempesta infuriava, 
lampi, fulmini che facevano tremare tutta la terra e gli Ismaeliti 
erano smarriti nel loro terrore. Le bestie e i cammelli si 
fermarono, li batterono ma questi si rifiutavano di muoversi, 
restando accovacciati a terra. Poi gli ismaeliti parlarono l'uno 
all'altro e dissero: "Perché Dio ha portato questo su di noi? 
Quali sono i nostri peccati, le nostre mancanze, perché ci 
capitano queste cose?"  Uno di loro disse agli altri: "Forse 
questo è avvenuto a causa del peccato che abbiamo commesso 
contro questo schiavo. Preghiamolo vivamente di concederci il 
perdono e se poi Dio avrà pietà e farà cessare questa tempesta 
allora  sapremo che abbiamo subito un danno a causa del male 
che abbiamo inflitto a questo schiavo."Gli ismaeliti fecero 
secondo queste parole, e dissero a Giuseppe: "Abbiamo peccato 
contro Dio e contro di te,prega il tuo Dio e supplicalo di togliere 
questa piaga mortale da noi, perché noi riconosciamo che 
abbiamo peccato contro di Lui.."Giuseppe fece secondo il loro 
desiderio e Dio esaudì la sua preghiera. La tempesta si placò, 
tutto si calmò, le bestie si alzarono e la carovana poté 
proseguire per la sua strada. Ora gli ismaeliti videro 
chiaramente che i loro guai erano venuti su di loro per il bene di 
Giuseppe e parlavano l'un l'altro, dicendo: "Noi sappiamo che 
tutto questo male è venuto a noi a causa di questo poveretto; 
dovremmo portare la morte su di noi con le nostre azioni? 
Consigliamoci tutti insieme su che cosa si deve fare con lo 
schiavo. "Uno di loro consigliò di assecondare il desiderio di 
Giuseppe e riportarlo a suo padre. Avrebbero sicuramente 
ricevuto il denaro che avevano pagato per lui. Questo piano fu 
respinto, perché avevano compiuto una grande parte del loro 
viaggio e non erano inclini a tornare sui loro passi. Essi quindi 
deliberarono di portare Giuseppe in Egitto e di venderlo lì. Essi 
si sarebbero liberati di lui in questo modo e avrebbero anche 
ricevuto un ottimo prezzo.
Ora, l’aver venduto il loro fratello pesava sulla coscienza dei 
figli di Giacobbe; Essi volevano riacquistarlo, ma a causa della 
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seconda vendita non erano più in grado di trovarlo. Mentre lo 
stavano cercando Ruben tornò al pozzo in cui Giuseppe era 
stato posto, con il progetto di liberarlo. Si fermò sul bordo del 
pozzo, ma non sentì nessun suono. Poi chiamò a voce alta, 
"Giuseppe, Giuseppe!" ma non ci fu nessuna risposta, tutto era 
silenzioso. Ruben fu terrorizzato; pensava che Giuseppe fosse 
morto di paura e scese nella fossa, sperando che il corpo si 
potesse ancora rianimare. Quando si rese conto che la buca era 
vuota si stracciò le vesti e gridò a voce alta: “Come posso 
tornare da mio padre! Come potrò guardare il suo volto quando 
Giuseppe è morto!"Poi raggiunse i suoi fratelli e li trovò che si 
consultavano sul modo in cui dovevano informare il padre della 
perdita di Giuseppe. Ruben rimproverò i suoi fratelli, e disse 
loro: "Malvagioè stato il vostro comportamento, la vecchiaia di 
nostro padre porterete alla tomba nel dolore."
I fratelli concordarono di mantenere segreto circa il fato di 
Giuseppe e agendo su consiglio di Issacar presero la veste di 
Giuseppe, la strapparono, la macchiarono con il sangue di una 
capra14e la calpestarono. Poi mandarono la tunica al padre per 
mano di Neftali, con queste parole:"Ecco, abbiamo riunito le 
nostre mandrie e procedevamo verso Sicheme abbiamo trovato 
questa tunica, nel deserto, strappata, macchiata di sangue e 
calpestata nella polvere. Esaminala, te ne preghiamo, per 
vedere se è o non èquella di tuo figlio."
Giacobbericonobbe immediatamente la tunica di Giuseppe e 
cadde con la faccia a terra. Rimase immobile per un lungo 
periodo di tempo, poi si alzò e pianse ad alta voce gridando: "È 
la tunica di mio figlio.15"Verso sera mandò per i suoi figli e il 
messaggero li trovò con gli abiti strappati e la cenere sul 
capo.Quando arrivarono a casa il lamento amaro del padre 

14Ed essi presero la veste di Giuseppe, e uccisero un capro, e 
immerserola tunica nel sangue (37:31) Dio ripagad'uomo misura per 
misura ... anche i giusti egli ripaga misura per misura. Giacobbe ha 
ingannato suo padre con pelli di capra (cfr. Genesi 27:16), ei suoi figli 
lo hanno ingannato con il sangue di una capra...Allo stesso modo, 
Giuda, che ha ingannatosuo padre con il sangue di una capra, è stato 
ingannato da Tamar con un capretto. (Midrash; Rashi)
15E Giacobbe si stracciò le vesti, si mise un cilicio e fece lutto per il suo 
figliuolo per molti giorni (37:34) Perché Dio non gli rivelò la verità? a. 
Perché quando i fratelli vendettero Giuseppe, fecero giuramento che 
nessuno di loro avrebbe detto al padre della loro azione, e inclusero 
Dio nel loro voto. (Midrash; Rashi) b. Da qui si apprende che lo spirito 
divino non resta su una persona che è in uno stato di torpore, né su 
uno che è in uno stato di dolore; questo è il motivo per cui Giacobbe 
non poteva saper del destino di Giuseppe. (Lekach Tov)
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toccò il loro cuore e fu con la coscienza che li auto-accusava che 
negarono di aver visto Giuseppe ripetendo la loro storia del 
ritrovamento della tunica.
Giacobbe si abbandonò al dolore e giaceva con la faccia a 
terra. Giuda alzò la testa di suo padre e asciugò le sue lacrime, 
ma Giacobberifiutò di essere consolato. "Alcune belve hanno 
divorato Giuseppe," disse, "io non lo vedrò più;" ed egli pianse 
per Giuseppe molti anni.16
Gli Ismaeliti portarono Giuseppe in Egitto e quando giunsero in 
prossimità del luogo incontrarono quattro uomini, discendenti 
di Medan, figlio di Abramo e Ketura e dissero loro:"Non 
desiderate acquistare questo schiavo da noi?"Gli uomini videro 
che Giuseppe era un ragazzo bello e piacevole e lo acquistarono  
dagli Ismaeliti per nove sicli, dopo lo portarono in Egitto.Poi 
questi Madianiti dissero: "Ecco, Potifar, l'ufficiale di Faraone, 
capitano delle guardie, vuole comprare uno schiavo, un giovane 
fidato, attivo, per sovrintendere la sua casa. Vediamo se 
possiamo vendere a lui questo ragazzo."I Madianiti portarono 
Joseph da Potifar e questi fu favorevolmente impressionato dal 
suo portamento e aspetto. “Qual è il suo 
prezzo?" domandò."Quattro pezzi d'argento,"risposero i 
Madianiti. "Lo compro", rispose Potifar, "a patto che portiate 
davanti a me l'uomo dal quale lo avete acquistato. Non sembra 
uno schiavo e temo che sia stato rubato dal suo paese e dalla 
sua casa."I Madianitiindicarono gli ismaeliti da cui avevano 
acquistato Giuseppe e Potifar, soddisfatto del modo in cui 
avevano ottenuto il possesso del ragazzo, pagò le quattro 
monete d'argento e acquistò Giuseppe come suo schiavo.
Giuseppe trovò grazia agli occhi di Potifar e fu posto come 
supervisore della casa di quest'ultimo e di tutti i suoi averi. E il 
Signore fu con Giuseppe e per amor suo benedisse Potifar e 
tutta la sua casa.A quel tempo Giuseppe aveva circa diciotto 
anni di età, un ragazzo di tale bella apparenza che il suo pari 
non si poteva trovare nel paese d'Egitto17. Essere costretto, nel 

16E avvenne in quel tempo... (38: 1) a. I figli di Giacobbe erano 
impegnati nella vendita di Giuseppe, Giacobbe era in lutto vestito di 
sacco ed in digiuno, Giuda era occupato di prendere moglie, mentre il 
Santo, benedetto Egli sia, stava creando la luce del Messia. (Peretz, 
nato da Giuda e Tamar, è l'antenato del re Davide e del Messia.) 
(Midrash Rabbah) b. Ridimensionarono la sua grandezza quando 
videro l'agonia del padre. Dissero: Ci hai detto di venderlo; se ci avessi 
detto di riportarlo, ti avremmo dato ascoltato. (Rashi)
17E Giuseppe era bello e di bella presenza (39: 6) Quando si vide in 
una posizione di comando, iniziò a mangiare e beree curare i capelli. 
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perseguimento delle sue funzioni, ad entrare liberamente in 
tutte le parti della casa del suo padrone, attirò l'attenzione di 
Zelicha, moglie di Potifar18. Era affascinata dai suoi modi, dalla 
sua bella forma e dal suo viso,tanto da dichiarargli giorno dopo 
giorno la sua passione, pregandolo per un ritorno del favore con 
cui lei lo guardava. Giuseppe si rifiutò di ascoltarla e cercò di 
liberarsi delle sue attenzioni. Quando lei elogiandolo per la sua 
bellezza disse: "Tu migliore di qualsiasi altro nel mondo", egli 
rispose: "Lo stesso che ha creato me, ha creato anche tutta 
l'umanità." Quando lei ammirò i suoi begli occhi, egli rispose: 
"A cosa mi possono servire nella tomba."
Quando Zelicha concluse che Giuseppe non poteva essere 
indotto, con le belle parole,a profanare la casa del suo padrone, 
iniziò a provarecon le minacce di morte e la perdita della 
libertà; ma Giuseppe rispondeva: "Il Dio che ha creato l'uomo, 
scioglierà i legacci di coloro che sono legati e lui mi libererà dal 
tuo castigo."19
Anche le amiche in visita ammiravano e lodavano la bellezza di 
Giuseppe. Una volta, della frutta fu disposta per gli ospiti e una 
di loro, pulendola, si tagliò le dita e non si accorse di nulla 
finché la sua attenzione non venne richiamata dal sangue sulle 
sue vesti, tanto i suoi occhi erano fissi su Giuseppe e la sua 
mente piena di pensieri sulla sua bellezza.Così il tempo passò e 
anche se Zelicha ancora continuava a supplicare Giuseppe, 
questi rimaneva freddo alle sue lusinghe.
E avvenne che, al tempo dello straripamento del Nilo, tutti gli 
abitanti dell'Egitto avevano lasciato le loro case, il re, i principi 
e tutto il popolo, per vedere la piena e festeggiare 
l’avvenimento. Anche Potifar, con il resto della sua famiglia, era 
andato, tutti tranne Giuseppe che era rimasto a proteggere i 

Disse Dio: "Tuo padre è in lutto e tu curi i capelli, io inciterò l'orso 
contro di te!". Immediatamente, "la moglie del suo padrone gettò gli 
occhi su Giuseppe ..." (Rashi)
18E avvenne, dopo queste cose, che la moglie del padrone gettò gli 
occhi su Giuseppe (39: 7) Perché la Torah collega l'incidente della 
moglie di Potifar all'incidente di Tamar? Per dirci che proprio come 
Tamar ha agito per volontà del Cielo, così ha fatto la moglie di Potifar, 
per il bene del Cielo. Perché vide attraverso i suoi astrologi che era 
destinata a generare bambini da lui. Ma lei non sapeva se da lei o 
attraverso sua figlia (Giuseppe sposò la figlia di Potifar, Genesi41:45) 
(Rashi)
19Giuseppe che santificò il Nome Santo in privato, meritò che una 
lettera fosse aggiuntaal suo dal nome del Santo, benedetto Egli sia, 
come sta scritto: Lo ha dato  a Giuseppe come testimonianza. (Salmo 
LXXXI, 6, e.V.) (Sotah 10b)
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beni del suo padrone e Zelicha che era rimasta da sola con 
Giuseppe.Lei si era abbigliata nelle sue vesti più ricche, ed era 
più ardente che mai nei suoi richiami a Giuseppe, in modo che 
egli, per sfuggire si voltò e fuggì bruscamente dalla sua 
presenza. In quel momento lei si aggrappò alla tunica di 
Giuseppe, strappandone un pezzo che le rimase in 
mano. Mentre la guardava essa si rese conto di come era stata 
svergognatae un profondo sentimento di odio entrò nel suo 
cuore, era anche terrorizzata dal timore che la vicenda avesse 
potuto arrivare al marito. Allora cambiò rapidamente i suoi 
abiti eleganti con quelli ordinari e tramite un ragazzo mandò a 
chiamare gli uomini della casa. Quando arrivarono si presento 
con grandi lamenti, raccontando loro una storia in cui 
addebitava a Giuseppe tutte le suppliche e le richieste che lei 
aveva fatto, con l'aggiunta di un accusa di violenza. "Ho 
afferrato la sua veste", disse, "ho gridato a gran voce; allora si è 
spaventato ed è fuggito, lasciando questo brandello di stoffa 
nella mia mano"
Gli uomini ripetono queste accuse aPotifar, che era tornato a 
casa con grande rabbia verso Giuseppe e ordinò subito che il 
ragazzo fosse punito severamente. Mentre veniva 
punitoGiuseppe gridò, alzando le mani al cielo, "Tu sai, oh Dio”, 
disse, “che io sono innocente di tutte queste cose; devo quindi 
morire per una menzogna!"Potifar portò Giuseppe davanti ai 
giudici, con un accusa contro di lui: "così e così ha fatto lo 
schiavo." I giudici ascoltarono Giuseppe e lui diede la sua 
versione della storia, dicendo: "Non è così, ma in talaltro modo 
è avvenuto.” I giudici quindi ordinarono di esaminare l’abito 
strappato di Giuseppe e arrivarono a dichiarare Giuseppe “non 
colpevole.” Ma lo stesso lo mandarono in prigione, per non 
umiliare la moglie di una persona di alto rango come la Potifar.
Per dodici lunghi anni Joseph fu confinato in prigione e 
durante questo tempo Zelicha andò più volte ha visitarlo, 
offrendoglidi ripristinare il suo stato e ridargli la libertà, se 
avesse ceduto alla sua volontà. Eppure Giuseppe continuò 
fermamente a rifiutare, finché finalmente essa abbandonò il suo 
proposito. E mentre Giuseppe era in prigione, privato della sua 
libertà, suo padre Giacobbe, nel paese di Canaan, piangeva per 
lui come un padre in lutto per un figlio amato strappato a lui 
dalla morte.
Avvenne in questo periodo che il Faraone fece un banchetto con 
i suoi ufficiali e principi; il capo coppiere e il capo dei panettieri 
erano fra gli ospiti. I principi trovaronopiccole pietrenel pane e 
uno di loro una mosca nel suo vino. Il Faraone era molto 
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arrabbiato per questi fatti e condannò i due funzionari al 
carcere, dove rimasero un anno intero.Poi nacqueil primogenito 
di Faraone e ci fu grande gioia in Egitto. Quando il bambino fu 
di tre giorni Faraone ordinò un grande banchetto e fece 
rilasciare il capo coppiere. Ma il coppiere dimenticò la 
promessa fatta a Giuseppe e non si ricordò di lui nel momento 
del ritorno alla prosperità annunciato da Giuseppe, per due 
anni ancora il ragazzo dovette restare in prigione20.
In quel tempo Isacco, figlio di Abramo, viveva ancora nel paese 
di Canaan; aveva 108 anni di età. Esaù, suo figlio, viveva allora 
in Edom. Quando Esaù seppe che suo padre era diventato 
molto debole, e che i suoi ultimi giorni sulla terra si stavano 
avvicinando, lui e tutta la sua famiglia si recarono a Canaan a 
casa di suo padre. Anche Giacobbe ei suoi figli partirono da 
Hebron, Giacobbe ancora in lutto per la perdita Giuseppe.E 
Isacco disse a Giacobbe: "Avvicinami i tuoi figli, in modo che io 
possa benedirli" e Giacobbe mise i suoi undici figli e una figlia 
vicino al  padre.Isacco pose le mani sul capo dei figli di 
Giacobbe e ognuno di essi abbracciò a turno, e disse loro:"Il Dio 
dei vostri padri vi benedica e aumenti la vostra discendenza 
come le stelle del cielo."Isacco benedisse anche i figli di Esaù, 
dicendo:"Il terrore di voi sia sui vostri nemici, il vostro Dio 
riempia il loro cuore di paura."Poi Isacco li riunì, figli e nipoti e 
quindi si rivolse a loro, parlando in particolare a Giacobbe:"Il 
Signore, Dio dell'Universo, mi ha parlatodicendo: “Alla tua 
discendenza io darò questo paese per possederlo, i tuoi figli 
manterranno i miei statuti e le mie vie; renderò stabile il 
giuramento che ho fatto a tuo padre Abramo.” E ora, figlio mio, 
insegna ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli a temere il Signore e 
percorrere il sentiero che è gradito ai suoi occhi, perché se tu 
diligentemente seguirai le sue leggi, egli manterrà con voi il 
patto che ha fatto con Abramo, ed Egli guarderà con favore su 
di voi e la vostra discendenza per sempre."Poi Isacco morì e 
Giacobbe ed Esaù piansero insieme per la morte del 
padre. Portarono il suo corpo alla grotta di Macpela, che è a 
Hebron, e tutti i re di Canaan seguirono i dolenti nel corteo 
funebre di Isacco. Fu sepolto con grande riverenza, proprio 
come se fosse stato un re; i suoi figli piansero per lui dodicimesi 

20E il capo coppiere non si ricordò di Giuseppe, ma lo dimenticò 
(40:23) – Poiché Giuseppe aveva posto la sua fiducia in lui, ha dovuto 
rimanere in carcere per altri due anni ... È detto (Salmi 40: 5): "Beato 
l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia, e non si rivolge ai superbi 
né a chi segue la menzogna! ". (Rashi)



366

ei re di Canaan per trenta giorni.Isaac lasciò in eredità il suo 
bestiame e tutti i suoi beni ai suoi due figli.
Esaù disse poi a Giacobbe: "Ecco, questo che nostro padre ci ha 
lasciato deve essere diviso in due parti, quindi sceglierò la mia 
parte."Giacobbe divise i beni di suo padre in due parti, in 
presenza di Esaù e dei suoi figli e poi rivolgendosi al fratello, ha 
disse:"Prendi per te entrambe le porzioni che tu vedi davanti a 
te. Ecco, il Dio del cielo e della terra ha parlato ai nostri padri, 
Abramo e Isacco, dicendo: “Alla tua discendenza io darò questo 
paese come possesso perenne.” Ora, tutto ciò che il nostro 
padre aveva è davanti a te; se tu desideri il possesso 
promesso,la terra di Canaan, prendila e quest'altra ricchezza 
sarà mia, se tu desideri queste due parti, sia quanto è piacevole 
ai tuoi occhi e la terra di Canaan sarà la parte per me e sarà 
mia."Prima che Esaù rispondesse con la sua scelta, si  consigliò 
con Nebaioth, figlio di Ismaele, che era in quel paese, e chiese il 
suo parere in merito alla scelta.Nebaioth rispose:"Ecco i 
Cananei vivono ora nella terra in pace e sicurezza, al momento è 
loro, lascia che Giacobbe creda che egli un giorno la possa 
ereditare, prendi tu la sostanza, la ricchezza di tuo padre."Esaù 
seguì questo consiglio e prendendo i beni e diede a Giacobbe 
come sua porzione la terra di Canaan dal fiume d'Egitto al 
grande fiume, il fiume Eufrate,  e anche la grotta di Macpela, a 
Hebron, che Abramo aveva acquistato da Efron come luogo di 
sepoltura. Giacobbe lo prese come luogo di sepoltura per sé e 
per il suo semeper sempre. Giacobbe preparò un atto dove 
registrò tutti i particolari del contratto, con i dovuti testimoni e 
sigillato. L’accordo era espressoin questi termini:"La terra di 
Canaan e tutte le città che contiene, gli Ittiti, gli Evei, i Gebusei, 
gli Amorei, i Perizei e tutte le sette nazioni, dal fiume d'Egitto al 
fiume Eufrate, la città di Hebron, cheè  Kirjath-Arbae la grotta 
che è in esso, tutto questo Giacobbe ha comprato con denaro da 
suo fratello Esaù, come possesso per se e in eredità ai suoi figli e 
ai suoi discendenti per sempre."Giacobbe mise questo atto in 
un vaso di terracotta, in modo che potesse essere conservato in 
maniera sicura e loaffidò ai suoi figli.
Esaù prese ciò che suo padre aveva lasciato e si separò da suo 
fratello Giacobbe, come sta scritto:"Ed Esaù prese le sue mogli, 
i suoi figli e le sue figlie e tutte le persone della sua casa e il suo 
bestiame e tutti i suoi beni che aveva ottenuto nel paese di 
Canaan e se ne andò in un altro paese, lontano dal volto di suo 
fratello Giacobbe"(Genesi 37: 6). Esaù andò con tutti i suoi beni 
al paese di Seir e non tornò più a Canaan, che divenne eredità 
eterna per Israele.
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E Faraone, il re, emise un proclama in tutto il paese 
d'Egitto. Egli invitava tutti i saggi a recarsi in sua presenza e 
ascoltare un sogno che lo turbava."Chi riuscirà ad interpretare 
correttamente il significato di queste visioni, vedrà i suoi 
desideri più cari realizzati come pronunciano le sue labbra, ma 
chi fosse in grado di interpretare i sogni e trascurasse la mia 
offerta, sarà messo a morte”.Allora i saggi e gli astrologi, e i 
maghi della terra d'Egitto, vennero e comparvero davanti al 
re.E il re racconto ad essi il suo sogno ma dalle molte 
interpretazioni che vennero date non se ne trovarono due che 
gli attribuivano lo stesso significato. Essesi contraddicevano 
l'un l'altra e non servivano che a confondere il re.Uno dei saggi 
disse: "Le sette vacche grasse, sono sette re che sorgeranno 
sull'Egitto da famiglie reali e le sette vacche magre sono sette 
principi che ne derivano e alla fine dei giorni distruggeranno i 
sette re. Le sette spighe sono sette grandi principi di questa 
terra, che dovranno, in un tempo di guerra futuro, caderenelle 
mani di sette principi, ora deboli ed in nessun modo da 
temere.","Le sette vacche grasse", disse un altro, "sono sette 
regine che tu dovrai sposare nei prossimi anni e le sette vacche 
magre indicano che queste regine dovranno morire durante la 
tua vita, oh re! Le sette spighe piene e le sette spighe vuote sono 
quattordici figli che tu genererai e che combatteranno tra di 
loro; i sette più deboli vinceranno sui loro fratelli più forti."Ma 
il re non era soddisfatto di queste interpretazioni. La sua mente 
era ancora inquieta, perché il Signore aveva ordinato che 
Giuseppe doveva essere liberato dalla sua prigione e elevato ad 
una posizione principesca, quindi il Faraone rimase 
insoddisfatto dalle parole dei suoi saggi.E il re si adirò e 
respinse i saggi della sua presenza; e tutti i saggi e gli indovini e 
maghi d'Egitto uscirono dalla presenza del loro re nella 
vergogna e nella confusione. E il re ordinò nella sua ira che tutti 
questi uomini fossero messi a morte.
Quando il capo coppiere ebbe sentito questo cercò la presenza 
del re e inchinandosi profondamente davanti di lui parlò e 
disse:"Oh re, vivi per sempre! Che la tua grandezza, oh re, possa 
aumentare e accrescersi per sempre nel mondo. Ecco, tu eri 
adirato con il tuo servo e lo hai posto in prigione. Per un anno 
sono stato imprigionato, io e il capo dei panettieri. E con noi 
nella nostra prigione c’era un servo ebreo che apparteneva al 
capo delle guardie. Il suo nome era Giuseppe e il suo padrone 
era adirato con lui, lo aveva messo in prigione dove era al 
servizio del capitano della guardia, egli ha servito anche noi.E 
avvenne che, nel nostro soggiorno in prigione di un anno, 
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abbiamo sognato, ognuno un sogno e lo schiavo ebreo ha 
interpretato per ciascuno di noi il suo sogno. Ed ecco, tutto è 
successo nel modo in cui egli ha interpretato dai nostri sogni. 
Come disse così è avvenuto.Perciò, mio re, ti prego, non 
uccidere i saggi d'Egitto per nulla. Ecco, questo schiavo è 
ancora in carcere. Se è gradito agli occhi del re mandarlo a 
chiamare. Lasciatelo ascoltare i sogni che si agitano nella mente 
del re, egli sarà in grado di interpretarli correttamente". Il re 
diede ascoltò alle parole del capo dei coppieri e ordinò che 
Giuseppe venisse portato davanti a lui. Ma ordinò ai suoi 
ufficiali di stare attenti a non spaventare il ragazzo, per timore 
che non potesse più essere in grado di interpretare 
correttamente i sogni.E i servi del re portarono Giuseppe via 
dalla sua prigione e lo ripulirono e lo rivestirono in vestinuove e 
lo portarono davanti al re. Il re era seduto sul suo trono e il 
bagliore e lo scintillio dei gioielli che ornavano il trono 
abbagliavano e stupivano Giuseppe.Ora il trono del re si 
raggiungeva mediante sette gradini ed era l'usanza di Egitto per 
un principe o nobile che chiedeva udienza al re di salire fino al 
sesto gradino; ma quando un inferiore o un privato cittadino 
del paese veniva chiamato alla sua presenza, il re scendeva al 
terzo gradino e da lì parlava con lui. Quando Giuseppe venne 
alla presenza del re si inchinò a terra, ai piedi del trono, e il re 
scese al terzo gradino e gli parlò.
Ed egli disse:"Ecco, io ho sognato un sogno e fra tutti i saggi e 
maghi della terra non c'è uno in grado di leggere per me il suo 
significato. Ho sentito che tu sei lungimirante e benedetto con il 
dono della divinazione e Ho mandato a chiamarti per risolvere 
il mio sogno."Giuseppe rispose:"Oh re, il potere non è da me, 
ma Dio risponderà e darà pace al Faraone."E Giuseppe trovò 
grazia agli occhi del re e spiegò a lui il suo sogno. E lo spirito di 
Dio era su Giuseppe e il re tese le orecchie e il cuore alle parole 
di Joseph.E Giuseppe disse a Faraone:"Il re non deve pensare 
che i suoi sogni sono due e distinti, essi non parlano che di un 
unico prodigio; Ciò che il Signore vuole fare sulla terra loha 
mostrato in una visione al Faraone. Lascia che ti consigli, oh re, 
in modo che tu possa preservare la tua vita e la vita di tutti gli 
abitanti della tua terra dai gravi mali della carestia che presto 
asciugherà la fecondità e l’abbondanza dell’Egitto. Che il re 
nomini un uomo saggio e discreto, un uomo esperto nelle leggi 
del paese e lo lasci nominare altri ufficiali sotto di lui che 
possano andare in lungo e in largo attraverso tutto il paese per 
raccogliere cibo durante gli anni di abbondanza e di conservarlo 
con cura per il futuro, in modo che la nazione non muoia negli 
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anni di carestia che seguiranno. E che il re comandi il popolo 
del paese, che ciascuno raccolga e conservi i prodotti dei campi 
negli anni di abbondanza, per provvedere ai loro bisogni 
quando il terreno diverrà arido e campi improduttivi."Il re 
rispose: "Come sai di avere interpretato il sogno 
correttamente?"E Giuseppe disse: "Ecco, questo è un segno che 
le mie parole sono vere. Un figlio nasceràal re e nel giorno della 
sua nascita, il tuo figlio primogenito, che ora è di due anni, 
morirà."E quando Giuseppe ebbe finito di pronunciare queste 
parole, si prostrò davanti al re e se ne andò dalla sua 
presenza.L'evento predetto Giuseppe avvenne. La regina partorì 
un figlio e in quel giorno il re si rallegrò molto. Ma, non appena 
il messaggero di buone novelle si allontanò, i servi del re 
trovarono il suo figlio primogenito morto e ci fu grande pianto e 
lamento nel palazzo del re, quando Faraone chiese la causa di 
queste gridafu informato della sua perdita, allora ricordando le 
parole di Giuseppe comprese che erano vere.
Dopo queste cose il re mandò e radunò tutti i suoi principi, 
funzionari e uomini di rango, e quando furono davanti a lui, 
disse: "Avete visto e sentito tutte le parole di questo ebreo e 
sapete che quanto ha detto si è verificato; dobbiamo quindi 
credere che la sua soluzione al mio sogno era corretta e che le 
sue parole di consiglio erano da pesare e considerare come 
buone, dobbiamo adottare misure di protezione contro la 
carestia, che sicuramente verrà su di noi. Quindi cercate, vi 
prego, in tutto l'Egitto un uomo con saggezza e conoscenzanel 
suo cuore, affinché noi possiamo nominarlo governatore sopra 
la nazione."Ed essi risposero al re, "Il consiglio di questo ebreo 
era molto buono; ecco, il paese è nelle mani del re per fare con 
esso ciò che è gradito ai suoi occhi, ma l'ebreo si è dimostrato 
saggio e sapiente, perché non dovrebbe nostro signore il re 
sceglierlo e nominarlo governatore sul paese?","Sì, certo," disse 
il re, "se Dio ha fatto conoscere queste cose all'ebreo, allora non 
c'è nessuno in mezzo a noi saggio e discreto come egli è, quanto 
proponi è in linea con i miei pensieri, nomineremo l’ebreo 
nostro governatore e attraverso la sua saggezza il nostro paese 
sarà salvato i morsi della fame."
E Faraone mandò a chiamare Giuseppe e gli disse: "Tu mi hai 
consigliano di nominare un uomo saggio e discreto per salvare 
la terra dall'angoscia della fame. Di certo, non ci può essere 
nessuno più discreto di te a cui Dio ha fatto conoscere tutte 
queste cose. Il tuo nome non sarà più Giuseppe, ma 
“Zaphenath-Päaneah” (rivelatore di cose nascoste) così sarai 
chiamato tra gli uomini da ora in avanti.Tu sarai secondo 
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soltanto a me e il paese d'Egitto sarà governatosecondo le tue 
parole e solo sul trono sarò io più grande di te."Allora il re si 
tolse l'anello dal dito e lo mise alla mano di Giuseppe. E vestì 
Giuseppe in abito regali e gli pose una corona sul capo e una 
catena d'oro al collo. E Faraone comandò che Giuseppe 
passasse con il suo secondo carro attraverso tutto il paese 
d'Egitto. E la gente lo seguiva con musica e una grande folla lo 
accompagnava nel suo viaggio.Cinquemila soldati con le spade 
sguainate nelle loro mani, spade scintillanti alla luce del sole, lo 
precedevano e ventimila soldati lo seguivano. E il popolo del 
paese, uomini, donne e bambini guardavano il corteo dalle 
finestre e dai tetti e la bellezza di Giuseppe era agli occhi di 
tutti.Fiori erano sparsi sul suo cammino, quando andava a piedi 
e l'aria era resa dolce da profumi e fragrante di balsami e 
spezie; proclami vennero collocati in punti ben visibili che 
dichiaravanol'autorità di Giuseppe, minacciando di morte 
chiunque non fosse uscito a rendergli onore; perché era 
considerato come disonorare il re, non rendere onore all'uomo 
fatto secondo nel regno. Il popolo si prostrava e gridava, "Viva il 
re e il suo viceré!" e Giuseppe, seduto sul suo carro, alzò gli 
occhi al cielo, e esclamò nella pienezza del suo cuore:"Egli 
solleva il povero dalla polvere, dallo sterco innalza il bisognoso. 
Oh Signore degli eserciti, felice è l'uomo confida in te.!”

Grandezza di Giuseppe ed entrata di Giacobbe in Egitto

E avvenne dopo questo, che Giuseppe vide Osnath, la figlia di 
Potifar, una perla tra le bellezze d’Egitto, lui l'amò e divenne 
sua moglie. Giuseppe aveva trent'anni quando fu elevato alla 
sua posizione di onore e fiducia. Costruì per se stesso un 
palazzo, elegante e completo nei dettagli e accessori, tanto 
elaborato che furono necessari tre anni per il suo 
completamento. E il Signore fu con Giuseppe e aumentò la sua 
saggezza e comprensione e lo benedisse con modi così affabili e 
meritevoli che vinse subito l'amore e il favore di tutti gli abitanti 
del paese.E per sette anni, come Giuseppe aveva predetto, il 
Signore aumentò la produzione dell’Egitto sette volte. E 
Giuseppe nominò ufficiali per raccogliere scorte.Costruirono 
enormi magazzini e ammucchiarono grandi quantità di derrate 
durante i sette anni di abbondanza, fino a che il quantitativo 
divenne così grande che nessuno poteva contarlo. E Giuseppe ei 
suoi ufficiali erano attenti e diligenti a che le loro riserve di 
grano non dovessero soffrire di falena o di muffa. Anche il 
popolo del paese conservò il surplus del raccolto, ma non erano 
così attenti e vigili come lo erano Giuseppe e i suoi assistenti.
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E la moglie di Giuseppe gli diede due figli, Manasse ed Efraim e 
il padre insegnava loro diligentemente la via della verità; essi 
ascoltavano le sue parole e non deviarono dai sentieri della 
giustizia, ne a destra ne a sinistra. Crebbero ragazzi brillanti e 
intelligenti e onorati tra la gente come lo erano i figli del re.
Ma i sette anni di abbondanza arrivarono al termine, ed i campi 
diventarono sterili e gli alberi non produssero più alcun frutto e 
la carestia che Giuseppe aveva predetto gettò la sua ombra cupa 
e minacciosa sulla terra una volta feconda.E quando il popolo 
aprì i magazzini, videro con dolore che la tignola e la muffa 
avevano approfittato della loro negligenza. E gridarono ad alta 
voce al Faraone, "Dacci da mangiare; non lasciarci morire di 
fame davanti a te, noi e i nostri figli, dacci cibo, te ne 
preghiamo, dall’abbondanza dei tuoi magazzini."E Faraone 
rispose: "Perché venite a piangere davanti me, oh persone 
negligenti? Non ha forse predetto Giuseppe la carestia che è 
venuta su di noi? Perché non avete ascoltato la sua voce e 
obbedito ai suoi comandi di essere frugali e scrupolosi?","Per la 
tua vita, nostro re," rispose il popolo "come disse Giuseppe, così 
abbiamo fatto e abbiamo raccolto durante gli anni di 
abbondanza, ma ecco, quando i morsi della fame e la sterilità 
della terra ci hanno fatto aprire i granai, la falena avevano 
distrutto le provviste che avevamo accumulato."
Il re si allarmò che tutte le loro precauzioni contro la 
carestiapotesserorivelarsi inutili e ordinò al popolo di andare da 
Giuseppe. "Osservate i suoi ordini e non vi ribellate alle sue 
parole."E il popolo ripeté a Giuseppe la richiesta di cibo che 
avevano rivolto al Faraone.Quando Giuseppeudì le parole della 
gente e comprese il risultato della loro mancanza di cure aprì i 
depositi del re evendette cibo al popolo affamato.
E la carestia divenne grave nel paese d'Egitto e si sviluppò a 
Canaan, alla terra dei Filistei e fino all'altra parte del 
Giordano. E quando gli abitantidi questi paesi vennero a sapere 
che il granoturco poteva essere comprato in Egitto, vennero 
tutti per comprare, in modo che Giuseppe fu costretto a 
nominare molti ufficiali addetti alla vendita del mais alla 
grande moltitudine di persone.E i pensieri di Giuseppe 
tornarono alla casa di suo padre perché sapeva che i suoi fratelli 
sarebbero stati obbligati a scendere in Egitto per acquistare 
cibo, dato che la carestia era molto grave nella loro terra. Perciò 
diede ordine che nessuno desideroso di mais potesse inviare il 
suo servo ad acquistarlo, ma il capo di ogni famiglia doveva 
apparire personalmente come acquirente; o il padre di famiglia 
o i suoi figli. Egli proclamò anche come ordine del re e del suo 
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viceré, che a nessuno sarebbe stato consentito acquistare mais 
in Egitto per venderlo in altri paesi, poteva essere acquistata 
solo la quantità necessaria al sostegno della propria famiglia; ne 
alcun acquirente poteva acquistare più mais di quanto un solo 
animale potesse portare.E mise guardie in tutte le porte d'Egitto 
e ogni uomo che passava attraverso le porte era costretto a 
registrare il suo nome e il nome di suo padre in un libro, che era 
portato dalle guardie ogni notte per l'ispezione di Giuseppe.
Questo era il disegno di Giuseppe per sapere quando i suoi 
fratelli fossero venuti a comprare il cibo; e tutti i comandi che 
aveva dato furono eseguitifedelmente.Ora, quando il patriarca 
Giacobbe seppe che il cibo poteva essere acquistato in Egitto, 
ordinò ai suoi figli di recarsi là e comprare una scorta di 
provviste, perché la carestia stava crescendo molto e temeva che 
la sua famiglia avrebbe sofferto dei suoi morsi. Giacobbe 
incaricò i suoi figli di entrare in città da porte diverse, in modo 
che nessuna obiezione potesse essere fatta loro per la quantità 
dei loro acquisti; come egli comandò così essi fecero.
Così fecero i figli di Giacobbe e scesero in Egitto e mentre erano 
in viaggio ricordarono il loro fratello Giuseppe, il loro cuore li 
rimproverava per la loro crudeltà verso di lui e dissero l'uno 
all'altro:"Ecco, sappiamo che Giuseppe fu portato in Egitto, ora 
quando arriviamo alla città cerchiamolo, forse potremo scoprire 
dove si trova e riscattarlo dal suo padrone."
E così i dieci figli di Giacobbe viaggiarono verso l’Egitto 
e Beniamino non era con loro, perché suo padre temeva che 
potesse capitargli qualche male, come era successo all'altro 
figlio di Rachele, quindi lo tenne a casa al suo fianco. Attraverso 
dieci porte diverse i dieci figli del patriarca entrarono nel paese 
d'Egitto e le guardie alle porte presero i loro nomi, che furono 
inviati con gli altri nomi a Giuseppe alla fine della 
giornata. Quando Giuseppe lesse i nomi ordinò che tutti i 
depositi tranne uno fossero chiusi e ordinò inoltre che ogni 
acquirente fosse costretto a dare il suo nome e i nomi dei suoi 
fratelli e disse, "Se questi uomini vengono davanti a voi, 
catturateli tutti."
Quando i figli di Giacobbe furono in città si riunirono e prima di 
acquistare il cibo decisero di fare una ricerca approfondita del 
loro fratello. Visitarono tutti i luoghi di ristoro pubblico e le 
case di divinazione, ma dopo per tre giorni di ricerca, tutti i 
tentativi si rivelarono inutili.Ora, quando tre giorni furono 
passati, ed i suoi fratelli non erano ancora apparsi al magazzino 
Giuseppe si interrogò sul loro ritardo e mandò sedici dei suoi 
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servi a cercarli di nascosto per la città. Furono trovati tra i 
giocatori egiziani e portati subito davanti al viceré.
Giuseppe era seduto sul suo trono vestito con il suo abito 
regale, con i suoi ufficiali intorno a se; i suoi fratelli si 
inchinarono davanti a lui. Essi si meravigliarono della 
magnificenza, del bell'aspetto e della maestosa presenza 
delpotente uomo davanti a loro, ma non riconobbero in lui il 
loro fratello.E Giuseppe parlò loro, dicendo: "Da dove 
venite?","Dalla terra di Canaan," risposero, "per comprare il 
cibo, perché la carestia è grave nel nostro paese; e i tuoi servi 
seppero che il mais poteva essere comprato in Egitto e hanno 
viaggiato fino a qui per acquistarne, per il sostentamento delle 
loro famiglie."
Ma Giuseppe disse: "No, voi siete spie, altrimenti perché 
entrare in città da dieci porte diverse?", gli risposero: “Noi 
siamo uomini onesti, i tuoi servi non sono mai stati spie, i tuoi 
servi sono fratelli, figli di un unico padre e come da suo 
comando siamo entrati in città separati, temeva che avremmo 
potuto attirare attenzioni sfavorevoli."Ma Giuseppe ripeteva, 
"Voi siete spie, venute a spiare le debolezze della nostra 
nazione. Ecco, ogni uomo che viene ad acquistare mais, fa il suo 
acquisto e parte; Ma voi, già da tre giorni siete in città, trascorsi 
in luoghi pubblici e tra i giocatori; come ho detto, voi siete spie 
"."Dio non voglia!" esclamarono; "Il nostro signore ci sta 
giudicando male. Siamo in tutto dodici fratelli, i figli di 
Giacobbe, nel paese di Canaan; Giacobbe, figlio di Isacco e 
nipote di Abramo l’ebreo. Ecco, il nostro fratello più giovane è 
con il padre, dieci siamo qui, e l'altro fratello, ahimè, non è con 
noi e non sappiamo dove sia. Abbiamo pensato forse che 
potesse essere nella vostra terra, quindi abbiamo cercato per 
tutti i luoghi pubblici in questi tre giorni.”“E cosa dovrebbe fare 
il figlio di Giacobbe nei luoghi pubblici?” chiese 
Giuseppe."Abbiamo sentito," risposero, "che degli ismaeliti lo 
avevano venduto in Egitto ed essendo molto bello di aspetto 
abbiamo pensato che probabilmente era stato venduto ad una 
delle case da gioco, quindi ci siamo andati sperando di trovarlo 
e di riscattarlo"."Supponiamo che l'aveste trovato", disse 
Giuseppe,  "e il suo padrone avesse chiesto per lui una quantità 
enorme di denaro, eravate pronti a soddisfare le sue richieste?"I 
fratelli risposero in modo affermativo, e Joseph 
continuò:"Supponiamo ancora che il suo padrone si fosse 
rifiutato di venderlo o consegnarlo a voi in ogni modo, che cosa 
avreste fatto in un caso del genere?""In questo caso", risposero, 
"se né preghiere né soldi avessero portano al risultato, 
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avremmo salvato nostro fratello con la violenza: si, anche con la 
morte del suo padrone, e poi saremmo  fuggiti con lui a casa di 
nostro padre"
"È come ho detto,"replicò Giuseppe; "Voi siete spie; arrivati con 
intenti malvagi sugli abitanti della nostra città. Abbiamo 
ascoltato e sappiamo come avete ucciso tutti i maschi di 
Sichem, nel paese di Canaan, a causa di vostra sorella e ora voi 
vorreste trattare gli uomini d'Egitto nello stesso modo per il 
bene di un fratello. Ma ancora una volta daremo a voi 
l'opportunità di provarvi uomini onesti. Mandate uno di voi a 
casa di vostro padre per portare qui il più giovane fratello di cui 
avete parlato. Se farete questo, io so che avrete detto il vero. 
Avete tre giorni per prendere in considerazione la mia 
offerta."E in obbedienza ai comandi di Giuseppe i suoi fratelli 
furono tenuti i in prigione per tre giorni.Trascorso questo 
tempo i fratelli conclusero di lasciare uno di loro come ostaggio, 
mentre gli altri sarebbero tornati a Canaan per portare 
Beniamino in Egitto. Così Manasse, il figlio di Giuseppe, scelte 
Simeone come ostaggio; e fu tenuto in prigione. Prima che i 
suoi fratelli partissero, Giuseppe parlò loro di nuovo."State 
attenti," disse, “a non dimentichiate le mie parole. Se voi 
portate questo fratello da me, vi giudicherò uomini onesti e 
sarete liberi di trafficare nel paese. Non farò del male a vostro 
fratello, egli sarà libero di tornare con voi alla casa di vostro 
padre, in pace".E si prostrarono a terra e partirono 
dall'Egitto. Mentre procedevano nel loro viaggio di ritorno, si 
fermarono in una locanda per nutrire i loro asini e Levi aprì il 
sacco del grano per il loro pasto. Ed ecco, quando aprì il sacco vi 
trovò anche il denaro che avevano pagato per il grano. Preso da 
un grande spavento, disse subito la cosa ai fratelli e anche loro 
si allarmarono. E quando ogni uomo trovò i suoi soldi restituiti 
gridarono ad alta voce:"Che cosa è questo che Dio ci ha fatto? 
Ha il Signore ritirato da noi la misericordia che ha mostrato ai 
nostri padri, ad Abramo, ad Isacco ed a Giacobbe, che Egli ci ha 
dato nelle mani del principe di Egitto per deriderci e rendersi 
gioco di noi?"
Ma Giuda disse, "È giusto! Non siamo noi colpevoli e peccatori 
davanti al Signore? Abbiamo venduto nostro fratello, la nostra 
carne. Perché dovremmo ora lamentarci che la grazia che Dio 
ha profuso sui nostri antenati è invece negata a noi?", "non vi 
avevo avvertito, “non peccate contro il ragazzo?”, disse Ruben, 
"e voi non avete dato ascolto alle mie parole, ora il suo sangue è 
su di noi, perché dite, dunque, “Dov'è il favore che il Signore ha 
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promesso ai nostri padri? “In verità abbiamo perduto la sua 
protezione".
Quando i figli di Giacobbe si avvicinarono alla loro casa e il 
patriarca andò loro incontro, rapidamente si accorse della 
mancanza del volto di Simeone e chiese: “Dov'è Simeone, vostro 
fratello?"Allora quelli dissero al padre tutto quanto era successo 
loro in Egitto e Giacobbe disse loro:"Che cosa è questo che mi 
avete fatto, ho mandato vostro fratello Giuseppe per verificare 
della vostra salute e non ho più visto la sua faccia, mi avete 
portato le sue vesti insanguinate, dicendo: “Ecco, le fiere del 
bosco hanno distrutto tuo figlio“. Simeone ho mandato con voi 
per l'acquisto di cibo e voi mi dite che è imprigionato in una 
terra crudele e volete anche Beniamino, a causa di Giuseppe e 
Beniamino voi porterete la mia canizie nel dolore alla tomba. 
No, mio figlio non verrà con voi."E Ruben disse: "La vita dei 
miei due figli metto nelle tue mani, se non riporto Beniamino 
sicuro da te, le loro vite saranno il pegno". Ma Giacobbe disse: 
"neanche voi dovete ritornare in Egitto, restate qui, mio figlio 
non verrà con voi a morire come ha fatto suo fratello."E Giuda 
disse ai suoi fratelli, "Non affrettiamoci. Aspettiamo fino a 
quando non sono state consumate queste provviste e quando il 
bisogno crudele e la fame ci premerà egli acconsentirà a quello 
che chiediamo."
E avvenne che quando furono consumate le provviste, i figli dei 
suoi figli riuniti intorno a Giacobbe gridavano a lui, "Oh, dacci 
del pane". E il cuore di Giacobbe fu angosciatoda queste grida e 
chiamando i suoi figli, disse loro:"Non sentite le voci dei vostri 
figli piangere per il cibo? “Dacci il pane,”' gridano a me e io non 
ho nulla da dare loro. Tornate in Egitto, ve ne prego e comprate 
altro cibo."Allora Giuda rispose e disse a suo padre, "Se vuoi 
inviare Beniamino con noi, noi andremo, altrimenti non 
possiamo. Il re d'Egitto è un potente sovrano, non osiamo 
scherzare con lui. Se dovessimo tornare in Egitto e il nostro 
fratello più giovane non fosse con noi, ecco, lui ci distruggerà. 
Padre nostro, non possiamo disobbedire a questo re, egli è 
ancora più grande di Abimelech, il filisteo.Tu non hai visto, 
come noi, il suo trono, il suo palazzo, le sue miriadi di ufficiali, 
non hai assistito, come noi, alla sua saggezza, conoscenza e 
comprensione; Dio lo ha benedetto con doni impareggiabili, più 
grande è lui di tutti gli altri re sulla terra.I nostri nomi ci ha 
detto, quello che ci è successo nella nostra gioventù, ed egli 
chiese di te, dicendo: “Vostro padre è ancora in vita? Tutte le 
cose vanno bene per lui?' Tu non hai sentito, come noi 
abbiamo, il suo potere, sul suo popolo egli è sovrano; alla sua 
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parola escono e alla sua parola entrano, la sua parola governa e 
la voce del suo padrone, il Faraone, non è richiesta. Oh, padre 
mio, invia il ragazzo, non possiamo fare a meno di lui e se tu 
rifiuti, dovremo vedere i nostri bambini che muoiono di fame"E 
Giacobbe disse, nel suo dolore:"Perché avete detto a quell’uomo 
di avere un altro fratello? Oh, malvagia, malvagia è questa cosa 
che avete fatto!""Consegna il ragazzo nelle mie mani", disse 
Giuda, "e lascia che scendiamo in Egitto e compriamo il grano. 
Se non lo riporto sano e salvo a te, sarò considerato peccatore 
contro mio padre per tutto il resto dei miei giorni. I nostri figli 
piangono davanti a te e noi dobbiamo rimanere sordi alle loro 
grida; abbi pietà di loro, invia nostro fratello con noi. Non hai 
tu detto della misericordia che il nostro Dio ha promesso a te. 
Ecco, egli proteggerà tuo figlio e lo farà ritornare a te salvo.  
Prega il Signore per il nostro bene, supplicalo di darci grazia e 
favore agli occhi del principe dell'Egitto, non avessimo noi 
tardato così lungo, ora saremmo già tornati con il cibo; Sì, 
indietro due volte a te e con tuo figlio in sicurezza.”
E Giacobbe rispose:"Il Signore Dio vi conceda grazia agli occhi 
del re e degli ufficiali d'Egitto. In lui io riporrò la mia fiducia. 
Alzatevi, andate da quell'uomo, portate con voi regali, il meglio 
che il territorio offre; il Signore sarà con voi e riporterete a me i 
vostri fratelli, Beniamino e Simeone. "Allora i figli di Giacobbe 
scesero di nuovo in Egitto eportarono Beniamino con loro, 
presero anche regali e il doppio del denaro."Fate attenzione al 
ragazzo," furono le parole di commiato di Giacobbe; "non 
separatevi da lui né in Egitto né sulla strada;" e non appena 
furono partiti, egli cercò la presenza dell'Onnipotente in 
preghiera:"Oh, Signore, Dio del cielo e della terra, ricorda, ti 
prego, il patto che tu facesti con nostro padre Abramo, ricorda, 
ti prego, il merito di Isacco, mio padre e per il loro bene mostra 
benevolenza verso i miei figli, non li consegnare nelle mani del 
re d'Egitto per il male, redimili, ti prego, e riportali in sicurezza 
con i loro due fratelli".E le mogli dei figli di Giacobbe e anche i 
nipoti, alzati gli occhi e il cuore al Cielo, pregarono:"Libera, o 
Signore, i nostri padri dalle mani del re d'Egitto."
Giacobbe invio anche la seguente lettera, da consegnare dai 
suoi figli nelle mani di Giuseppe:"Dal tuo servo, Giacobbe, figlio 
di Isacco, il figlio di Abramo l'Ebreo."Il principe di Dio nella 
potente e saggia famiglia, Zaphenath-Päaneah, il re d'Egitto, 
pace. “Mio signore, il re, sa bene che la carestia è grave nel 
paese di Canaan; quindi ho mandato i miei figli a te per 
comprare cibo per il nostro sostentamento. Iodissi loro di non 
entrare in città tutti dalla stessa porta, per timore che entrando 
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insieme avessero potuto attirare l'attenzione degli abitanti. Ed 
ecco, la loro obbedienza ai miei ordini ha causato loro la tua 
accusa di essere spie. Oh, mio signore, non poteva un uomo 
intelligente, come tu sei, leggere la verità sui volti dei miei 
figli?Molto ho sentito della tua sapienza e del discernimento 
che tu hai mostrato nell'interpretazione dei sogni del Faraone, 
prevedendo questa gravecarestia, come, quindi è stato possibile 
che tu abbia sospettato dei miei figli?Ecco, io sono circondato 
da bambini, io sono molto vecchio, e i miei occhi versano 
lacrime;Pieni di lacrime sono stati per vent'anni nel lamentare 
la perdita di mio figlio Giuseppe e ora ho mandato a te il fratello 
Beniamino come tu facesti comando, ti prego, oh, mio signore, 
di essere buono con lui e di lasciarlo tornare a me con i sui 
fratelli. La forza di Dio è sempre stata con noi; Egli ha ascoltato 
le nostre preghiere e non ci ha mai abbandonato; proteggi tu, 
mio figlio che viene a te e Dio guarderà favorevolmente a te e al 
tuo regno. Rimandalo a casa di nuovo con i suoi fratelli, e anche 
Simeone invialo con loro in pace."Questa lettera fu affidata alle 
mani di Giuda.
Così i figli di Giacobbe scesero di nuovo in Egitto con 
Beniamino e con i regali e si presentarono davanti a 
Giuseppe. E Giuseppe fece rilasciare Simeone dal carcere e lo 
restituì ai suoi fratelli. E Simeone li raccontò del trattamento 
gentile che aveva ricevuto dalla loro partenza."Non ero legato," 
disse, "o trattato come un prigioniero, ma sono stato portato 
alla casa del governatore e trattato come un ospite."
Allora Giuda prese Beniamino e lo portò davanti a Giuseppe e si 
prostrarono a terra.E i fratelli diedero a Giuseppe i regali che il 
padre gli aveva inviato. Giuseppe chiese loro dei loro figli e del 
loro vecchio padre; Giuda rispose: "Egli sta bene con tutti 
noi."Allora Giuda consegnò la lettera di suo padre a Giuseppe e 
quest'ultimo riconobbe la mano di suo padre, i suoi sentimenti 
diventarono troppo forti per lui; i ricordi della sua giovinezza lo 
sopraffecero e fu costretto ritirarsi in un appartamento attiguo 
dove pianse amaramente.Tornando alla presenza del fratello, 
gli occhi di Giuseppe si posarono su Beniamino figlio di sua 
madre, e chiese: "Questo è il vostro fratello più giovane di cui 
mi avete detto?" E quando Beniamino si avvicinò, Giuseppe 
mise la mano sulla testa di suo fratello e disse: "Dio ti sia 
propizio, figlio mio."Poi frenando i suoi sentimenti, ordinò ai 
suoi ufficiali di preparare i tavoli da pranzo.Quindi, quando il 
pasto fu preparato Giuseppe prese in mano una coppa, una 
coppa di argento massiccio, con pietre preziose, e tenendola in 
mano, in presenza dei suoi fratelli, Giuseppe disse: "Io so da 
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questa coppa che Ruben è il primo nato di vostro padre, quindi 
si siederà per primo, e Simeone, Levi, Giuda, Issacar, e Zabulon 
lo seguiranno in questo ordine, secondo le loro età; il resto deve 
seguire questi secondo l'età"e disse ancora: "Io so che il vostro 
fratello minore non ha la madre, io non ho una madre, quindi 
staremo seduti insieme."E gli uomini si meravigliarono molto 
delle parole di Giuseppe, mentre mangiavano e bevevano,in 
quel giorno, con Giuseppe.Giuseppe pose due porzioni di cibo 
davanti a suo fratello Beniamino e quando i suoi figli, Efraim e 
Manasse, videro questo, diedero le loro porzioni aBeniamino, e 
Osnath, la moglie di Giuseppe diede anche le sue. Così 
Beniaminoebbe cinque porzioni.E Giuseppe portò il vino al 
tavolo, e disse ai suoi fratelli di bere ed essere contenti, ma essi 
rifiutarono, dicendo, "Non abbiamo più bevuto vino da quando 
abbiamo perso nostro fratello." Giuseppe insistette e li costrinse 
a bere e a divertirsi con lui. Ed egli disse a Beniamino, "Hai 
figli?" E Beniamino rispose: "Il tuo servo ha dieci figli e li ho 
chiamati con nomi che mi ricordano il fratello che non ho mai 
visto."
In mattinata Giuseppe lasciò liberi i suoi fratelli di ritornare al 
loro padre, in pace. Ma quando furono partiti chiamò i suoi 
servi e ordinò loro di seguirli, di raggiungerli e riportarli 
indietro.E quando i servi di Giuseppe li raggiunsero, dissero 
loro:"Perché avete fatto questo, perché avete rubatola  coppa 
del nostro padrone?" i fratelli di Giuseppe si indignarono e 
risposeroloro: "Se voi trovate la coppa in possesso di uno di noi, 
ecco, egli morirà, e noi, suoi fratelli, saremo schiavi del tuo 
padrone"; ma quando fu trovata la coppa,che Giuseppe aveva 
ordinato mettere nel sacco di Beniamino, tornarono, dolenti e 
mortificati, alla presenza di Giuseppe.
Il viceré era seduto sul suo trono, ei suoi ufficiali di Stato erano 
con lui quando i suoi fratelli entrarono; parlando duramente 
loro, disse: “Che cattiva azione avete mai fatto? Perché avete 
preso la mia coppa d'argento? E perché in Egitto non si trovò il 
fratello di cui avete parlato che avete rubato la coppa? 
Rispondete e ditemi perché avete fatto questo?"Giuda parlò e 
disse: "Che diremo al mio signore? Che cosa possiamo dire, 
come possiamo giustificare noi stessi? Dio ha trovato l'iniquità 
dei tuoi servi e ha inviato questa calamità su di noi."Poi 
Giuseppe si alzò e prese Beniamino, lo portò in un'altra stanza e 
spingendolo dentro chiuse la porta dietro di lui. Egli disse poi 
agli altri di tornare alle loro case in pace, dicendo: "Terrò 
coluinel cui possesso è stata trovata la coppa; Ritornate in 
pace."Allora Giuda si avvicinò a Giuseppe e gli disse:"Non 
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lasciare che la tua rabbia, ti prego, brucicontro il tuo servo, ma 
lascia parlare il tuo servo davanti a te"; e Giuseppe rispose: 
"Parla". Allora Giuda continuò:"Da l'inizio, dal momento in cui 
abbiamo messo piede in Egitto, ci hai beffato. Siamo stati 
accusati di essere spie; Siamo stati costretti a portare nostro 
fratello Beniamino qui con noi, e ora, ancora in questo 
momento, tu ci usi come tuo divertimento.Che il re ora dia 
ascolto alle mie parole, e gli presti ascolto e permetta che nostro 
fratello faccia ritorno da suo padre con noi, altrimenti 
distruggeremo te, sì, e tutti i tuoi ufficiali che sono intorno a te. 
Tu sai quello che due nostri fratelli hanno fatto alla città di 
Sichem per amore di una sorella; badate che non facciano la 
stessa vendetta per il loro fratello Beniamino. Ecco, io sono più 
forte e più potente di tutti e due; la tua guardia è insignificante 
per noi, perché io posso spazzare via te con loro. Non conosci la 
punizione che Dio ordinò per faraone quando agì perfidamente 
contro Sarai, la nostra bisnonna? Ancora oggi il popolo del tuo 
paese racconta di questo! Fai attenzione, dunque, perché non ti 
punisca per la tua malvagità nel togliere nostro fratello 
Beniamino a suo padre. Dio non dimenticherà il patto che fece 
con Abramo, di proteggere il suo seme e punire i loro 
nemici; quindi ascolta, oh, mio signore, le mie parole. Lascia 
che il nostro fratello ritorni da suo padre, o io metterò in pratica 
le mie parole; attenzione, non puoi prevalere su di me."E 
Giuseppe rispose e disse: “Perché indulgere in questa vana 
autocelebrazione? Sei orgoglioso della tua forza?In verità! una 
parola ai miei ufficiali, ed essi ti distruggeranno in un attimo 
con i tuoi fratelli.""Per la vita di Dio," esclamò Giuda, "se 
estraggo la mia arma inizio con te e termino con il Faraone."“La 
tua forza non è uguale al tuo vanto," rispose Giuseppe;"Io 
stesso sono più forte di te; se tu estrai la tua spada io la 
rinfodererò nel tuo corpo, sì, con la tua propria spada metterò i 
tuoi fratelli e te a morte."Giuda rispose:"Oh, mio signore, Dio è 
testimone fra noi che non cerco il conflitto;dacci nostro fratello 
e andremo in pace""Per la vita di Faraone," rispose Giuseppe, 
"se tutti i re di Canaan dovessero venire ed assecondare la 
vostra richiesta, non cederei vostro fratello. Va per la tua 
strada, con il resto di voi andate da vostro padre, ma Beniamino 
sarà mio servo. Ha rubato la mia coppa e la sua libertà ne è il 
pegno".
"Qualeimportanza ha il nome del re per te?" ribatté Giuda. "La 
casa di un re ha molto oro e argento, in vasi ed utensili, ed ecco, 
tu parli molto di una povera coppa d'argento, che tu stesso hai 
messo nel sacco di nostro fratello. Dio non voglia che un 
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discendente di Abramo dovesse rubare da te, o a qualsiasi altro 
re, principe, o quello che potrebbe essere. Taci ora su questo 
per amor di te stesso, perché non si conosca e la gente arrivi a 
dire, “Ecco, per una coppa d'argento insignificante il grande 
viceré d'Egitto ha combattuto con quegli uomini e ha preso uno 
di loro per servo;” per amor di te stesso, non dire altro."Ma 
Giuseppe si limitò a ripetere ciò che aveva detto:"Andate voi, e 
lasciare il vostro fratello con me; la legge lo fa mio servo; andate 
via, e portate la coppa con voi.""Mai," esclamò Giuda; "Non 
abbandoneremo mai nostro fratello neanche per mille coppe, o 
per qualsiasi somma di denaro che tu potresti dire."
Allora Giuseppe rispose subito:"Ma voi dimenticaste ed 
abbandonaste vostro fratello; sì, e lo avete vendeste per venti 
pezzi d'argento.""Dacci nostro fratello," ribadì Giuda. "Dio mi è 
testimone che non ho nulla contro di te, lasciaci partire senza 
lotta. Cosa, oh, cosa diremmo a nostro padre se tornassimo 
senza il ragazzo? il suo dolore lo ucciderebbe; e noi, che cosa 
potremmo mai dire?""Ditegli", disse Giuseppe, “che la corda 
segue il secchio. "21"Guai, guai al re che emette un falso 
giudizio," gridò Giuda. “Non ho emesso un falso giudizio," 
rispose Giuseppe, "voi non diceste una falsità verso vostro 
padre, dicendo: “Una bestia selvaggia ha divorato 
Giuseppe? Non lo avete venduto ai madianiti per venti pezzi? 
Taci allora; sii muto per la vergogna"."Ora il fuoco di Sichem 
brucia dentro di me,"tuonò Giuda; "Te e il tuo paese periranno 
nella feroce fiamma della mia ira."
Nel frattempo, durante questa scena, Giuseppe aveva spedito 
Menasseh, suo figlio, adchiamare le truppe per il suo palazzo e 
ora arrivavano a tutta velocità, armati ed 
equipaggiati. Cinquecento soldati a cavallo, duemila a piedi e 
quattrocento guardiedi riserva di veterani. Con ordini e grida 
circondarono i figli di Giacobbe, che erano estremamente 
terrorizzati e tremavano per la loro vita. Allora Giuseppe disse a 
Giuda:"Dimmi, ti prego, perché tu solo di tutta la tua 
compagnia facesti lotta con tanto zelo per il ragazzo?"Giuda 
rispose:"Sappi che sono diventato il garante con nostro padre 
del ritorno del ragazzo.” se non tornasse con noi, “ho detto: 
“Ecco, io sarò considerato come un peccatore davanti a te per 
tutti i miei giorni.” Oh, mio signore, fammi trovare grazia ai 
tuoi occhi; Lasciatemi portare a casa il ragazzo a suo padre e io 
tornerò a prendere il suo posto come il tuo servo. Vedi, io sono 

21Il significato è che Giuseppe era la corda e Beniamino il 
secchio.
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più forte e più vecchio di lui, permettimi di essere il tuo servo al 
posto di Beniamino.""Ad una condizione”, rispose Giuseppe, "il 
ragazzo può venire con te. Portate prima davanti a me suo 
fratello, il figlio di sua madre di cui avete parlato, e io lo 
prenderò al posto di Beniamino. Non sei diventato garante 
anche per lui verso tuo padre, quindi lasciamelo avere, e il 
fratello per il quale hai preso impegno potrò tornare a casa con 
te."
Allora Simeone si avvicinò e rispose:"Non abbiamo forse detto 
al mio signore, la prima volta che siamo venuti da lui, che 
questo fratello perduto, non l’abbiamo più trovato? Perché 
allora il mio signore pronuncia parole inutili? Noi non 
sappiamo, purtroppo, se questo fratello sia vivo o 
morto.""Supponiamo, quindi," disse Giuseppe, "che io lo chiami 
davanti a me, vorrete voi darlo a me al posto di Beniamino?" E 
alzando la voce chiamò a voce alta: "Giuseppe! Giuseppe! 
appari Giuseppe, e siediti di fronte ai tuoi fratelli."I figli di 
Giacobbe rimasero stupiti di queste parole, e il loro cuore si 
fermò mentre si guardavano intorno nella paura e nello stupore 
di vedere da dove il fratello sarebbe apparso.E Giuseppe disse 
loro:"Perché vi guardate intorno? Vostro fratello è davanti a voi. 
Io sono Giuseppe che voi avete venduto in Egitto. Ma non siate 
allarmati, non eravate che strumenti, è per salvare delle vite che 
Dio mi ha mandato qua."
E gli uomini erano molto spaventati, e Giuda soprattutto era 
terrorizzato da quelle parole sorprendenti. Beniamino, che era 
nel cortile interno, li sentì e raggiungendo in fretta Giuseppe, si 
gettò sul petto di quest'ultimo, e baciandolo essi piansero 
insieme. Anche gli altri fratelli erano troppo colpiti, e la gente si 
interrogava; e il racconto dei fatti raggiunse il palazzo del 
Faraone.Faraone era soddisfatto della notizia, e ha inviò una 
delegazione di suoi ufficiali ad accogliere i fratelli di Giuseppe, e 
ad invitarli, in suo nome, a portare le loro famiglie e le loro 
masserizie e trasferirsi in Egitto.E Giuseppe vestì i suoi fratelli 
in vesti nuove ed eleganti, e fece loro tanti regali generosi, e 
diede a ciascuno di loro trecento sicli d'argento; e poi li portò al 
faraone e li presentò al re.E quando Faraone vide che buoni 
uomini erano i figli di Giacobbe fu molto contento e molto 
gentile verso di loro.
E quando fu il tempo per loro di tornare a Canaan, Giuseppe 
procurò loro undici carri del faraone e aggiunseil proprio, per la 
loro sistemazione. E mandò ricchi doni al padre e indumenti e 
doni ai figli dei suoi fratelli e alla sorella, e alle mogli dei suoi 
fratelli. E accompagnò i suoi fratelli nel loro viaggio verso i 
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confini dell'Egitto e separandosi da loro disse:"Non litigate 
durante il viaggio, fratelli miei. Questa cosa è stato fatta dalla 
sapienza di Dio, non eravate che strumentiper salvare dalla 
carestia e la fame una grande moltitudine."Ordinò loro di fare 
attenzione nel riferire la grande notizia che portavano al loro 
padre, per non dare un colpo che avrebbe potuto avere un 
effetto negativo su di un uomo così vecchio. E i figli di Giacobbe 
ritornarono verso il paese di Canaan in letizia e con il cuore 
felice.
E avvenne che quando si avvicinarono a Canaan dissero l'uno 
all'altro: "Come possiamo dare questa notizia a nostro padre? 
Non possiamo dire all'improvviso che Giuseppe è ancora 
vivo."Ma avvenne quando raggiunsero Beer-Shebah che Serach, 
la figlia di Asher, era venuto per incontrare suo padre ei suoi 
zii. E Serach era un cantante dolce e suonava la cetra.Così 
dissero: "Prendi la tua arpa e vai a sedertivicino a nostro padre, 
canta per lui e racconta di suo figlio Giuseppe, fagli sapere in 
questo modo che Giuseppe vive "E la fanciulla fece come le era 
stato detto, e seduta davanti a suo nonno, cantò per lui una 
canzone, in cui ripeté sette volte queste parole:"Ecco, Giuseppe 
non è morto, egli vive; mio zio ora governa la terra di Egitto."
E Giacobbe era soddisfatto del suo canto; la felicità sembrava 
rinascere nel suo cuore alla dolce voce, ed egli sorrise alla 
fanciulla e la benedisse. E mentre parlava con lei i suoi figli 
arrivarono con i loro cavalli e carri, Giacobbe si alzò e li 
incontrò sulla porta, e disse: "Abbiamo una lieta novella per 
nostro padre. Giuseppe, nostro fratello, è ancora vivo, ed è 
governatore di tutto il paese d'Egitto ".Ma Giacobbe rimase 
freddo, perché non credeva alle loro parole, fino a quando vide i 
regali che Giuseppe aveva inviato e tutti i segni della sua 
grandezza; poi i suoi occhi si illuminarono e dalla letizia 
scintillavano nelle loro profondità, e disse:"Basta, mio figlio 
vive, io andrò a vederlo prima di morire."E gli abitanti di Beer-
Shebah e dei paesi circostanti sentita la notizia, vennero e si 
congratularono con Giacobbe, e fece una grande festa per 
loro. E disse: "Io scenderò in Egitto per vedere mio figlio, e poi 
ritornerò a Canaan, come il Signore ha detto ad Abramo, dando 
questa terra al suo seme."E la parola del Signore venne a 
Giacobbe, dicendo: "Andate in Egitto; non abbiate paura, 
perché io sono con te, e farò di te una grande nazione."
E Giacobbe comandò i suoi figli e le loro famiglie di prepararsi 
ad andare con lui in Egitto, come aveva detto il Signore, e si 
alzarono e si avviarono. E Giacobbe mandò Giuda 
inavanscoperta, per annunciare la sua venuta e per scegliere un 
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luogo per la sua residenza.E quando Giuseppe venne a sapere 
che suo padre era in viaggio riunì i suoi amici e gli ufficiali e 
soldati del regno e si abbigliarono in abiti ricchi e ornati d'oro e 
d'argento, e le truppe erano armate con tutti gli strumenti di 
guerra, e si riunirono formano un grande corteo per incontrare 
Giacobbe sulla sua strada e per scortarlo in Egitto.Musica e 
letizia riempivano la terra e tutte le persone, le donne ei 
bambini, salivano sui tetti per vedere quel magnifico spettacolo.
Giuseppe era vestito in abiti reali, con la corona di stato sul suo 
capo; e quando fu arrivato a cinquanta cubiti dalla carovana del 
padre, discese dal carro e si diresse verso di lui a piedi. E 
quando i nobili e principi videro questo anche loro, scesero dai 
loro destrieri e carri e camminarono con lui.E quando Giacobbe 
vide tutto questo grande corteo si meravigliò grandemente, ed 
era molto contento, e rivolgendosi a Giuda chiese: "Chi è l'uomo 
che marcia a capo di questo grande corteo in abiti regali?" e 
Giuda rispose: "Questo è tuo figlio." E quando Giuseppe fu 
vicino a suo padre si prostrò davanti a lui, ei suoi ufficiali anche 
si inchinarono a Giacobbe.
E Giacobbe corse verso suo figlio e cadde sul suo collo e lo baciò 
e piansero. E Giuseppe salutò i suoi fratelli con affetto.E 
Giacobbe disse a Giuseppe: "Ora lasciatemi morire. Ho visto la 
tua faccia; i miei occhi ti hanno visto vivo e circondato da 
grande onore."E il grande corteo scortò Giacobbe e la sua 
famiglia in Egitto, e li Giuseppe diede ai suoi parenti il meglio 
del paese, la terra di Goshen.E Giuseppe visse e governò con 
saggezza. E i due figli di Giuseppe erano grandi favoriti del 
nonno, ed erano sempre in casa sua. E Giacobbe insegnò loro le 
vie del Signore, e indicò loro il cammino della felicità e la pace 
nel Suo servizio.
E Giacobbe e la sua famiglia vivevano in Goshen e presero 
possesso della terra e si moltiplicarono in essa 
grandemente.Giacobbe visse nel paese d'Egitto per diciassette 
anni, e tutti gli anni della sua vita furono 147.E Giacobbe si 
ammalò, divenne vecchio e debole, mandò a chiamare suo figlio 
Giuseppe e gli disse:"Ecco, io sto per morire. Ascolta, figlio mio. 
Il Dio dei vostri padri sicuramente vi visiterà nei giorni a venire 
e riporterà indietro il suo popolo, come Egli ha giurato, alla 
terra che Egli ha dato a voi e alla tua vostra discendenza. Non 
mi seppellire in Egitto, ma nella grotta di Macpela, a Hebron, 
nel paese di Canaan, accanto ai miei genitori."Giacobbe fece 
giurare i suoi figli di seppellirlo come aveva chiesto, ed egli 
disse loro: "Servite il Signore vostro Dio, ed egli vi libererà da 
ogni problema, come liberò i vostri padri." Egli disse loro di 
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chiamare tutti i loro figli davanti a lui, e li benedì e benedì i loro 
padri, secondo le benedizioni che sono registrate nella Sacra 
Scrittura.

***
Il TamludYoma 35b dice che dopo la morte, quando le persone 
sono giudicate per le loro azioni, è Giuseppe che giudicherà e 
condannerà i lascivi. 
Il tribunale celeste dirà a queste persone: Perché non ti sei 
occupato della Torah?, se l’accusato rispondesse; io ero una 
persona di bell’aspetto ad ero continuamente esposto alle 
tentazioni, loro risponderanno: eri tu più bello di Giuseppe? Fu 
detto di Giuseppe il Giusto, che ogni giorno la moglie di Potifar 
lo cercava. I vestiti che indossava la sera erano diversi da quelli 
che indossava il mattino e quello che indossava la sera non lo 
rindossava il mattino seguente. Lei gli diceva “concediti a me!” 
egli rispondeva: “No.” Lei diceva “posso farti imprigionare.” Lui 
rispondeva, “Il signore libera i prigionieri” (Salmo 146:7). Lei 
diceva: “Ti legherò e ti torturerò fino a che non avrai più la 
forza di resistere” lui rispondeva “il Signore rialza chi è caduto” 
(Salmo 146:8). Lei offrì mille talenti di argento per averlo, per 
giacere con lei, per stare con lei, ma egli non le diede ascolto; 
non “giacere con lei” in questo mondo e non “stare con lei” nel 
mondo a venire.

STORIA DI GIUSEPPE DALLA TORAH

Vayeshev in Breve
Genesi 37:1 - 40:23

Ya’acòv si stabilisce in Israele. Egli prova un sentimento 
speciale nei confronti del figlio Yossef causando una forte 
gelosia da parte degli altri figli. Ya’acòv regala una tunica rigata 
a Yossef. Yossef fa due sogni che racconta ai fratelli provocando 
ancora più invidia: nel primo vede se stesso assieme ai fratelli 
fare dei covoni in un campo e le spighe dei fratelli si inchinano 
davanti alla spiga di Yossef. Nel secondo vede il sole, la luna e 
undici stelle gli si inchinavano. Ya’acòv manda Yossef dai 
fratelli che stavano pascolando il gregge, quando i fratelli 
vedono Yossef che si avvicinava minacciano di ucciderlo, 
Reuven, il primogenito cerca di salvarlo. I fratelli tolgono la 
tunica da Yossef e lo gettano in un pozzo. Yehudà e i fratelli 
vendono Yossef agli Yishmaeliti, prendono la tunica e la 
riempiono di sangue di una capra, e fanno credere a loro padre 
che Yossef è stato sbranato. Yossef viene venduto in Egitto a 
Potifar, ministro del Faraone. Yehuda ha tre figli. Fa sposare 
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quello grande, Er, con Tamar, Er muore. Tamar si sposa allora 
con il fratello Onan e muore anche lui, Yehuda promette a 
Tamar di farla sposare con l’ultimo figlio Shelà ma non 
mantiene la promessa. La moglie di Yehuda muore. Tamar 
copre il proprio viso e Yehuda ha una relazione con lei convinto 
che fosse un’altra donna, e le lascia come pegno un anello un 
vestito ed un bastone. Yehuda, vedendo che Tamar è rimasta 
incinta crede che Tamar abbia avuto una relazione proibita e la 
condanna a morte. Prima dell’esecuzione Tamar manda a 
Yehuda gli oggetti che le lasciò in pegno facendogli capire che 
era rimasta incinta da lui e la risparmia. Tamar partorisce due 
gemelli, Peretz e Zarach. La moglie di Potifar si innamora di 
Yossef e cerca di persuaderlo, egli rifiuta, ed essa per vendicarsi 
lo accusa di aver voluto violentarla. Yossef viene messo in 
prigione dove viene nominato responsabile di tutti i prigionieri. 
Tra i prigionieri Yossef incontra l’addetto ai pani e l’addetto ai 
vini del Faraone che fanno un sogno. Yossef interpreta i sogni 
annunciando all’addetto al vino la libertà dalla prigionia ed 
all’addetto ai pani la morte. Le interpretazioni di Yossef si 
avverano. Yossef chiede all’addetto dei vini di ricordarlo 
davanti al Faraone ma questi si dimentica di Yossef.

Mikètz in Breve
Genesi 41:1 - 44:17

La prigionia di Yossef termina quando il Faraone sogna sette 
vacche grasse che vengono ingoiate da sette vacche magre e di 
sette spighe grosse che vengono ingoiate da sette spighe magre. 
Yossef interpreta i sogni spiegando che ci saranno sette anni di 
abbondanza seguiti da sette anni di carestia e consiglia il 
Faraone di mettere del grano da parte durante gli anni di 
abbondanza. Il Faraone nomina Yossef governatore dell’Egitto. 
Yossef sposa Osnat, figlia di Potifar ed essi hanno due figli, 
Menashè ed Efraim.
La carestia si espande in tutta la regione e il cibo è reperibile 
solamente in Egitto. Dieci dei frateli di Yossef vengon in Egitto 
per comprare grano, il fratello più giovane, Binyamin, rimane a 
casa poichèYa’acòv teme per la sua incolumità. Yossef riconosce 
I fratelli ma essi non lo riconoscono; egli li accusa di essere spie 
ed insiste affinché portionBinyamin per verificare la loro 
identità e incarcera Shim’òn come ostaggio. Più tardi essi 
scoprono che i soldi con i quali avevano pagato le loro provviste 
erano stati misteriosamente restituiti.
Ya’acòv acconsente di mandare Binyamin dopo che Yehudà se 
ne assume la responsabilità. Questa volta Yossef li riceve con 
cortesia, libera Shim’òn e li invita a una cena nella sua casa. 
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Tuttavia mette una coppa d’argento nel sacco di Binyamin. 
Quando I fratelli intraprendono il viaggio verso casa il giorno 
dopo, essi vengono inseguiti perquisite e arrestati quando la 
coppa viene scoperta nei loro bagagli. Yossef offre di liberarli e 
di tenere solo Binyamin come suo schiavo.

Vayigash in Breve
Genesi 44:18-47:27

Yosèf nasconde la propria identità ai fratelli e minaccia di 
prendere Biniamin come schiavo, Yehuda allora si fa avanti e 
spiega a Yosèf di essersi preso la responsabilità col padre di 
riportargli Biniamin in vita e propone a Yosèf di prenderlo 
come schiavo al posto di Biniamin.
Yosèf non riuscì più a trattenersi e piangendo svela ai fratelli di 
essere lui Yosèf e vedendo la loro angoscia cerca di rassicurarli 
e li invita a portare loro padre per stabilirsi nella terra di 
Goshen dove promette di mantenerlo con tutta la famiglia negli 
anni di carestia.
I fratelli tornano da Ya’acòv loro padre e gli riferiscono che 
Yosèf è ancora vivo e che domina l’intero Egitto, Ya’acòv ‘rivive’ 
e decide di andare a stabilirsi vicino a Yosèf a Goshen.
Ya’acòv s’incammina e quando arriva a Beer Sheva fa dei 
sacrifici, la notte D-o gli si rivela e lo rassicura. La Torà fa una 
lista delle persone che scendono in Egitto.
Una volta in Egitto Ya’acòv e Yosèf si incontrano. Yosèf decide 
di presentare i propri famigliari al faraone e Ya’acòv lo 
benedice.
Yosèf mantiene la sua famiglia durante la carestia, mentre gli 
egiziani vendono le loro terre le loro bestie per comprare il 
grano da Yosèf.

Vayechì in Breve
Genesi 47:28-50:26

Prima di morire Ya’acòv chiama suo figlio Yossèf facendolo 
giurare di non seppellirlo in Egitto bensì nella tomba dei suoi 
padri, la grotta di Machpelà.
Ya’acòv si ammala e Yossèf gli porta i suoi due figli Menashè ed 
Efraim affinchè ricevano la benedizione dal nonno. Ya’acòv dice 
a Yossèf della promessa fattagli da D-o della terra di Israele, 
Yossèf prende i suoi figli e li mette davanti a Ya’acòv, il 
primogenito Menashè a destra ed Efraim il più piccolo a 
sinistra, Ya’acòv incrocia le mani posando la destra sul piccolo e 
la sinistra sul primogenito e li benedice.
A quel punto Ya’akòv chiama tutti i suoi figli per benedirli e per 
predicare le loro azioni passate, nelle sue benedizioni sono 
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contenute anche delle profezie su di ognuna delle tribù tra cui 
quella della dinastia regale dalla tribù di Yehudà che comincia 
col Re David e finisce col Mashiach. Finite le benedizioni 
Ya’akòv comanda i suoi figli di seppellirlo nella grotta di 
Machpelà, e muore all’età di 147 anni.
Quaranta giorni dopo Yossèf chiede al Faraone di portare in 
Israele la salma del padre come gli aveva giurato, il Faraone 
acconsente e tutti i figli assieme ad altri egiziani accompagnano 
Yossèf a seppellire il padre, giungono alla grotta e tutti i fratelli 
lo seppelliscono.
Tornati in Egitto i fratelli si rivolgono a Yossèf dicendogli che 
loro padre prima di lasciarli lasciò detto a Yossèf di perdonare i 
fratelli per ciò che avevano fatto, Yossèf piange. Poi promette ai 
fratelli di mantenerli. Prima di morire lascia detto ai fratelli che 
D-o li ricorderà e li farà tornare alla terra promessa, e li fa 
giurare di portare le sue ossa con loro quando arriverà quel 
momento. Yossèf muore all'età di 110 anni.

Commenti alla Parashà: Vayeshev
Rashì Ha Commentato

Ya’acòv si stabilì… (Bereshit 37, 1). Dopo averci riferito 
brevemente riguardo agli insediamenti di ‘Esav e dei suoi 
discendenti – poiché il loro valore e la loro importanza non era 
tale da richiedere una descrizione dettagliata di come essi si 
insediarono e di come, con guerre successive, cacciarono gli 
Hurriti – la Scrittura ci descrive ora in modo dettagliato e 
particolareggiato gli insediamenti di Ya’acòv e dei suoi 
discendenti con tutti li causarono. Infatti la loro importanza di 
fronte a D-o era tale che si doveva parlare di loro a lungo. Allo 
stesso modo riscontriamo che, a proposito delle dieci 
generazioni che vanno da Adam Harishon a Noach, la Scrittura 
dice semplicemente: «Il tale generò il tale». Quando, però, si 
giunge a Noach la Scrittura si attarda su di lui. Così a proposito 
delle generazioni che vanno da Noach ad Avraham la Scrittura è 
concisa, quando, però si arriva ad Avraham essa parla a lungo 
di lui. Si può paragonare a una perla caduta nella sabbia. Un 
uomo fruga nella sabbia, passandola al setaccio finché non la 
trova. Quando l’ha trovata getta via i sassi e tiene la perla 
(Tanchuma Vayeshev, 1). Altra interpretazione di Ya’akov si 
stabilì. Una volta i cammelli di un mercante di lino entrarono in 
una città carichi di merce. Il fabbro chiese con stupore: «Dove 
si può raccogliere tutto questo lino?». Allora un uomo sagace gli 
rispose: «Una sola scintilla uscita dalla tua fucina è sufficiente a 
bruciare tutto». Allo stesso modo anche Ya’acòv, vedendo tutti i 
capi di ‘Esav enumerati precedentemente si domandò con 
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stupore: «Chi potrà mai sconfiggere tutti costoro?». Ma cosa sta 
scritto poi? Questa è la genealogia di Ya’acòv: Yosef. E in un 
altro passo è scritto: La casa di Ya’acòv sarà un fuoco e la casa 
di Yosef una fiamma e la casa di ‘Esav sarà come paglia. Una 
scintilla uscita da Yosef distruggerà e brucerà tutti i capi di 
‘Esav.
Questa è la genealogia di Ya’acòv… (Bereshit 37, 2). Questo è 
quello che riguarda i discendenti di Ya’acòv, i loro insediamenti 
e le loro migrazioni, fino a che arrivarono a un insediamento 
definitivo. La prima causa fu: Yosef all’età di diciassette anni… 
Fu a causa di questo che essi furono portati a scendere in 
Egitto. Questa è la definizione letterale del testo così che ogni 
parola è spiegata nel suo modo corretto. Il midrash aggadico 
(Bereshit Raba 84, 5) spiega invece che con queste parole la 
Scrittura ha voluto subordinare a Yosef i discendenti di Ya’acòv 
per molte ragioni. In primo luogo, l’unico proposito di Ya’acòv 
quando serviva presso Lavan era di sposare Rachel, la madre di 
Yosef. Inoltre Yosef aveva i lineamenti del viso 
straordinariamente simili a quelli di Ya’acòv. Infine tutto quello 
che capitò a quest’ultimo capitò anche a Yosef. L’uno fu odiato e 
l’altro fu pure odiato. Il fratello di Ya’acòv cercava di ucciderlo, i 
fratelli di Yosef cercavano di ucciderlo. Molte altre somiglianze 
sono sottolineate in Bereshit Raba. Vi è ancora un’altra 
interpretazione del testo: Ya’acòv si stabilì. Ya’acòv voleva 
vivere in pace, ma fu colto improvvisamente dall’ansia a motivo 
di Yosef. Quando i giusti vogliono vivere in pace, il Santo 
Benedetto Egli sia dice: «I giusti non si accontentano di quello 
che è riservato loro nel mondo a venire: essi vorrebbero vivere 
in pace anche in questo mondo».
Le brutte dicerie sul loro conto… (Bereshit 37, 2). Quanto di 
male Yosef vedeva nei suoi fratelli, i figli di Lea, lo riferiva a suo 
padre. Riferiva, cioè che mangiavano carne presa da un animale 
ancora vivo, umiliavano i figli delle schiave chiamandoli schiavi 
ed erano sospettati di commettere azioni immorali. Ed è su 
questi tre punti che Yosef fu punito. Per aver detto che i suoi 
fratelli mangiavano carne presa da un animale ancora vivo essi, 
quando lo vendettero, scannarono un capro senza mangiarne la 
carne quando era ancora vivo. Per aver raccontato sul conto dei 
suoi fratelli una diceria secondo la quale chiamavano schiavi i 
loro fratelli, Yosef fu venduto schiavo. E per aver infine 
raccontato che essi vivevano in modo immorale: la moglie di 
Potifar gettò gli occhi su Yosef e gli disse: «Giaci con me».
Poi fece un altro sogno ancora e lo raccontò ai suoi fratelli e 
disse: «Ecco ho fatto ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e 
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undici stelle si prostravano dinanzi a me». Lo raccontò poi al 
padre e ai fratelli e il padre lo rimproverò e gli disse: «Che 
sogno è questo che tu hai fatto? Dovremmo forse venire io, tua 
madre e i tuoi fratelli e prostrarci fino a terra davanti a 
te?» (Bereshit 37, 9-10).
Lo raccontò poi al padre e ai fratelli… (Bereshit 37, 10). Dopo 
averlo narrato ai fratelli, lo raccontò di nuovo al padre alla loro 
presenza.
Il padre lo rimproverò… (Bereshit 37, 10). Per il fatto che, in tal 
modo, Yosef si attirava l’odio dei fratelli.
Dovremmo forse venire io, tua madre… (Bereshit 37, 10). Disse 
Ya’acòv a Yosef: «Tua madre non è forse già morta?». Ma egli 
non sapeva che queste parole si riferivano a Bilha, la quale 
aveva allevato Yosef come una madre (Bereshit Raba84, 11). I 
nostri rabbini hanno dedotto da qui che in ogni sogno vi è 
sempre una parte di controsenso (Talmud Berachot 55a). 
Ya’acòv cercava di far dimenticare la cosa ai suoi figli affinché 
essi non cominciassero a invidiare Yosef. È per questo che gli 
disse: Dovremmo forse venire io, tua madre… Egli intendeva 
sottintendere con le sue parole: «Come è impossibile che venga 
tua madre, così anche il resto del sogno è privo di valore».
Una bestia feroce lo ha divorato… (Bereshit 37, 33). Lo spirito 
della profezia ha illuminato Ya’acòv ed egli intende dire che la 
moglie di Potifar avrebbe un giorno assalito Yosef 
(Bereshit Raba 84, 19). Perché il Santo Benedetto Egli sia non 
rivelò a Ya’acòv che Yosef era ancora vivo? Perché i figli di 
Ya’acòv avevano invocato l’interdizione e la maledizione su 
chiunque glielo avesse rivelato e avevano associato il Santo 
Benedetto Egli sia al loro accordo (TanchumaVayeshev, 2; cf 
anche Pirqé de Rabbi Eli’ezer). Yitzchaq, tuttavia, sapeva 
benissimo che Yosef era ancora vivo. Egli però pensò: «Come 
potrei rivelarlo a Ya’acòv quando il Santo Benedetto non vuole 
rivelarglielo?» (Bereshit Raba 84, 21).
Per molti giorni… (Bereshit 37, 34). Per i ventidue anni che 
trascorsero dal momento in cui questi scese in Egitto. Sta 
scritto infatti: Yosef, all’età di diciassette anni fu venduto. Egli 
aveva poi trent’anni quando comparve alla presenza del 
faraone. Trascorsero quindi sette anni di abbondanza e due di 
carestia prima che Ya’acòv venisse in Egitto. In tutto ventidue 
anni. Essi corrispondono ai ventidue anni durante i quali 
Ya’acòv non aveva adempiuto al dovere di onorare il padre e la 
madre. Egli aveva infatti trascorso vent’anni nella casa di Lavan 
e due anni nel viaggio di ritorno: un anno e mezzo a Sukkot e 
sei mesi a Bet’el. È questo che intendeva Ya’acòv quando disse a 
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Lavan: «Ecco vent’anni sono stato a casa tua per me», cioè 
ricadranno su di me e io, in seguito, sarò punito per un periodo 
corrispondente di anni.
Egli rifiutò di essere consolato… (Bereshit 37, 35). Un uomo 
non accetta alcuna consolazione per un vivo, che egli crede 
morto. Infatti il decreto divino secondo il quale [il dolore per] il 
congiunto morto deve essere attenuato, si riferisce a chi è 
davvero morto, non a chi è ancora in vita.
Il padre suo lo pianse… (Bereshit 37, 35). Si riferisce a Yitzchaq; 
egli piangeva per la sofferenza di Ya’acòv, ma non era in lutto, 
perché sapeva che Yosef era ancora vivo (Bereshit Raba 84, 
21; Targum Yonatan, Bereshit 37, 35).
Ora avvenne che in quel tempo… (Bereshit 36, 1). Per quale 
motivo è posta qui questa sezione che interrompe la storia di 
Yosef? Per insegnarci che i fratelli di Yehuda fecero discendere 
questi dalla sua alta posizione. Quando essi videro il dolore del 
loro padre dissero: «Sei tu che hai detto di vendere Yosef. Se ci 
avessi detto di ricondurlo a suo padre, noi ti avremmo 
obbedito» (Tanchuma Vayeshev, 12).

Il Lupo Parlante
Dopo aver venduto Yosef, i suoi fratelli presero la sua veste 
colorata, la immersero nel sangue di un animale e la portarono 
a Ya’acòv. A lui dissero di averla trovata in campagna, quella 
camicia strappata e macchiata di sangue.
Ya’acòv gridò che riconosceva la veste del suo amato figlio e 
pianse.
«Una belva lo ha divorato. Ahimé, Yosef è stato sbranato da una 
bestia feroce!».
Ya’acòv, poi, si gettò a terra muto come una pietra.
Quindi si alzò e disse ai figli: «Prendete le vostre spade e i vostri 
archi, andate nei campi e cercate. Forse troverete il corpo di 
mio figlio Yosef. Portatemelo affinché lo seppellisca. Prendete 
anche la prima belva che incontrerete e portatemela. Chissà, 
forse D-o oggi vedrà la mia sventura e vi manderà la belva che 
ha divorato mio figlio. Il suo ventre equivale per me alla tomba 
di mio figlio».
I figli di Ya’acòv si affrettarono a eseguire il comando del padre. 
Andarono nei campi a caccia di belve. Arrivati nel deserto si 
videro davanti un lupo. Lo catturarono e lo portarono al padre 
Ya’acòv.
Dissero: «Lo abbiamo trovato per primo e te lo abbiamo portato 
come ci avevi ordinato».
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Ya’acòv si avvicinò quindi al lupo e gli disse con amarezza: 
«Perché hai divorato mio figlio Yosef che non ti aveva fatto 
niente di male e non era venuto contro di te con la spada e con 
l’arco?».
Allora D-o diede la favella al lupo, affinché con le sue parole 
consolasse Yosef. La bestia disse: «Come è vero che vive D-o 
che mi ha creato – e anche tu possa vivere a lungo mio signore 
– io tuo figlio non l’ho veduto né sbranato. Ma io sono venuto 
da lontano per cercare il figlio mio. Sì, anch’io cerco la mia 
creatura. Già da alcuni giorni mio figlio si è perduto e io non so 
dove sia, né se sia vivo o morto. Oggi sono andato nei campi per 
cercarlo e sono arrivato al deserto. Là mi ha trovato questa 
gente e mi ha catturato per portarmi dinanzi a te. Così hanno 
aggiunto al mio tormento ancora più tormento. E ora, o uomo, 
sono nelle tue mani. Tu puoi comportarti con me come ti piace. 
Ma ancora una volta ti dico, in nome del D-o mio creatore, che 
non ho veduto tuo figlio né l’ho sbranato. In tutta la mia vita 
nella mia bocca non è entrata carne umana».
Ya’acòv si stupì e si meravigliò molto nell’udire quelle parole. 
Ebbe pietà di se stesso e comprensione per la bestia che 
cercava, come lui, il figlio perduto. Donò al lupo la libertà e gli 
augurò successo nella prosecuzione della ricerca.
(Sefer Hajashar, Vayeshev)

Yossef in Casa di Potifàr
Potifar, il tesoriere del faraone, aveva comprato Yossef come 
schiavo. Una volta gli disse: «Portami un calice d’acqua 
bollente».
Yossef subito gli portò il calice d’acqua bollente.
Potifar prese il calice e disse: «Mi sono sbagliato. Non volevo 
acqua bollente, ma tiepida».
Allora Yossef disse: «Nel calice c’è dell’acqua tiepida, come tu 
desideri».
Potifar mise le dite nel calice e constatò che Yossef aveva detto 
la verità. Si meravigliò molto e disse: «Non ti avevo ordinato di 
portarmi dell’acqua calda, bensì del vino speziato!».
Allora Yossef disse ancora: «Bevi dal calice, signore mio, e ti 
convincerai che c’è vino speziato».
Potifar fece come Yossef aveva detto, bevve e constatò che nel 
calice vi era vino speziato. Infinito stupore e meraviglia furono 
nel suo animo e disse: «Come avrei bevuto volentieri, dopo il 
vino speziato, del vino cotto!».
E Yossef rispose: «Bevi allora, mio signore, dal calice che hai in 
mano: gusterai del vino cotto».
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Potifar bevve e ancora una volta constatò la veridicità delle 
parole di Yossef. Allora egli vide che D-o era con Yossef e che 
ogni sua azione andava a buon fine. Per questo lo nominò capo 
della sua casa.
Ma non solo il tesoriere del re era compiaciuto di Yossef, bensì 
anche la moglie. Costei si era innamorata del giovane ebreo. La 
sua bellezza, la sua freschezza giovanile e il suo fascino 
l’avevano entusiasmata.
Una volta ella organizzò un grande banchetto e invitò tutte le 
sue amiche. Ella ordinò a Yossef di preparare la tavola e tutto il 
resto. Yossef fece quello che la sua padrona aveva ordinato e 
pose sulla tavola arance e coltelli per sbucciarle. In quel 
momento la donna chiamò Yossef perché venisse da lei a 
servirla. Quando le altre donne lo videro restarono 
profondamente stupite e ammirate perché non avevano mai 
visto una bellezza pari a quella del giovane ebreo. Non 
riuscirono a distogliere i loro occhi dallo splendido viso di 
Yossef e si ferirono le dita delle mani con i coltelli. Neppure si 
accorsero di essersi ferite e il sangue, dalle ferite, si sparse sulle 
loro vesti. Neppure di questo si accorsero. La moglie di Potifar 
aveva notato ogni cosa e disse: «Care amiche, vedete come vi ha 
affascinato. Le vostre mani sono ferite e le vostre vesti 
macchiate».
Allora le donne dissero: «È la bellezza di questo schiavo e il suo 
piacevole aspetto ad aver provocato questo. Chi può guardare 
un viso così bello e trattenersi dal fissarlo in continuazione?».
La moglie di Potifar rispose loro: «Ora comprenderete anche 
me. Voi lo avete veduto dolo per pochi minuti. Cosa devo fare io 
che lo vedo tutto il giorno? Ora potete forse comprendere la mia 
pena!».
In quell’epoca la moglie di Potifar cominciò a insidiare Yossef e 
a cercare di convincerlo a giacere con lei, ma egli rifiutava.
Ogni giorno gli parlava e gli offriva migliaia di monete d’oro, ma 
egli non prestava ascolto alla sua voce.
Quando un giorno il Nilo straripò, il re dell’Egitto e tutti i suoi 
sacerdoti e cortigiani si recarono presso il fiume per ascoltare 
cantori e cantatrici e divertirsi tra la folla festante e giubilante. 
Allora Potifar disse alla moglie: «Alzati e vieni con me al fiume 
e gioisci anche tu dell’abbondanza d’acqua che i nostri dei ci 
hanno concesso».
Ma ella disse: «Mi sento poco bene, perciò non posso andare a 
spasso e preferisco restare a casa!».
Allora Potifar andò da solo e la moglie accusò un malore e si 
ritirò nelle sue stanze.
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Quando vide che in casa non c’era nessuno ordinò a Yossef di 
distendersi accanto a lei, ma lui disse: «Lasciami andare, mia 
signora. Come potrei commettere un’azione tanto cattiva come 
quella che tu mi chiedi e peccare davanti a D-o?».
Ella disse: «Non temere la presenza di D-o perché io combinerò 
le cose in modo che egli di sicuro non vedrà la tua colpa».
Detto questo, trascinò Yossef in una delle sue camere più 
appartate e lo pose dinanzi ai suoi idoli. Disse: «Ecco il dio che 
tu temi. Certo egli si indigna quando vede gli uomini peccare, 
ma io stavolta coprirò i suoi occhi con una coperta ed egli non 
vedrà né si accorgerà di nulla».
Detto questo prese una pesante coperta, la gettò sopra l’idolo e 
lo coprì tutto, da capo a piedi.
Allora Yossef le disse: «Hai potuto coprire gli occhi di questo 
idolo perché non è un D-o. Ma puoi comportarti così anche con 
il mio D-o i cui occhi sorvolano l’universo intero e che nessuna 
oscurità riesce ad offuscare?».
Quando vide che il giovane si rifiutava, la donna lo minacciò 
con una lancia, ma poiché neppure questo servì lo denunciò a 
Potifar sicché questi lo gettò in carcere.
Ogni giorno la donna andava a fargli visita nel carcere e gli 
prometteva di liberarlo se si fosse concesso a lei, ma Yossef 
rispondeva: «Preferisco morire in questa fossa che peccare 
dinanzi a D-o».
Quando ella vide che nessun genere di minaccia e di 
intimidazione faceva effetto su Yossef, abbandonò finalmente il 
suo proposito.
(Midrash Raba, Bereshìt; Midrash 
Tanchumà, Vayeshev; Talmud Yomà 39; Talmud Sotà 36).

Yossef ed i Fratelli - Sprazzi di Saggezza

Acqua e Scorpioni
La gelosia tra i figli di Ya’acòv e il loro fratello Yossef degenerò 
fino al punto che decisero di liberarsi del fratello, gettandolo 
infine in un pozzo. “E il pozzo era vuoto – descrive la Torà – in 
esso non vi era dell’acqua”.
Se era vuoto, si chiedono i maestri del Talmud, è evidente che 
non vi era dell’acqua. Perché la ripetizione?
Per insegnarci che “dell’acqua non vi era, ma vi erano serpenti e 
scorpioni…”
Da qui il messaggio anche a noi: Se mancasse l’acqua della vita 
ebraica, la Torà, il risultato non è un semplice vuoto; il vuoto 
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sarebbe comunque riempito ma da elementi poco favorevoli… 
Soluzione? Ovviamente, cerchiamo di tenere il “pozzo” pieno…
Yossef ed I Fratelli
La storia si ripete all’interno di noi
Il conflitto tra Yossef e i suoi fratelli ed in maniera particolare 
tra Yossef e Yehudà, continuerà a segnare l’intera storia di 
Israele.
Il conflitto ha le sue radici nei matrimoni di Yaakov con Rachel 
e con Leah. La preferenza del marito era quella di sposare 
Rachel, il suo primo amore e colei che sarebbe considerata la 
moglie “primaria”. Ma fu Leah che sposò per prima e che fu la 
prima e fare nascere i suoi figli (nonché ad essere la madre della 
metà dei dodici figli di Ya’acòv). Tutti e sei i figli di Leah 
nacquero prima della nascita di Yossef, il primogenito di 
Rachel.
In quanto primogenito di Ya’acòv, sarebbe previsto che Reuven 
fosse il futuro leader del popolo. Dopo che inciampa nel peccato 
i suoi diritti di primogenitura saranno trasferiti a tre dei fratelli: 
Il sacerdozio a Levi (da cui discenderanno Moshe ed Aharon), il 
regno a Yehudà e il diritto di “primogenitura” (ossia di ereditare 
una porzione doppia dal padre) passa a Yossef. Infatti i 
discendenti di Yossef sono rappresentati da due delle tribù di 
Israele, Menashè ed Efrayim, ognuno dei quali riceveranno un 
territorio nella terra di Israel.
Ya’acòv trasferisce il suo amore verso Rachel al figlio Yossef, 
dimostrando preferenze nei suoi confronti (così come fu Rachel 
la moglie preferita). La gelosia naturale dei fratelli è alimentata 
dai sogni in cui Yossef prevede la sua posizione di importanza e 
di leadership.
Questo per i figli di Leah è da evitare assolutamente e quindi 
Shimon e Levi progettano di ucciderlo, Yehudà riesce a 
convincerli a venderlo come schiavo.
La loro vittoria è però prematura. Non passa molto tempo e si 
trovano in Egitto alle grazie di un vicerè severo che a loro 
insaputa non è altro che il fratello “disperso”. I fratelli si 
prostrarono di fronte a Yossef, confermando i suoi sogni anche 
senza accorgersene. Yehudà cerca di scontrarsi con il vicerè ma 
si trova a “perdere la partita”. Poi si racconta la scena toccante 
in cui Yossef si rivela ai fratelli e si riconciliano.
Ora Yossef è il leader incontestato dei fratelli e della giovane 
nazione. è lui il protettore e la loro fonte di sostentamento. 
Anche Ya’acòv gli si inchina.
Quando il popolo emerge dall’esilio egizio, è sotto la guida di 
Moshe ed Aharon, entrambi dalla tribù di Levi (figlio di Leah). 
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È Yehoshua (Giosuè), discendente di Yossef, che guida la 
conquista della Terra Santa e prende il posto di Moshe. 
Trascorsa qualche generazione un altro discendente di Yossef, 
Ghideon, libera il popolo ebraico da un regno esterno e rimane 
alla loro guida. Per un periodo di oltre tre secoli, il Santuario, il 
centro della vita spirituale ebraica, si trovava a Shilò, nel 
territorio di Yossef. Quando il popolo chiede di nominare un 
monarca, sarà scelto per il trono un altro nipote di Rachel, Saul 
della tribù di Biniamin.
Dopo secoli dell’ascesa della stella di Yossef, la situazione 
cambia. David, nipote di Yehudà, è nominato re dal profeta e le 
sue difficoltà con Saul sembrano ripetere l’antica rivalità tra 
Leah e Rachel sulla guida di Israel.
Davìd regna sulla città di Chevron per sette anni mentre Saul è 
ancora riconosciuto come re del Nord. Poi la sovranità di David 
è riconosciuta da tutto il popolo di Israel. Davìd fa di 
Gerusalemme la propria capitale. Suo figlio, Shelomò, 
costruisce il Tempio sulla confine tra il territorio di Yehudà e 
quello di Biniamin. La spaccatura nel popolo sembra essere 
guarita, questa volta con la leadership fermamente nelle mani 
di Yehudà (Leah).
Questa situazione non sopravvive a lungo. Di seguito alla morte 
di Shelomò, Yerov’am, un discendente di Yossef, guida la rivolta 
contro la Casa di David. Altre tribù, anche quelle che 
discendono da Leah, si uniscono ad esso per rinnegare la 
leadership di Yehudà e la casa di David. Per quasi due secoli e 
mezzo la Terra Santa rimane divisa in due regni: Il Regno di 
Israel a nord, formato da dieci tribu sotto una guida 
“Yosseffina” e il regno di Yehudà al Sud (a cui rimane fedele la 
tribù di Biniamin).
I figli di Yossef non sono pronti ad accettare la sovranità di 
Yehudà.
La rottura esiste fino ad oggi. Un secolo prima della distruzione 
del Primo Tempio il re Assiro conquistò il regno di Israel del 
Nord ed esiliò le Dieci Tribù in luoghi in cui andarono poi persi. 
La storia ebraica da quel momento è la storia delle due tribù 
rimanenti ed una parte importante della tribù di Levi, nonché 
un piccolo numero di ebrei di altre tribù che abitavano nel 
territorio del Regno di Yehudà.
I profeti assicurano che ci sarà un giorno in cui le due metà del 
popolo saranno riunite per sempre. L’era messianica 
confermerà però la sovranità di Yehudà.
Gli insegnamenti chassidici spiegano che il conflitto Yossef-
Yehudà rappresenta una scissione che si può esprimere in ogni 
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aspetto della vita. E’ il conflitto tra crescita e appagamento 
personale da una parte e subordinazione e dedizione dall’altra.
Esistono molte motivazioni dietro le azioni umane ma cadono 
tutte sotto due categorie generali:
a) Per proprio beneficio (per piacere/godimento/realizzazione 
del proprio potenziale/raggiungere la trascendenza).
b) Per servire qualcosa di più grande di noi (la società/la 
storia/D-o).
In realtà tutte e due le categorie sono sempre presenti nella 
nostra vita. Da un lato abbiamo una forte volontà di migliorarci 
e di trarre il maggior beneficio da qualsiasi situazione ma ci 
accorgiamo anche che non è un semplice egoismo ma qualcosa 
di reale e di profondo nelle nostre anime.
Dall’altra parte siamo ugualmente consci di fare parte di 
qualcosa che è molto più grande di noi e che la nostra esistenza 
può essere valida solamente nel servire una realtà che è aldilà 
del nostro essere limitato e soggettivo.
Entrambe le posizioni hanno le proprie fonti nella parole della 
Torà e dei Saggi. La Torà (p.e. in Deuteronomio 11, Levitico 12) 
sottolinea che il progetto Divino della vita è per il bene 
dell’uomo, materialmente e spiritualmente. “Le mizvòt sono 
state comandate per elevare l’umanità” dice il Midrash. Il 
Talmud dichiara adirittura che ogni persona debba dire “Il 
mondo è stato creato per me”.
Dall’altra parte gli elogi più elevati fatti nei confronti di Moshe 
si esprimono nel chiamarlo “Un servo del Sig-re” 
(Deuteronomio 34:5). I nostri saggi ci esortano all’altruismo 
nella vita, in maniera che tutte le nostre opere fossimo 
riconoscenti di “essere stati creati solo per servire il Creatore” 
(Kiddushin 82b).
Questa dualità è indicata dai nostri saggi anche in termini di 
“studio” e di “azione” (o “Torà” e “mizvòt”), e dal dibattito su 
quale fosse più importante, lo studio o l’atto? Lo studio 
comporta lo sviluppo e il perfezionamento dell’io mentre l’atto 
rappresenta il servizio dell’io nei confronti della esigenza del 
momento. Perché l’uomo fu posto sulla terra? Per perfezionare 
sé stesso o per anullare il proprio ego nel servizio del Creatore?
Rachel, bella di aspetto, rappresenta la volontà di realizzazione 
e perfezionamente della persona, mentre Leah, umile e 
sottomessa, rappresenta la nostra capacità di servire e di auto-
anullamento.
Le qualità di Rachel sono fortemente sottolineate nella persona 
bella e carismatica di Yossef che riesce a trasformare ogni 
circostanza in un successo personale.
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Yehudà, invece, rappresenta l’umiltà e la motivazione di colui 
che vede la vita più come un dovere che come un senso di 
realizzazione. Fa sì che si eviti l’uccisione di Yossef. È pronto ad 
ammettere le sue colpe. Si offre come garante per la sicurezza 
del fratello Biniamin. È riconosciuto in quanto leader dei 
fratelli, in una leadership ancorata non tanto dalla confidenza e 
l’ambizione quanto dalla responsabilità e l’impegno.
Il concetto è indicato anche nei loro nomi: Yossef vuol dire 
“aggiungere” e rappresenta la crescita e la realizzazione delle 
mete, mentre Yehudà vuol dire “ammettere” e quasi 
“sottomettere”.
Queste due forze ed energie, all’interno di ogni persona, lottano 
per trovarsi a capo della persona. In ogni nostro pensiero o 
sentimento, in ogni scelta, azione e direzione che 
intraprendiamo nel corso della vita.
Esiste un punto in cui le due forze possono unirsi. Questo è il 
punto in cui si riconosce che il perfezionamento dell’io può 
diventare un progetto non egoistico ma altruistico. In che 
maniera? Se lo si fa perché è la volontà del Creatore.
In quel momento si apprezza che “Lo studio è più importante 
perché porta all’atto”.
Un “io” perfezionato, è un “io” che è meglio preparato a servire 
il proprio compito. In realtà, questo è proprio lo scopo della 
creazione.
Il maestro chassidico rabbìZushe di Anipoli disse: “Se mi 
dicessero di cambiare posto con il nostro avo Avraham, lo 
rifiuterei. Cosa guadagnerebbe D-o da questo? Avrebbe 
comunque un Zushe ed un Avraham!”
Una persona che può conciliare tra queste due energie nel 
proprio profondo, è una persona che ha fatto pace tra Yehudà e 
Yossef. Il sovrano assoluto è Yehudà – la sottomissione alla 
volontà del Sign-re. Ma questo non vuol dire sopprimere 
l’aspetto di Yossef. Al contrario, le proprie passioni ed 
ambizioni sono integrate nel proprio “io” ebraico voluto e 
richiesto dalla Torà.
Basato sulle opere del Rebbe di Lubavitch

Il Dramma di Yossef
Yossef viveva in Egitto e lavorava per un alto dignitario 
dell’impero del Faraone, Potifar, la cui moglie, invaghitasi del 
giovane e aitante ebreo, tentò ripetutamente, ma senza 
successo, di sedurlo. Giunse il giorno in cui egli “Entrò nella 
casa di Potifar per svolgere la sua mansione e nessuno dei 
servitori era presente. Lo afferrò per il mantello e lo supplicò 
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“vieni con me”. Yossef scappò lasciando il suo mantello tra le 
sue mani e si precipitò all’esterno” (Genesi 39;11-13). Umiliata e 
infuriata, si servì del mantello quale prova compromettente da 
usare contro Yossef. Raccontò al marito che questi cercò di 
abusare di lei. Potifar lo fece incarcerare ma, per uno "strano" 
concorso di circostanze, fu liberato e nominato nientemeno che 
viceré d’Egitto. Una domanda s’impone: per quale ragione 
questo aneddotto viene riportato nei minimi dettagli in questa 
parashà, allorché l’obiettivo principale di questi capitoli è quello 
di narrare l’arrivo della prima famiglia ebraica in Egitto?
Il Midrash chiede e spiega: “Quale mansione doveva svolgere 
Yossef in quella casa? Il lavoro consisteva nel cedere 
all’insistenza della donna egizia, le cui continue suppliche 
riuscirono a persuaderlo. Ciònonstante, al momento in cui 
l’unione si stava concretizzando, il viso del padre gli apparve 
improvvisamente ed egli fuggì da quella casa.”

Ritratto psicologico di Yossef.
Yossef era uno schiavo diciottenne in un paese straniero. Non 
era neanche padrone del suo corpo in quanto Potifar esercitava 
un assoluto controllo sulla sua vita. Non possedeva un solo 
amico. Non viveva con lui neanche un membro della sua 
famiglia. Era orfano di madre (Rachel) dall’età di nove anni e 
suo padre lo credeva morto. Alcuni dei suoi fratelli, rosi 
dall’invidia, lo vendettero quale schiavo rubandogli 
crudelmente la sua gioventù.
Non è difficile immaginare il sentimento di solitudine che prese 
il sopravvento nel cuore dello Tzaddik e che lo espose a 
potentissime tentazioni (sebbene, in extremis, egli riuscì a 
sfuggirne). Qual è il segreto della rettitudine morale di Yossef? 
Cosa indusse un disperato e fragile giovane ad opporsi a 
richiami irresistibilmente attraenti? Il viso di Yaakov! Sì, il viso 
del padre gli infuse lo straordinario coraggio che gli permise di 
reprimere i suoi impulsi e di affrontare una donna 
estremamente pericolosa ed influente. Ma come ciò è potuto 
accadere? Yaakov viveva lontano, ignorando che il figlio fosse 
vivo. Cosa si nasconde dietro la magica apparizione del suo 
viso?

Il momento unico di Adam. 
Secondo il Talmud, “La bellezza di Yaakov era il riflesso della 
bellezza di Adam Harishòn (Adamo)”. Quando Yossef vide il 
padre, gli apparse contemporaneamente il viso di Adam. 
Quest'ultimo ricevette l’ordine da Hashem di astenersi dal 
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mangiare i frutti dell’albero della conoscenza e la sua 
disobbedienza alterò per sempre il decorso previsto da D-o per 
l’umanità e il mondo intero. A prima vista, egli commise un atto 
insignificante. Ma le conseguenze della sua trasgressione 
vibrano fino ad oggi nella coscienza umana, in quanto ogni 
essere umano fa parte integrante del nodo che unisce il Cielo 
alla terra! D-o si scelse come socia l’umanità per la guarigione 
del mondo. Con ogni nostra mossa possiamo ridurre oppure 
intensificare le forze del male.

Ma l’elemento Divino è presente in ogni nostra decisione e, 
seguendo l'inclinazione Divina che c’è in ognuno di noi, 
possiamo vincere il male. Alla vista di Adam, Yossef riscoprì in 
se stesso una dignità incrollabile, come un'immensa candela di 
Hashemconstantemente accesa a livello cosmico. E ciò gli 
rammentò che ogni azione commessa da un solo individuo può 
sconvolgere il corso della storia. Ecco perchè la Torà riferisce 
con cavilllosa precisione la vicenda personale di Yossef che altro 
non è che un conflitto interiore. In momenti di diperazione e 
solitudine, quando ci sembra che nessuno si preoccupi di noi, 
quando ci sentiamo abbandonati in un universo immenso e 
indifferente, non dobbiamo mai trasformarci in facile preda di 
una momentanea gratificazione immorale. Basta aprire gli 
occhi e scorgere il viso del proprio padre e sentirlo bisbigliare 
alle nostre orecchie parole di incoraggiamento. Anche nostro 
Padre in Cielo è presente e ci assiste, ma Egli ha bisogno della 
nostra partecipazione per mandarci Mashiach!

Due Gravidenze, Due Realtà
Nel libro di Bereshìt, fra le numerose nascite riportatevi, si 
annoverano quelle dei gemelli di Rivkà e dei gemelli di Tamàr. 
Rivkà e Yitzchàk, due Giusti, uniti in matrimonio secondo le 
regole d’uso, ebbero due figli dalle indoli contrapposte: l’erudito 
e onesto Giacobbe e il grossolano e falso Esaù. I figli di Tamàr e 
Yehudà, Peretz e Zerach, sebbene concepiti in circostanze ben 
meno probe, erano invece entrambi Giusti. Infatti, tutti i re 
d’Israele, da Davìd fino a Mashiàch, sono loro discendenti. La 
Torà descrive le due gravidanze in termini diversi. Per Rivkà «I 
suoi giorni per dare nascita furono riempiti; ed ecco, c’erano 
due gemelli nel suo grembo»; per Tamàr: «Al momento in cui 
diede nascita, c’erano due gemelli nel suo grembo». Dunque, 
puntualizzano i saggi, la gestazione di Rivkà di nove mesi era 
«riempita» dando vita, tuttavia, a prole «non riempita», non 
moralmente compiuta. Mentre Tamàr, nonostante la 
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gravidanza «non riempita», di soli sei mesi, diede alla luce due 
Tzaddikim. Per giunta, nell’ortografia della parola teomìm - 
gemelli riguardo ai figli di Tamàr, tutte le consonanti e vocali 
sono presenti allorché per i figli di Rivkà mancano due lettere 
(in ebraico a certi vocaboli possono mancare alcune lettere - 
non essenziali, ma significative comunque - senza che ne 
vengano alterati il senso e la fonetica). La Torà racconta che 
quando la seconda matriarca sentì inconsueta agitazione nel 
ventre, ella interpellò il Sig-re che le rispose: «Due nazioni si 
dimenano nel tuo grembo, due popoli che si divideranno da te». 
Si potrebbe dedurne, perciò, che la sua gestazione non era 
davvero tanto perfetta. I saggi affermano il contrario: Essàv 
nacque buono quanto il fratello. In seguito, una volta cresciuto, 
scelse la via sbagliata. Il Talmùd sostiene che «Il mondo fu 
creato perfetto». In realtà, D-o creò nel mondo anche il male. Il 
male fa parte integrante della compiutezza: quando D-o 
contemplò la Sua opera e disse «Ed ecco che era molto bene», 
nel «molto bene» c’e sia l’inclinazione al bene che al male, sia 
l’angelo della vita che l’angelo della morte, insomma, tutte le 
componenti del Creato.

Fatalità o Libero Arbitrio?
A questo punto emerge, inevitabilmente, un interrogativo che 
sfocia in questa tesi: se esiste il principio fondamentale del 
libero arbitrio, per quale ragione la Torà enuncia coloro che 
nascono Tzaddikim e coloro nati già empi? Trattasi di una 
fatalità o di una scelta personale? Nel Libro del Tanya, rabbi 
ShneorZalman di Liady spiega che i peccatori sono nati buoni, 
nel corso della loro esistenza, però, vengono costantemente 
esposti al male che non riescono o non vogliono combattere. 
Yaacov e
Essàv, pertanto, costituivano gli elementi di una gravidanza 
«riempita», dacché portava i due potenziali fondamentali 
inseriti dal Sig-re nella Creazione: le delizie del bene assoluto e 
il senso di soddisfazione che solo la lotta e la vittoria contro le 
avversità possono procurare. La maternità di Tamar descrive il 
processo inverso: un atto di dubbia moralità è in grado di far 
emergere il bene; esso descrive la possibilità di sfruttare una 
lacuna allo scopo di raggiungere la gemellarità perfetta del bene 
assoluto e del male sconfitto. La perfezione ottenuta dopo 
dolorosi conflitti, vinti con la forza della perseveranza, ha un 
livello più elevato del bene innato. La soluzione al paradosso in 
questione si presenterà con la venuta di Mashiach quando «I 
liberatori (i discendenti di Tamar) saliranno sulla montagna di 
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Tziòn per giudicare la montagna di Essàv (figlio di Rivkà)» 
Obadia, capitolo XXI, unendo le vulnerabilità nate dalla 
perfezione della creazione di Hashèm alla perfezione nata dalle 
vulnerabilità della condizione umana.
(LikkutèSichòt)

Reuven e Yehudà
È Sufficiente Essere Capaci?
Nelle benedizioni che diede prima di lasciare questo mondo, 
Yaacòv (Giacobbe) assegnò ad ognuno dei figli un ruolo relativo 
alla formazione del popolo ebraico. I dodici figli di Yaacòv 
diventarono le dodici tribù di Israele delle quali tutte le 
predisposizioni individuali realizzano la missione di Israèl. A 
Yehudà gli conferì il titolo di sovrano e dirigente in questi 
termini: «Lo scettro non lascerà Yehudà quanto la piuma di 
legislatore non lascerà i suoi discendenti; davanti a lui le 
nazioni si sottometteranno fino alla venuta di Shilò». Infatti, 
dal re Davide, tutte le guide legittime, re, principi, esilarchi e 
fino a Mashiach appartengono alla tribù di Yehudà. La 
sovranità spettava di diritto a Reuvèn, il primogenito. Ma questi 
aveva commesso un peccato nei confronti del padre.
Ma Perché Proprio Yehudà?
Quando gli altri figli fomentarono l’uccisione di Yossèf, Yehudà 
gli salvò la vita proponendo un’altra opzione: «Di quale 
beneficio usfruiremo uccidendo nostro fratello? Vendiamolo 
agli ismaeliti e non facciamogli del male con le nostre mani, 
perché è nostro fratello, il nostro sangue». Gli altri accettarono 
e il ragazzo fu fatto uscire dal pozzo infestato dai serpenti nel 
quale era stato calato, poi fu venduto come schiavo. Inoltre, 
Yehudà riconobbe pubblicamente la sua colpevolezza nella 
vicenda con Tamàr, strappando alla morte lei e i due nascituri.
Qualità Morali
Eppure, quanto a coraggio e virtù, Reuvèn sorpassò Yehudà: 
riguardo alla sua colpa, anch’egli la ammise davanti a tutti. 
Mentre Yehudà aveva avuto la possibilità di scegliere se lasciare 
o meno in vita tre anime, Reuvèn non l’ebbe; per giunta, la sua 
espiazione non s’interuppe con il riconoscimento pubblico della 
colpa, ma continuò a consumarlo per lunghi anni. Al momento 
della vendita del fratello non era presente perché occupato a 
portare l’abito stracciato (in segno di lutto) e a digiunare. Egli 
consigliò agli altri di gettare Yossèf nel pozzo (ignorava che 
fosse infestato di serpenti e scorpioni) anziché ucciderlo, con 
l’intento di tornare sul luogo e di riportarlo al padre. Fu 
sconvolto quando non lo ritrovò nel pozzo e ammonì 
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duramente i fratelli per il loro misfatto. Yehudà non fece altro 
che suggerire un mezzo più lucroso di sbarazzarsi del fratello (la 
Torà non menziona le sue vere intenzioni) e fu responsabile 
della sua vendita. Tant’è che in seguito i fratelli lo accusarono: 
«Sei tu che ci dicesti di venderlo, se ci avessi ordinato di 
riportarlo a casa ti avremmo ascoltato».
Risultati
Ma, di fatto, Yehudà salvò la vita di Yossèf mentre Reuvèn, 
involontariamente, lo espose ad un pericolo mortale. Il 
pentimento di Yehudà salvò tre vite umane, mentre i rimorsi di 
Reuvèn non preservarono nessun altro fuorché se stesso e se 
non fosse stato tanto impegnato nella sua penitenza, avrebbe 
pouto impedire la vendita del fratello. Reuvèn mantenne i suoi 
diritti di primogenitura per quanto lo riguardava 
personalmente, ma perse il suo titolo di capo poiché trascurò i 
preamboli necessari all’assunzione di questa funzione. Sul 
momento credette che Yossèf fosse al sicuro nel pozzo e quindi 
si precipitò a curarsi delle sue preghiere, dimenticando che le 
disgrazie altrui sono prioritarie alle proprie preoccupazioni.
Mentre egli pregava e digiunava, Yehudà agiva. Egli ritenne che 
le difficoltà del prossimo mettono a tecere le aspirazioni 
personali. Anche se certe motivazioni non sono sempre prive di 
difficoltà, in determinate situazioni non ci si può permettere di 
aspettare.
LikuteSichòt

Legando Covoni
All’inizio della parashà di Vayeshèv la Torà cita le parole di 
Yossèf ai fratelli, nel resoconto dei suoi sogni: (Bereshìt 37, 
7): stavamo legando covoni nel campo. Rashì spiega le 
parole legare covoni secondo Onkelos: l’espressione significa 
“legare fasci, ovvero covoni di cereali”.
Interpretato secondo i termini del nostro operato spirituale, il 
versetto e il commento di Rashì indicano che legare 
covoni significa radunare scintille di santità sparse unendole, 
così come si uniscono spighe di cereali sparse per legarle in un 
fascio.
I covoni dell’anima
Questo è l’operato spirituale che si può richiedere anche 
all’anima di ogni persona, che deve radunare gli elementi sparsi 
della propria personalità per unirli al divino.
Oltre a legare insieme e a innalzare le scintille sparse che si 
trovano entro ognuno di noi e a unirle per mezzo della Torà e 
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delle mitzvòt, dobbiamo anche “uscire nel campo” e occuparci 
di unire gli elementi di santità sparsi nel mondo.
In questo modo, riavviciniamo il prossimo a Hashèm, 
all’osservanza delle mitzvòte alla luce della Torà, alla sua 
dimensione interiore, “all’Albero della Vita”.
Rashì rielabora questo tema quando spiega che legare i 
covoni significa “legare fasci”, ovvero che la purificazione e 
l’elevazione delle scintille di santità deve essere svolta al fine di 
legare in modo permanente alla sua origine tutto ciò che si 
raccoglie. In questo modo si garantisce che ciò che lega avrà un 
effetto duraturo su ciò che viene legato, al punto che tutti i venti 
negativi del mondo non riusciranno a recidere questo suo 
legame con Hashèm e con la Torà.
Rashì continua a spiegare che, per poter svolgere questo 
compito, dobbiamo imparare una lezione dai covoni di grano. 
Così come le spighe di grano daranno un raccolto, 
analogamente, quando si migliora il prossimo, bisogna farlo in 
modo che il beneficiario abbia, a sua volta, un impatto positivo 
sugli altri.
(Basato su Likkuté Sikhòt, vol X), Di Avigail Hadad Dadon per 
Latte e Miele

Commenti alla Parashà: Mikètz
Rashì ha Commentato

Ora era là con noi un ragazzo, un ebreo, uno schiavo del capo 
delle guardie; noi gli raccontammo i nostri sogni ed egli ce li 
interpretò. A ciascuno secondo il suo sogno 
interpretò (Bereshìt 41, 12).
…un ragazzo, un ebreo, uno schiavo… Siano maledetti gli empi, 
perché anche il bene che fanno non è mai intero! Il capo dei 
coppieri menziona Yosef in termini ingiuriosi: un ragazzo, 
ovvero uno sciocco non adatto a occupare un alto incarico; 
un ebreo, uno che non conosce neppure la nostra lingua; 
uno schiavo, secondo le usanze egizie, uno schiavo non può né 
regnare né rivestirsi di abiti principeschi (Bereshìt Raba 89, 
6; Tanchuma Mikètz, 3).
E Yosef rispose al faraone dicendo: Non io, ma D-o risponderà 
per la salute del faraone (Bereshìt 41, 16). La sapienza non 
proviene da me, ma D-o risponderà mettendo una risposta sulle 
mie labbra, per la salute del faraone.
Le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono 
sette anni… (Bereshìt 41, 26). In tutto sono soltanto sette anni. 
Il sogno si è ripetuto due volte perché la cosa è prossima a 
realizzarsi. È così infatti che Yosef spiegherà al faraone: Quanto 
al fatto che il sogno si è ripetuto due volte, significa che la cosa è 
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decisa da D-o e che D-o si affretta ad eseguirla (II Shmuel, 13, 
4). In riferimento ai sette anni buoni sta scritto: Quello che D-o 
sta per fare lo ha indicato al faraone (cf Bereshìt 41, 25).., 
perché essi erano vicinissimi. In riferimento invece ai sette anni 
di carestia sta scritto: Quanto D-o sta per fare, lo ha 
manifestato al faraone (cf Bereshìt 41, 28). Siccome tale 
avvertimento era remoto e lontano, occorreva usare il verbo 
manifestare.
Il faraone si tolse di mano l’anello (Bereshìt 41, 42). Quando un 
re dà il suo anello a qualcuno significa che la persona che lo 
riceve diviene seconda solo a lui in grandezza.
Sono io il faraone… (Bereshìt 41, 44). Sono io quello che ha il 
potere di emettere decreti per il mio regno, e io decreto che 
nessuno potrà alzare la mano senza di te, cioè senza il tuo 
permesso. Altra interpretazione: io continuerò a esser re, ma 
senza di te nessuno potrà alzare una mano…
Fate quello che vi dirà… (Bereshìt 41, 55). Yosef diceva loro di 
farsi circoncidere Quando essi vennero dal faraone e dissero: 
«Ecco quello che egli ci dice!», il faraone rispose loro: «Ma 
perché voi non avete ammassato del grano? Non vi aveva egli 
annunciato che sarebbero venuti gli anni di carestia?». Essi 
replicarono: «Noi ne avevamo accumulato molto, ma è 
marcito!». Allora il faraone concluse: «Se è così, fate quello che 
vi dirà! Ecco egli ha emesso un decreto contro il grano, ed è 
marcito. Se dunque emetterà un decreto contro di noi 
moriremo!» (Bereshìt Raba 91, 5).
Ya’aqov vide che in Egitto vi era del grano… (Bereshìt 42, 1). 
Che cosa ha potuto vedere? Certamente non ha veduto, ma ne 
ha sentito parlare, come è scritto: Ecco ho sentito dire che vi è 
grano in Egitto (cf Bereshìt 42, 2). Che significa allora: Ya’aqov 
vide? Egli vide, per mezzo di una visione ispirata, che vi era 
ancora per lui una speranza in Egitto (Bereshìt Raba 91, 1; gioco 
di parole trashever, grano e sever speranza). Tuttavia tale 
visione non era realmente profetica, perché non gli rivelò che la 
sua speranza era riposta in Yosef.
Discendete laggiù… (Bereshìt 42, 2). Ya’aqov non disse andate, 
ma discendete. Questa è un’allusione ai duecentodieci anni 
durante i quali i figli di Israele dovettero essere schiavi degli 
egizi: duecentodieci è infatti il valore numerico del 
termine redu (discendete) (Bereshìt Raba 91, 2; Tanchuma 
Mikketz 8).
Allora i dieci fratelli di Yosef scesero per acquistare grano in 
Egitto (Bereshìt 42, 3).
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I dieci fratelli di Yosef scesero… (Bereshìt 42, 3). Non sta 
scritto: i dieci figli di Ya’aqov. Questo ci insegna che essi si 
erano pentiti di averlo venduto e avevano preso la decisione di 
comportarsi fraternamente verso di lui e di riscattarlo, 
qualunque fosse stato il prezzo fissato a tal fine 
(Tanchuma Mikketz 8).
Dieci (Bereshìt 42, 3). Cosa ci vuole insegnare questo? Non sta 
forse già scrittoQuanto a Beniamino, fratello di Yosef, Ya’aqov 
non lo mandò con i fratelli (cfBereshìt 43, 4). Ma il fatto che 
essi erano divisi in dieci per quanto riguarda i loro sentimenti 
di fraternità verso Yosef. Infatti l’amore o l’odio per lui non era 
in tutti uguale; al contrario, per quanto riguardava andare a 
comperare del pane essi erano tutti un cuore solo 
(Bereshìt Raba 91, 2).
Si ricordò allora Yosef dei sogni che aveva fatto su di loro… 
(Bereshìt 42, 9). A loro riguardo Yosef seppe che i suoi sogni si 
erano realizzati, perché i suoi fratelli si erano prostrati dinanzi a 
lui (cf Bereshìt 37, 5-9).
Noi siamo tutti figli di un solo uomo… (Bereshìt 42, 11). 
Illuminati dallo spirito Divino, essi inclusero anche Yosef tra 
loro, dichiarando che lui pure era figlio del padre loro 
(Bereshìt Raba 91, 7).
Allora egli si ritirò da loro e pianse. Poi tornò e parlò con loro. 
Scelse tra loro Shim’on e lo fece incatenare sotto i loro 
occhi (Bereshìt 42, 24).
Allora egli si ritirò da loro… (Bereshìt 42, 24). Egli si allontanò 
da loro affinché non lo vedessero piangere.
E pianse (Bereshìt 42, 24). Perché apprese che essi si erano 
pentiti della loro condotta.
Shim’on… (Bereshìt 42, 24). Era stato lui che aveva gettato 
Yosef nella cisterna e che aveva detto a Levi: Ecco arriva il 
sognatore (cf Bereshìt 37, 19). Altra interpretazione: 
l’intenzione di Yosef era quella di separare Shim’on da Levi, in 
modo che non potessero complottare contro di lui 
(Bereshìt Raba 91, 6).
Lo fece incatenare sotto i loro occhi (Bereshìt 42, 24)… ma una 
volta che essi furono partiti lo liberò e gli diede da mangiare e 
da bere (Bereshìt Raba 91, 8).
D-o vi faccia trovare misericordia presso quell’uomo, così che vi 
rilasci vostro fratello, l’altro, e Beniamino. Quanto a me, una 
volta che sarò privato dei miei figli, ne sarò privato 
(Bereshìt 43, 14).
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D-o… (Bereshìt 43, 14) Kel Shakkay. Ya’aqov disse ai figli: «Ora 
voi non mancate di nulla ad eccezione della preghiera, perciò io 
prego per voi (Bereshìt Raba 91, 11)».
D-o vi faccia trovare misericordia… (Bereshìt 43, 14). Colui dal 
quale è sufficiente ricevere il dono della misericordia e che ha 
nella sua mano potere sufficiente per concedere un tale dono, vi 
faccia trovare misericordia. Questo è il senso letterale. 
Un midrash dice: Ya’aqov pregò così: «Colui che disse al mondo 
“Abbastanza (day)” possa dire abbastanza anche alle mie 
sofferenze Io non ho mai avuto un attimo di quiete fino dalla 
mia giovinezza, ma ho sofferto a motivo di Lavan, di ‘Esav, di 
Rachel, di Dina, di Yosef di Shim’on e di Beniamino 
TanchumaMikketz 10)».
Vostro fratello… (Bereshìt 43, 14). (Bereshìt Raba 91, 8). Si 
riferisce a Shim’on.
l’altro… (Bereshìt 43, 14). Si riferisce a Yosef Lo Spirito Divino 
fu in Ya’aqov, che incluse anche Yosef.
Noi scendemmo qui… (Bereshìt 43, 20). Ciò costituisce una 
degradazione per noi: un tempo avevamo l’abitudine di nutrire 
gli altri, mentre ora siamo noi a dover ricorrere a te (Bereshìt 
Raba 92, 4).
Perché si era mosso a compassione alla presenza di suo 
fratello… (Bereshìt 43, 30). Yosef chiese a Beniamino: «Hai tu 
un fratello della tua stessa madre?». Gli rispose: «Io avevo un 
fratello, ma non so dove sia ora». Gli chiese: «Hai dei figli?». 
Gli rispose: «Ne ho dieci». «Come si chiamano?». «Bela’, 
Beker…» Allora Yosef chiese: «Cosa significano questi nomi?». 
Beniamino rispose: «Tutti i nomi ricordano mio fratello Yosef e 
le disgrazie che gli sono accadute. Bela’ si chiama così perché 
Yosef fu inghiottito (nivla’) tra le nazioni; Beker perché egli fu il 
primogenito (bekor) di sua madre; ‘Ashbeel perché D-o lo 
mandò in schiavitù; Gera perché dovette vivere come uno 
straniero (ger) in terra straniera; Na’aman perché egli era 
estremamente amabile (na’im); ‘Achi e Rosh perché egli era mio 
fratello (‘achi) e capo (rosh); Muppim perché egli imparò dalla 
bocca (mi pi) di mio padre; Chuppim perché egli non partecipò 
al mio matrimonio (chuppa) e io non presenziai al suo e ‘Ard 
perché egli discese (yarad) tra le nazioni». Tutto questo è 
riferito nel Talmud Sota 36b. Yosef udendo queste cose subito si 
mosse a compassione.
Il primogenito secondo la sua primogenitura… (Bereshìt 43, 
33). Yosef batté il suo calice e chiamò: «Ruben, Shim’on, Levi, 
Yehuda, Issachar e Zevulun, figli della stessa madre, prendete 
posto in quest’ordine, che è l’ordine nel quale siete nati». Lo 
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stesso fece per tutti gli altri fratelli. Quando giunse a 
Beniamino, disse: «Questi non ha madre, come io sono senza 
madre: prenda dunque posto presso di me».
Ecco il denaro che abbiamo trovato… (Bereshìt 44, 8). Questo è 
uno dei dieci procedimenti a minore ad maius che si trovano 
nella Torà. Essi sono enumerati in Bereshìt Raba 92, 7.
D-o ha trovato la colpa dei tuoi servi… (Bereshìt 44, 16). «Noi 
sappiamo di non aver commesso questa colpa, ma è D-o la 
causa di quanto ci è avvenuto. Il creditore ha trovato l’occasione 
per riscuotere il suo credito».

Yosef Interpreta i Sogni del Faraone
Yosef trascorse 12 lunghi anni in prigione. Era affranto, non 
sapeva neppure se mai sarebbe tornato un uomo libero, ma D-o 
gli disse: «Tu non rimarrai prigioniero un attimo più di quanto 
Io stesso non abbia decretato. La tua prigionia è per scontare le 
tue trasgressioni: fosti imprigionato per 10 anni per aver 
parlato dei tuoi fratelli a vostro padre – cf Le brutte dicerie sul 
loro conto (Bereshìt 37, 2); dice Rashi in merito: Quando Yosef 
vedeva il male a proposito dei suoi fratelli, i figli di Lea, lo 
riferiva a suo padre. Riferiva, cioè, che essi mangiavano carne 
presa da animali ancora vivi, umiliavano i figli delle schiave 
chiamandoli “servi” ed erano sospettati di commettere azioni 
immorali. Ed è su questi tre punti che Yosef fu punito [in un 
primo tempo dai fratelli stessi]. Per aver detto che essi 
mangiavano carne presa da animale ancora vivo, i fratelli 
scannarono un capro. Per aver raccontato una diceria secondo 
la quale essi chiamavano “schiavi” i loro fratelli, Yosef fu 
venduto schiavo. E per aver raccontato, infine, sul loro conto 
che essi vivevano in modo immorale, la moglie del padrone 
gettò gli occhi su Yosef e gli disse: Giaci con me (Bereshìt 39, 
7)».
Continua D-o: «Hai dovuto trascorrere due anni in più in 
prigione come punizione per aver detto al coppiere del 
re: Ricordati di me e parla di me a Faraone, due anni per due 
parole sbagliate».
Il midrash nota, però, che gli ultimi due anni furono certo una 
pena, ma allo stesso tempo una benedizione per Yosef, se egli, 
infatti fosse uscito di prigione dopo aver interpretato i sogni di 
un semplice coppiere e di un panettiere, quale sarebbe stato il 
futuro per Yosef?
Se fosse stato per volere di Faraone che Yosef avesse 
riconquistato la sua libertà egli al massimo avrebbe potuto 
esercitare la professione di interprete di sogni, guadagnando il 
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necessario per vivere decorosamente. Ma ora, due anni più 
tardi, le cose erano ben differenti: dopo che il re stesso ebbe 
strani sogni e Yosef gliene fornì l’interpretazione, cosa che i 
maghi d’Egitto non erano riusciti a fare, egli divenne 
nientemeno che vice re di quello stato.
Il midrash marra che Faraone ebbe, durante gli ultimi due anni 
di prigionia di Yosef, strani sogni ogni notte, ma al mattino gli 
era impossibile ricordarli. Quando giunse il tempo che Yosef 
fosse liberato, Faraone non appena sveglio ricordò con 
chiarezza ciò che aveva visto in sogno.
La notte in cui Faraone sognò, ricordando i sogni, fu quella 
di Rosh Hashanà, quando D-o determina il destino del mondo 
intero e decreta carestia o abbondanza in ciascuna regione.
Faraone sognò (cf Bereshìt 41, 1-7), ma, dice il midrash, egli 
immediatamente dopo egli sognò anche l’interpretazione di ciò 
che aveva visto precedentemente, però fu incapace di ricordarla 
quando si svegliò. Rimase molto insoddisfatto dal non riuscire a 
ritrovare la memoria proprio su quel punto e così mandò a 
chiamare i maghi.
Tutti loro esclamarono subito: «Maestà, non c’è nulla di più 
semplice e ovvio che interpretare ciò che hai sognato!».
«Cosa significa?» domandò Faraone.
Il primo mago offrì la seguente spiegazione:
«Le sette vacche grasse rappresentano sette figlie che tu 
genererai. Il fatto che, poi, quelle magre le inghiottano significa 
che esse moriranno mentre tu sarai ancora in vita».
Ma ciò non soddisfece il re.
Un altro interprete di sogni si fece avanti:
«Le sette spighe stanno a simboleggiare sette regni che tu 
conquisterai. Il fatto che sopraggiungano le sette spighe esili e 
appassite indica che essi si ribelleranno contro di te».
Il re non fu soddisfatto neppure questa volta, perché non gli 
sembrava proprio che quest’interpretazione coincidesse con ciò 
che aveva sognato.
Allora disse: «Andate e proclamate in tutto l’Egitto che 
chiunque possieda la capacità di interpretare sogni si presenti 
al mio cospetto! Chi si sottrarrà a tale comando sarà messo a 
morte, ma colui che mi rivelerà il significato coretto dei sogni 
avrà una ricca ricompensa!».
A centinaia si presentarono dinanzi a Faraone: astrologi e 
maghi, tutti offrivano la loro saggezza al re. Essi proposero 
molte e differenti spiegazioni, ma nessuna di esse incontrò 
l’approvazione di Faraone.
Perché nessuno fu in grado di offrire l’interpretazione giusta?
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Perché D-o offuscò la sapienza di tutti i maghi e di tutti gli 
astrologi del regno perché Yosef fosse il solo a fornire a Faraone 
l’esatta spiegazione e potesse, così, divenire una personalità 
importante in Egitto.
D-o stesso fece in modo che Yosef fosse chiamato per ultimo 
così che i maghi non potessero dire: «Se Faraone ci avesse dato 
una possibilità noi avremmo detto certamente le stesse cose».
Dunque fu solo in ultimo che D-o fece sì che il coppiere 
ricordasse Yosef, tuttavia l’ingrato egizio non mise subito al 
corrente il re dell’abilità di Yosef, lo fece solo quando cominciò 
a temere per la salute mentale e fisica del sovrano e parlò solo 
al fine di trarne beneficio per se stesso.
Infatti aveva pensato: «Se questo Faraone muore o viene 
deposto a causa della sua malattia, un nuovo re prenderà il suo 
posto, non posso essere sicuro che il successore mi manterrà 
nella medesima posizione a corte. Ho solo da guadagnare se 
parlo di Yosef per rendere la pace interiore al sovrano».
Il capo dei coppieri mandò un messaggio al re:
«Ho peccato contro due persone. Uno è un uomo chiamato 
Yosef nei confronti del quale ho un debito di gratitudine. 
Quando mi domandò di menzionare il suo nome a te, io non lo 
feci. L’altro sei tu stesso: non ti ho detto di conoscere una 
persona che è in grado di interpretare i sogni. Accadde un 
giorno che Faraone si adirò con me, capo dei coppieri, e anche 
con il capo dei panettieri e ci fece imprigionare. Una notte 
ciascuno di noi due sognò e non fummo in grado di intendere il 
significato del fatto. C’era, però, un uomo in carcere con noi che 
interpretò correttamente sia il mio sogno sia quello del mio 
compagno. Era un giovane (il capo dei coppieri ritenne bene 
insistere su questo punto perché Faraone non pensasse di 
attribuirgli una carica importante) e ignorante (questo lo disse 
perché Faraone non stimasse eccessivamente Yosef), uno 
schiavo (e – come Faraone sa bene – la legge dice che solo un 
uomo libero può divenire re) che fa parte di una famiglia di 
ebrei (che mangiano animali sacri per noi, che non potremmo 
tollerare sulle nostre mense, anche questo lo terrà lontano 
dall’occupare posizioni di rilievo). Nonostante tutto ciò Yosef 
disse il vero riguardo ai nostri sogni».
I sogni del coppiere e del panettiere si erano rivelati veri in virtù 
delle parole di Yosef, poiché il compiersi dei sogni dipende dal 
modo in cui sono interpretati.

Yosef Diventa Vice Re d'Egitto
I messi del re accorsero alla prigione dove si trovava Yosef e lo 
informarono che sarebbe dovuto comparire dinanzi a Faraone. 
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Lo trovarono con i capelli lunghi, perché non li aveva tagliati 
dal momento della partenza dalla casa paterna: egli si era 
comportato come un nazireo, astenendosi dal vino e lasciandosi 
crescere i capelli. Essi, comunque, li tagliarono e gli fecero 
cambiare d’abito, poiché avrebbe dovuto presentarsi al cospetto 
del sovrano.
Entrando a palazzo Yosef rimase molto colpito dalla ricchezza e 
dal lusso a cui si trovò di fronte. La corona di Faraone era 
tempestata di gemme e il suo trono era d’oro e d’argento, 
tempestato da centinaia di migliaia di perle ed era posto su un 
basamento di settanta gradini.
La legge dell’Egitto diceva così:
Un nobile che ha udienza presso il sovrano deve salire 31 
gradini, mentre il re deve discendere al 36 per incontrarlo.
Un uomo comune deve solamente salire tre gradini e rimanere 
in piedi dove si trova.
Il più brillante uomo del regno che è in grado di parlare 70 
lingue ha il diritto di salire fino alla coma della scalinata 
raggiungendo l’ultimo gradino e venendosi a trovare, così, 
presso il trono stesso.
Yosef salì tre gradini.
Il re gli disse: «Io ho fatto un sogno, ma nessuno sa come 
interpretarlo. Ho sentito che tu sei dotato di conoscenza 
nell’arte dell’interpretazione dei sogni».
«Come puoi essere sicuro che le altre interpretazioni siano 
errate?» domandò Yosef.
«Mi fu mostrata anche l’interpretazione del mio sogno, non la 
ricordo, ma nulla di ciò che mi è stato detto suscita in me 
alcuna rimembranza» rispose Faraone.
Lontano dal essere preda della presunzione per il fatto che 
Faraone aveva chiamato proprio lui, considerandolo un esperto 
nel campo dell’interpretazione dei sogni, Yosef disse: 
«L’interpretazione non è nelle mie mani, D-o darà a Faraone 
una risposta».
Il re cominciò a raccontare: «Nel mio sogno stavo sulla riva del 
fiume quando vidi 7 vacche uscire dalle acque…».
«Non è questo che hai sognato – lo interruppe Yosef – Tu hai 
visto 7 vacche grasse».
«Hai ragione – ammise Faraone – volevo solo metterti alla 
prova e vedere se tu sei in grado di conoscere il contenuto del 
mio sogno. Faraone andò avanti nel racconto, ma talvolta ne 
alterò alcuni particolari. Sempre Yosef lo correggeva, 
descrivendo con grande acume ciò che realmente il sovrano 
aveva visto nel sogno.
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«Come fai a sapere queste cose? Stavi forse accanto a me – 
esclamò Faraone – mentre sognavo?».
In verità Yosef conosceva sia il sogno sia la sua interpretazione 
grazie al ruachhakodesh, allo spirito divino che era in lui.
Egli spiegò al Faraone: «D-o sta mandando al sovrano un 
messaggio. Le sette vacche grasse e le sette belle spighe di grano 
piene significano la medesima cosa: D-o concederà sette anni di 
abbondanza all’Egitto. Le sette vacche magre e le sette spighe 
esili anche hanno il medesimo significato: i sette anni di 
abbondanza saranno seguiti da sette anni di carestia. I sette 
anni di carestia sopraggiungeranno senza alcun preavviso e si 
abbatteranno con una tale violenza da far dimenticare 
l’abbondanza precedente. D-o ti ha inviato duo sogni analoghi 
per sottolineare che la sua volontà è definitiva, Egli porterà a 
compimento il suo decreto e questo avverrà presto».
Dopo queste parole Yosef concluse dicendo: «Io ti insegnerò, o 
re, come porre rimedio agli anni di carestia ed evitare la fame. 
Scegli un uomo che si faccia carico della situazione. Egli e i suoi 
ufficiali avranno l’incarico di raccogliere un quinto del prodotto 
degli anni di abbondanza e di metterlo da parte nei magazzini 
regali. Questo grano sarà tenuto come riserva per gli anni di 
carestia quando le terre non produrranno nulla, in questo modo 
gli abitanti non subiranno la minaccia della fame e della 
morte».
Faraone fu molto colpito: «Hai ragione» disse. Egli decise di 
nominare Yosef capo di tutta l’operazione che avrebbe 
scongiurato lo spettro della carestia e della fame che avrebbe 
portato la morte tra gli egizi.
Che lezione si può derivare dalla narrazione di come Yosef 
raggiunse una tale grandezza in seguito all’interpretazione dei 
sogni di Faraone?
Tra le altre cose insegna che il raggiungimento della ricchezza e 
del successo è nelle mani di D-o, non nelle nostre. Se Egli lo 
vuole uno schiavo imprigionato in un attimo può trasformarsi 
in un re; se Egli lo decreta un re può divenire schiavo. D-o solo 
determina se una persona sarà ricca o povera, se la sua attività 
sarà fiorente o fallimentare.
Il trambusto suscitato dalla decisione del re fu notevole 
soprattutto a corte. Tutti i ministri e i nobili protestarono: «Può 
uno schiavo, che è stato venduto per venti pezzi d’argento e per 
di più appena liberato dal carcere, essere elevato al di sopra di 
noi?».
Faraone rispose loro: «Quest’uomo certo non dà l’impressione 
di essere uno schiavo Sembra un uomo libero, figlio di una 
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grande e nobile progenie. Non vedete la sua bellezza, la sua 
personalità raffinata? Egli è nato per il comando».
In effetti la natura regale di Yosef era stata notata da tutti 
coloro che erano venuti in contatto con lui. Potifar per primo e 
il capo delle guardie della prigione, poi, avevano pensato che 
Yosef sembrava nato per ottenere la grandezza tra i suoi simili.
I ministri tuttavia si lamentavano: «Egli non può essere elevato 
a tal punto non gli può essere arrogata tanta autorità».
«E perché no?» rispondeva Faraone.
«Tu conosci la legge tanto quanto noi – replicavano i ministri – 
un re degli egizi, come pure un vice re, deve parlare 
correntemente 70 lingue, ma Yosef parla fluentemente solo 
l’ebraico».
«Chi dice questo? Lo metterò alla prova domani stesso, 
comunque» decise il re.
Durante la notte Yosef ebbe una visione. Un angelo del Signore 
gli apparve e gli disse: «Ti insegnerò 70 lingue». Ma sebbene 
Yosef si applicasse, non riusciva a tenere a mente la lezione 
dell’angelo. D-o allora disse: «Io ti aiuterò, in considerazione 
del grande kiddush ha-shem che hai fatto non ascoltando le 
parole della moglie di Potifar. Aggiungerò una lettera del mio 
Nome Divino al tuo nome, prenderai il nome di Yehosef, così 
potrai ricordare».
Immediatamente Yosef, per un miracolo Divino, fu in grado di 
ricordare tutto ciò che l’angelo gli insegnava.
La mattina successiva Faraone lo convocò con lo scopo di 
interrogarlo.
Il re gli rivolse una domanda in lingua egizia e Yosef rispose 
nella medesima parlata. Faraone lo invitò a salire un gradino 
del suo trono, quindi gli parlò in aramaico e Yosef gli rispose a 
tono, fu così che salì ancora di un gradino.
Faraone, poi, gli parlò in fenicio e Yosef replicò in fenicio, 
salendo ancora di un gradino.
In breve Faraone gli parlo in tutte le settanta lingue e Yosef 
rispose sempre a proposito e nella lingua proposta dal re, fino a 
che si venne a trovare in cima all’imponente gradinata del 
trono, proprio di fronte a Faraone.
Là fu il turno di Yosef. Egli si rivolse a Faraone in ebraico, ma il 
re non fu in grado di rispondere, non conosceva quella lingua. Il 
re fu in imbarazzo.
«Insegnami l’ebraico» comandò a Yosef e questi cominciò a 
istruirlo, ma il re non fu mai in grado di imparare, perché la 
santità non può entrare in una mente impura.



413

Faraone gli fece promettere, tuttavia, che non avrebbe mai 
rivelato a nessuno il suo segreto, il fatto che lui era a 
conoscenza di una lingua in più rispetto al re stesso.
«Vedete – Faraone disse ai suoi ministri – se lui fosse stato uno 
schiavo, come potrebbe dominare in questo modo 70 lingue 
differenti?».
Tutti i ministri cominciarono a intessere lodi a Yosef e Faraone 
stesso disse ancora: «Anche se avessimo cercato per tutto il 
mondo conosciuto non avremmo potuto trovare un uomo pari a 
Yosef in saggezza e sapienza, su di lui è lo spirito Divino». 
Voltosi poi a Yosef aggiunse: «Non vi è nessuno saggio come te. 
Tu sovrintenderai alla mia casa e provvederai a tutte le 
necessità del popolo. Tu governerai su tutto l’Egitto tutti ti 
renderanno onori, mentre tu dovrai rendere onore e rispetto 
solo a me, in quanto tuo sovrano».
Faraone gli diede il suo anello come segno della nomina a vice 
re dell’Egitto e lo vestì con lino fine.
Yosef prese posto su di un carro speciale accanto a Faraone e fu 
portato per le vie della capitale in trionfo, tra grandi onori.

Sogni, Sogni e ancora Sogni
La parashà inizia con una lunga e cavillosa descrizione dei sogni 
del faraone interpretati da Yossef, nei quali appaiono spighe di 
grano. Perché la Torà riporta con dovizia di dettagli, le origini 
della libertà di Yossef e della sua nomina quale viceré? Yossef 
era l’erede spirituale di Yaakov e del suo messaggio universale, 
pertanto, se la comunicazione divina deve eseguirsi tramite i 
sogni, la Torà ne deve dare tutti i particolari che, come 
vedremo, sono significativi. I dettagli elencati nella Torà non 
sono mai casuali.
L’Ebreo e il Mondo
Alla stregua del suo avo, il Ben Israel deve sormontare gli 
ostacoli attingendo a proprie forze interiori e non rendendosi 
oggetto di influenze esterne. Il mondo è stato creato con una 
fonte spirituale celata e solo l’ebreo è responsabile e in grado di 
ricorrere ad essa per diffonderne la luce. Qualora non riuscisse, 
è per mancanza di volontà. La differenza dei sogni. Nella Torà i 
sogni sono una metafora: quelli di Yossef indicano 
esplicitamente lo sforzo: “Stavamo ammucchiando delle 
spighe”, mentre nelle visioni notturne del faraone appare cibo 
già pronto. L’ebreo gode di benedizioni perché sono il risultato 
del suo impegno. Inoltre, i sogni di Yossef non sono altro che 
una successione di progressi: innanzitutto singole spighe isolate 
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che poi diventano spessi covoni, per assurgere infine agli 
elementi celesti: il sole, la luna e le stelle.
Dal Faraone si regredisce: prima le vacche poi le i covoni, dal 
mondo animale si retrocede a quello vegetale; prima le vacche 
grasse poi quelle magre, prima abbondanza di frumento poi 
spighe imbozzacchite, cioè completamente consumate dal male. 
Il sacro e il suo opposto. Le dissonanze emerse dalle visioni 
traducono il divario tra il sacro e l’impuro.
Le Cadute per Rinforzare
Dai figli di Israel alcuni eventi possono essere fraintesi con 
cadute o cambiamenti nefasti. Trattasi, invece, di ascensioni. 
Gli alti e bassi dal popolo ebraico si concludono 
immancabilmente con un lieto fine. Nonostante le sofferenze o 
gli scoramenti spirituali e morali, il fondo rimane immutato. Le 
difficoltà subentrano per rinforzarci e non infiacchirci, la 
discesa permette la risalita. Sempre. In quanto l’ebreo ambisce 
solo ad applicare la Torà e le Mitzwot. Le vicissitudini del 
popolo ebraico sono volte esclusivamente a stabilire la pace 
eterna. Il regno impuro, al contrario, è esposto a ribaltamenti 
che lo conducono inevitabilmente verso il declino, come ha 
sempre dimostrato la Storia. Quanto conseguito dall’uomo che 
non si è industriato è destinato a morire, dacché ciò che 
possiede è frutto dell’inerzia, è l’espressione dei suoi desideri 
impulsivi, dell’agognare a piaceri immediati, è l’espressione 
dell’elemento animale che lo spinge ad esigere subito e tutto, ad 
avere senza dare.
Quanto ottenuto per mezzo della fatica è destinato all’eternità 
come Hashem disse: “Hai cercato, dunque troverai”. E la 
benedizione celeste sorpasserà di gran lunga le aspettative, il 
riscontro Divino sarà molto più grande degli sforzi adoprati. E il 
Ben israel ininterrottamente “si eleverà nella sfera della santità.
Tratto da Likuté Sichòt

Due Modelli di Spiritualità
Qual è l’immagine che abbiamo di una persona spirituale, un 
uomo o una donna di D-o? Gli insegnamenti della Torà ci 
offrono diverse possibilità, prendendo spunto questa settimana 
da un personaggio molto interessante: Yossef.
I Saggi considerano Yossef e suoi fratelli come uomini molto 
spirituali. La Torà riporta alcuni dei conflitti e paradossi delle 
loro vite. Ciò nonstante, ognuno di essi aveva forze spirituali 
tali da fondare un’intera tribù, una parte del popolo Ebraico. 
Yossef ne fonda ben due, Efraim e Menashè.
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I Saggi enfatizzano una distinzione interessante tra Yossef e i 
suoi fratelli. Yossef era l’ideatore e l’amministratore di un 
sistema centralizzato di produzione del cibo in Egitto. I suoi 
fratelli, dall’altro canto, erano pastori che vivevano una vita 
abbastanza solitaria, portando i loro greggi al pascolo 
nell’antica campagna Cananita.
I Saggi ci insegnano che questo contrasto indica una differenza 
nell’importanza spirituale. Infatti, alcune persone sono capaci 
di mantenere un rapporto intimo con D-o solo in un’atmosfera 
silenziosa, lontana dal trambusto della vita quotidiana. I 
fratelli, che erano dei mistici propensi alla contemplazione, 
appartenevano a questa categoria. Yossef, dall’altro canto, era a 
un livello superiore, infatti egli era capace di mantenere il suo 
rapporto con D-o pur svolgendo un ruolo attivo in una civiltà 
complessa, simultaneamente.
Entrambi gli esempi sono rilevanti anche per noi, in questo 
secolo moderno. Infatti, lo stile contemplativo dei fratelli si 
relaziona ad alcuni momenti della giornata e allo Shabbat.
Lo stile attivo e vigoroso di Yossef offre un esempio di come 
dovremmo vivere durante la settimana, dove ogni momento è 
denso di significato e produttivo e allo stesso tempo mantere la 
nostra coscienza e il nostro legame con D-o, continuamente.
Di Dr. Naftali Loewenthal

Le Sette Vacche Grasse
Ed ecco, dal fiume vennero fuori sette vacche, bellissime e sane, 
e pascolarono nella palude (Genesi 41:2)
Ed ecco, altre sette vacche uscirono dopo di esse fuori dal 
fiume, brutte e magre di carne; ed esse stettero vicino le altre 
vacche sulla riva del fiume. (Genesi 41:3)
Un dettaglio importante e spesso sorvolato del famoso sogno 
del Faraone, è il fatto che che le sette vacche magre erano a 
fianco delle sette vacche grasse in riva al fiume. In altre parole, 
le quattordici vacche appaiono simultaneamente nel sogno, a 
differenza dalla realtà dove i sette anni di carestia vennero al 
termine dei setti anni di abbondanza.
È per questo motivo che i consiglieri del Faraone, che 
inventarono varie interpretazioni esotiche per il suo sogno (ad 
esempio, “sette figlie ti nasceranno e sette figlie moriranno”), 
non accettarono la spiegazione più ovvia: quando sono grasse le 
vacche? Quando c’è un raccolto abbondante! E quando sono 
magre? In tempi di carestia. Idem dicasi per le spighe grasse e 
magre. Sembra ovvio.
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Il Faraone, però, vide le vacche grasse e magre al pascolo 
insieme. Non ci sono anni di abbondanza e carestia insieme, 
dissero gli uomini saggi. Sicuramente i sogni hanno un altro 
significato, qualche cosa di meno ovvio, più metaforico.
Il genio di Yossef fu che egli comprese che i sogni del Faraone 
non erano solo previsioni di ciò che sarebbe avvenuto, bensì 
essi contenevano anche le istruzioni per come affrontare il 
tutto; in altre parole i sogni stavano dicendo al reggente di far sì 
che i sette anni d’abbondanza coesistano con i setti anni di 
carestia. Pertanto, quando Yossef consigliò il Faraone come 
prepare il paese per la carestia, egli non stava offrendo un 
consiglio non richiesto, ma il consiglio era parte 
dell’interpretazione del sogno. Se metti da parte il grano extra 
dagli anni abbondanti, disse Yossef, le sette vacche grasse 
saranno ancora nei paraggi quando le sette vacche magre 
usciranno dal fiume, e le vacche magre avranno cibo da 
mangiare.
I maestri Chassidici osservano che il primo galùt, esilio, del 
popolo Ebraico, accadde in una foschia di sogni. I sogni di 
Yossef, i sogni del panettiere e del capo coppiere e i sogni del 
Faraone; tutti questi portarono Yossef, e successivamente la sua 
famiglia, in Egitto, dove soffriranno l’esilio, la schiavitù e 
persecuzione fino alla loro liberazione tramite Moshè, più di 
due secoli dopo. Anche l’esilio di Ya’acòv iniziò e terminò con 
sogni.
Questo perchè l’esilio è un sogno; un modo di esistere confuso 
da metafore, esagerazioni orrende e impossibilità logiche. Una 
condizione dove vacche grasse e magre esistono 
contemporanemente, dove una vacca può perfino essere grassa 
e magra simultaneamente.
L’esilio è un posto dove un’economia florida è sia una 
benedizione che una maledizione, dove la libertà scatena gli 
aspetti migliori e peggiori dell’uomo. Dove il Web trasmette 
saggezza e sudiciume, dove siamo impregnati di spiritualità e 
spirtualmente poveri allo stesso tempo.
Eppure esiste un modo per affrontare questo caos cosmico: 
ascolta Yossef (perfino il Faraone l’ha ascoltato, riconoscendo 
un buon consiglio!) Non scappare dal sogno, dice Yossef, non 
cercare un altro significato. Usalo. Se l’esilio ti presenta un 
paradosso della vacca grassa e la vacca magra che pascolano 
insieme in riva al fiume, usa la vacca grassa per nutire la vacca 
magra.
Fai del sogno la soluzione.
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Di Yanki Tauber, basato sugli insegnamenti del Rebbe di 
Lubavitch

Il Riconoscimento e la Spiritiualità
"E Yossef riconobbe i suoi fratelli, ma essi non lo riconobbero”.
Queste sono le parole del versetto della parashà di questa 
settimana che descrivono il primo incontro tra Yossef e i suoi 
fratelli.
Yossef, che era stato venduto come schiavo dai suoi fratelli e 
portato in Egitto, era ormai salito alla carica di viceré. Quando i 
suoi fratelli vennero in Egitto per comprare del cibo Yossef li 
riconobbe, ma essi non lo riconobbero.
La semplice spiegazione offerta da Rashi è che Yossef (che 
quando venne venduto era un giovane senza barba), era 
diventato un uomo e la sua barba era cresciuta, mentre i suoi 
fratelli avevano già la barba prima che Yossef è stato separato 
da loro, perciò Yossef li riconobbe facilmente.
Una spiegazione più approfondita: Quando una persona 
timorosa di D-o osserva la materialità del mondo e il 
comportamento generale della società che la circonda, può 
essere tentata di vivere una vita di clausura, al fine di servire 
meglio D-o.
Questo è il motivo per cui gli antenati e la maggior parte delle 
tribù erano pastori. Un pastore ha il vantaggio di essere isolato 
dalla società ed è in grado di servire D-o ininterrottamente.
L'aspetto negativo di quest’atteggiamento è che nonostante la 
persona stia servendo D-o in maniera pura, il mondo resta 
scollegato da D-o, poiché al fine di servire D-o la persona è 
fuggita dal mondo.
Il modo migliore per servire D-o è di essere coinvolti nel mondo 
in modo santo, eseguendo i comandamenti e comportandosi 
secondo la volontà di D-o espressa nella Torà.
Il mondo viene allora elevato spiritualmente, ed un luogo dove 
D-o è rivelato.
Questo tipo di servizio divino era il servizio forgiato da Yossef. 
Yossef era il viceré di un paese importante, l’Egitto, ciò 
nonostante era rimasto uno tzadìk, una persona giusta.
I fratelli non riuscivano a riconoscere un livello così elevato di 
servizio Divino, infatti esso era nuovo per loro e 'non 
riconobbero Yossef'.
La nuova via che Yossef ha forgiato è la strada che oggi noi 
seguiamo, siamo coinvolti nel mondo e nelle cose del mondo, 
eppure allo stesso tempo ci sforziamo di restare pienamente 
impegnati a vivere la vita che D-o si aspetta da noi.
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È dalla parashà di questa settimana che otteniamo la forza per 
restare fedeli a D-o pur essendo fortemente coinvolti in 
questioni mondane.
Ci rendiamo conto che il mondo non dovrebbe farci scendere 
verso il basso, siamo noi piuttosto che dobbiamo elevare il 
mondo.
Likutè Sichòt, Vol. III

La grandezza di Yosèf
I Padri e le tribù erano 'pastori di greggi', e si astenevano dalle 
faccende del mondo, che potevano disturbarli nel loro servizio. 
Yosèf, invece, era vicerè, occupato nei più disparati problemi di 
questo mondo, in un paese impuro come l'Egitto, eppure egli si 
mantenne completamente legato a Dio.
Al termine della parashà di Vayechì, secondo il racconto della 
Torà, Yosèf comunica a Israele la notizia della Gheulà: “…e D-O 
si ricorderà di voi e vi farà trasferire da questo paese, alla terra 
che giurò ad Avraham, Izchàk e Yacov.” (Genesi 50:24). Il fatto 
che la notizia della Gheulà venga proprio da Yosèf, dimostra il 
particolare legame di Yosèf, rispetto alla redenzione dall’Egitto, 
che è di fatto la radice di tutte le redenzioni.
Per comprendere questo rapporto particolare di Yosèf con la 
redenzione, è necessario chiarire prima il suo livello, in quanto, 
per molti versi, Yosèf è ad un grado più elevato, non solo di 
quello dei suoi fratelli, ma anche di suo padre, Yacov.
È questo, infatti, il motivo che portò Yosèf a diventare vicerè, e i 
suoi fratelli e Yacov ad inchinarsi a lui. Tutti gli aspetti e le 
vicende del mondo materiale hanno una loro origine nel mondo 
spirituale, e così, anche il fatto che le tribù (i fratelli di Yosèf, 
che dettero origine alle tribù d’Israele) e Yacov si inchinarono a 
Yosèf, risulta dal fatto, che egli era ad un livello più elevato del 
loro.
La Chassidùt spiega ampiamente questa superiorità di Yosèf 
sulle tribù e sul padre. I Padri e le tribù erano ‘pastori di greggi’, 
e si astenevano dalle faccende del mondo, che potevano 
disturbarli nel loro servizio. Yosèf, invece, era vicerè, compito 
che lo portava ad occuparsi dei più disparati problemi, in un 
paese come l’Egitto, per di più, cui si allude come al paese più 
impuro; eppure ciò non disturbò minimamente la capacità di 
Yosèf di essere, allo stesso tempo, completamente legato a D-O.
Ciò spiega anche, quanto dice la Torà: “…e Yosèf riconobbe i 
suoi fratelli, ed essi non lo riconobbero.” Era impossibile, 
infatti, per loro, immaginarsi, che quello stesso vicerè potesse 
essere Yosèf il Giusto, dato che, secondo l’ordine delle cose, il 
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“mondo” non può convivere con un’adesione totale a D-O. Il 
fatto che essi non l’avessero riconosciuto, dimostra che essi non 
avevano alcuna conoscenza dell’esistenza di un simile grado di 
elevazione, come quello raggiunto da Yosèf il Giusto.
L’elevazione di Yosèf era tale anche rispetto a Yacov, 
nonostante Yacov avesse la sua origine nei mondi più elevati. È 
scritto: “Questa è la discendenza di Yacov: Yosèf”. Chi, infatti, 
poteva continuare la “discendenza di Yacov”, traendola dai 
mondi superiori a quelli inferiori, e, in particolare, a questo 
mondo materiale? Yosèf! In questo, infatti, il suo livello era 
superiore a quello di Yacov, avendo egli la possibilità di 
discendere nel posto più basso, secondo la regola, che dice: 
“tutto ciò che è più in alto, scende più in basso”.
Dato il livello di Yosèf, rispetto ai Padri e alle tribù, che 
risplendeva di un grado di Divinità, che trascendeva il livello 
del mondo, anche l’attenzione, che egli riceveva dall’alto, era ad 
un livello, che andava oltre a quello della natura. Questa è 
anche la ragione della punizione che Yosèf ricevette, per aver 
chiesto al capo dei coppieri, di ricordarlo davanti al Faraone. 
L’argomentazione contro di lui, fu quella di non essersi 
abbandonato con completa fiducia a D-O, per essere tratto fuori 
di prigione, e per questo venne punito con altri due anni.
A ben guardare, però, perché Yosèf il Giusto fu punito, per aver 
fatto uno sforzo, nei confini della natura, per essere salvato 
dalla prigione? È noto, infatti, che l’uomo deve fare il suo sforzo 
in questo mondo, affinché esso serva da recipiente capace di 
ricevere la benedizione di D-O, e ciò non è in contraddizione 
con la fiducia in D-O. Come viene detto per quel che riguarda il 
guadagno dell’individuo: “E HaShem il tuo D-O ti benedirà in 
tutto ciò che farai”.
Bisogna, cioè, fare uno sforzo, anche minimo, qui nel mondo, 
per avere il proprio guadagno e avere fede in D-O, che manderà 
la sua benedizione, facendola passare attraverso il recipiente, 
che questo nostro sforzo, ha creato. Anche riguardo Yacov 
abbiamo visto che, quando egli ebbe timore di Essàv, insieme 
alla preghiera ed alla fiducia in D-O, si preparò anche con mezzi 
naturali, per ricevere la salvezza.
Al grado, però, in cui si trovava Yosèf, unito, cioè, al livello più 
elevato ed inafferrabile della Divinità - un livello superiore a 
quello di D-O, che dà origine alle creature, a quel grado - Yosèf 
non aveva bisogno di preparazioni e sforzi per via naturale. A 
lui era richiesto un grado superiore di fiducia in D-O, un grado 
che non è legato all’andamento naturale delle cose. Di un simile 
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tipo di fiducia in D-O è detto: “È bene rifugiarsi in D-O, 
piuttosto che affidarsi all’uomo.”

Commenti alla Parashà: Vayigash

Rashì ha Commentato
Non si accenda la tua ira (Bereshit 44, 18). Da queste parole 
apprendiamo che Yosef aveva parlato loro con tono duro.
Tu sei come faraone (Bereshit 44, 18). Ai miei occhi tu sei 
importante come il re. Questo è il senso letterale. Il midrash 
dice: tu finirai per essere colpito dalla lebbra a causa di 
Beniamino, così come un tempo fu colpito il faraone a causa 
della mia antenata Sara, che egli aveva trattenuto per una sola 
notte (cfr Bereshit Raba 93, 6). Altra interpretazione: il faraone 
promulga decreti e poi non li porta a compimento, promette e 
poi non mantiene e anche tu fai lo stesso. (cfr Bereshit Raba 93, 
6). È forse questo che intendevi quando ci dicesti che volevi: 
posare lo sguardo sul ragazzo? Altra interpretazione: Tu sei 
come faraone. Se tu mi provochi, io ucciderò te e il tuo signore 
(cfr Bereshit Raba 93, 6).
Il mio signore aveva interrogato i suoi servi: «Avete un padre e 
un fratello?» (Bereshit 44, 19). Fin dall’inizio tu ci hai trattato 
con l’inganno. Che bisogno avevi infatti di farci tutte quelle 
domande? Noi chiedevamo la mano di tua sorella o tu chiedevi 
quella della nostra (cfr Bereshit Raba 93, 6)? E tuttavia noi 
abbiamo risposto.
Per favore avvicinatevi a me (Bereshit 45, 4). Yosef, vedendo 
che i fratelli si tiravano indietro, pensò: «Ora i miei fratelli 
provano vergogna». Perciò li chiamò con fare gentile e 
supplichevole e mostrò loro che era circonciso (cfr Bereshit 
Raba 93, 11).
Ecco i vostri occhi vedono (Bereshit 45, 12). La mia gloria è che 
io sono circonciso come voi. Inoltre essi vedono che è la mia 
bocca che vi parla nella lingua santa (cfr Bereshit Raba 93, 11).
E vedono gli occhi di Beniamino (Bereshit 45, 12). Yosef pose 
tutti i fratelli su un piano di eguaglianza, poi disse loro: «Come 
io non ho in odio mio fratello Beniamino, perché egli non ebbe 
parte alla mia vendita, allo stesso modo non porto odio nel mio 
cuore per voi».
Egli si gettò al collo di Beniamino e pianse (Bereshit 45, 14). 
Pianse per i due Santuari che si sarebbero trovati nel territorio 
di Beniamino e che sarebbero stati ridotti in rovina (Talmud 
Meghilla 16b; Bereshit Raba 93, 12).
Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo (Bereshit 45, 14). 
Piangeva per il tabernacolo di Shilò che si sarebbe trovato nel 
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territorio di Yosef e che, infine, sarebbe stato ridotto in rovina 
(Talmud Meghilla 16b; Bereshit Raba 93, 12).
Il meglio del paese d’Egitto (Bereshit 45, 18). La terra di 
Goshen. Il faraone profetizzò, senza saperlo, che i figli di Israele 
avrebbero infine reso il paese d’Egitto simile agli abissi del 
mare, che sono privi di pesce. (Talmud Pessachim 119a; Talmud 
Berachot 9b. L’interpretazione si fonda sul gioco di parole tra: 
spogliarono gli Egizi (vayenatzlu, Shemot 12, 36) e il termine 
meshula, abisso marino.
Allora lo spirito di del loro padre Ya’acòv rivisse (Bereshit 45, 
27). La Shekinà, che si era ritirata da lui, venne di nuovo a 
riposare su di lui.

Commenti del Midrash

E Yehuda si avvicinò a lui e disse: «O mio signore, lascia che il 
tuo servo parli… perché tu sei come faraone» (Bereshit 44, 18).
Che cosa disse Yehuda a Yosef?
Secondo il Midrash Raba (93, 6), Yehuda si erge a difesa di 
Binyamin dicendo: «Secondo le nostre leggi è scritto che se una 
persona non ha denaro per ripagare il furto, può esser venduta 
schiava (Shemot 22, 2). Binyamin, però, proviene da una 
famiglia agiata e può pagare». Ci si può a buon diritto 
interrogare a questo punto, in merito a quale significato 
avessero per Yosef le leggi della Torà.
Yehuda spiega a Yosef: «La nostra Torà è Sapienza Divina. 
Sembra strano che prescriva la possibilità di divenire schiavo 
per colui che ha rubato. Chi è mai colui che desidera prendere 
nella propria casa un ladro? Ovviamente la Torà si pone il 
problema che, quando un individuo giunge al punto di rubare, è 
necessario sapere che cosa lo ha condotto a questo. Se si tratta 
semplicemente di una persona affetta da cleptomania, è chiaro 
che la società non può far nulla per correggerlo con il buon 
esempio e l’educazione al fine di integrarla. Ma se ruba senza 
una reale necessità, è compito della società stessa aiutarla a 
riabilitarsi. Nella casa di colui che diverrà suo padrone, se 
trattato con accortezza, certamente capirà, farà ammenda e 
diventerà addirittura di aiuto e di esempio per l’umanità.
Poiché Binyamin proviene da una famiglia agiata, non vi è una 
spiegazione razionale per il suo gesto, si può solo pensare che 
sia mentalmente malato e affetto da cleptomania, dunque non 
ha alcun senso che tu lo trattenga in casa tua come schiavo».
Yehuda chiese a Yosef di potergli parlare in privato perché 
immaginava che Yosef non conoscesse la Lingua Sacra – 
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l’ebraico – d’altro canto, però, non desiderava neppure la 
presenza di un interprete. Allora disse a Yosef: «Tu sei come 
faraone; poiché nessuno di voi due conosce l’ebraico, di 
conseguenza né tu né faraone avete diritto al trono perché 
secondo le leggi egizie può essere re solo colui che conosce tutte 
le lingue. Ovviamente tu non rispetti le leggi del tuo stesso 
paese.
Quando un forestiero commette un crimine in una città, 
dovrebbe essere giudicato sia secondo le leggi della città, sia 
secondo quelle del paese da cui proviene. Dal momento che tu 
non rispetti le tue stesse leggi, segui dunque le nostre; secondo 
le nostre leggi uno può essere venduto come schiavo in 
conseguenza di un furto solo se il denaro ricavato dalla vendita 
è uguale all’ammontare del valore di ciò di cui si è appropriato 
(Talmud Kiddushin 18a).

Se la tua affermazione è corretta e questa coppa è senza prezzo 
per te, allora la vendita deve avere luogo, ma se, d’altro canto, 
ha un valore limitato e definibile, secondo la nostra legge colui 
che è in grado di pagare l’intera cifra non è soggetto a divenire 
schiavo».
E Yehuda avvicinatosi a lui… (Bereshit 44, 18).
Secondo il Midrash Raba (93, 6), Yehuda era pronto a 
combattere con Yosef e sentiva maggiori responsabilità rispetto 
agli altri fratelli poiché si era reso garante in merito l’incolumità 
di Binyamin presso il padre. Yehuda e i suoi fratelli erano molto 
forti, ma di gran lunga inferiori come numero. Perché Yehuda 
aveva l’intenzione di ingaggiare una lotta con Yosef?
Yehuda disse a Yosef: «Noi siamo ebrei e Binyamin è un 
giovane membro del nostro popolo. Quando anche un solo 
ebreo è in pericolo spirituale, è obbligo di tutti gli altri 
appartenenti al popolo fare tutto ciò che è in loro potere per 
salvarlo e ricondurlo sano da suo padre – D-o – e alla Torà.
Il fatto di rimanere in Egitto significa assimilazione sicura per 
Binyamin, perciò noi faremo qualsiasi cosa, mettendo anche in 
pericolo le nostre stesse vite, per salvare nostro fratello».
Tratto da Vedibarta Bam di Rav Moshe Bogomilsky

Fermezza, Distacco ed Influenza

Durante la sua permanenza in Egitto, Yosef non ha meramente 
resistito alle influenze negative della società egizia, né visse da 
recluso per il timore di essere influenzato negativamente. Al 
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contrario, egli esercitò un’influenza positiva e potente sugli 
egiziani, come è descritto nella parashà di questa settimana.
Molte persone vivono esposte a influenze potenzialmente 
dannose, alcune resistono e rimangono inalterate dal contatto. 
La loro resistenza al cambiamento può avvenire come risultato 
di tre diversi tipi di atteggiamenti: 
Essere decisi: è possible sforzarsi e lottare per rimanere decisi e 
forti nelle proprie convinzioni ma tale resistenza è lontana 
dall’essere perfetta. Prima di imbattersi in questo ambiente non 
esisteva la benchè minima possibilità né il potenziale di 
cambiare il proprio comportamento morale, i propri standard 
spirituali. A questo punto però, la persona ha subìto una 
discesa, poiché è chiaro che le influenze negative che lo 
circondano possono influenzarlo potrebbero intaccare la sua 
resistenza.
Essere distaccati: un altro individuo potrebbe separarsi dalla 
società e mantenere i suoi standard elevati di Torà rimanendo 
in reclusione. Ma anche questo modo non è l’approccio 
perfetto. La sua immunità dal cambiamento si basa solamente 
sulla sua mancanza di interazione con i dintorni. Se dovesse 
mescolarsi all’interno della società potrebbe esserne 
influenzato. Di nuovo, esiste il potenziale di cambiamento.

Cambiare le carte in tavola: Il terzo approccio e quello migliore 
per resistere alle influenze negative dell’ambiente è quando 
l’individuo lavora all'interno della società per cambiarla ed 
elevarla al suo livello. È lui che incide sul suo ambiente. Ed è 
questo l’approccio migliore, poiché se si ha la forza di 
migliorare gli standard della propria società, nessuna influenza 
potrà farlo scendere dal suo piano spirituale. 
Basato su Likkutei Sichot Vol. V pag. 96 adattato da Rav 
Yitschak Meir Kagan A”H

Realtà Mistica e Realtà...Vera

Secondo una famosa fonte midrashica, ogni concetto della Torà 
avrebbe settanta sfaccettature diverse (Bemidbàr Rabbà 13:15). 
Cerchiamo dunque di esaminare un versetto della nostra 
Parashà da vari punti di vista.
La Parashà apre con il momento drammatico nel quale Yehudà 
si avvicina a Yosèf, pronto anche a lottare per il bene del fratello 
Biniamìn. I figli di Ya'acov stanno "lottando" contro il vicere 
del'Egitto ignorando il fatto che egli è il loro fratello disperso.
In questa azione di Yehudà ci sono tre realtà:
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1 La realtà percepita al momento: All'apparenza, sembrava che 
Yehudà si fosse avvicinato al vicere dell'Egitto che aveva il 
potere di decidere il futuro di Yehudà e tutta la sua famiglia.
2 La "vera" realtà: Il vicere dell'Egitto non era altro che Yosèf, 
fratello di Yehudà.
3 La realtà mistica: L'avvicinarsi di Yehudà verso Yosèf 
rappresenta l'avvicinarsi dell'ebreo al Creatore tramite la 
preghiera (Zohar I, 205b).
Esiste un principio secondo il quale le varie spiegazioni su uno 
stesso versetto sono legate tra di esse. Qual'è il legame tra 
queste tre spiegazioni?
I tre livelli di percezione potrebbero rappresentare tre sfere 
della realtà vissuta da noi oggi.
Per quanto ci riguarda, la realtà percepita è che il popolo 
ebraico si trova ancora in esilio e necessita della grazia delle 
altre nazioni per poter seguire apertamente e comodamente 
una vita secondo la Torà.
In realtà però, l'ebreo è invulnerabile e ha la possibilità di 
trascendere le limitazioni imposte dalle condizioni esterne, 
nonostante possano sembrare a volte insormontabili.
Questo è simile alla realtà della nostra Parashà, nella quale 
troviamo che alla guida dell'Egitto c'era Yosèf, un figlio di 
Yaacòv.
Da dove deriva la forza per poter trascendere la realtà percepita 
(1) e vivere secondo la "vera" realtà (2)? Dalla realtà mistica (3) 
che parla, in questo caso, del concetto della Tefillà, la preghiera.
Quando l'ebreo si avvicina per pregare a D-o, in effetti sta 
rivelando la sua connessione interna con il Creatore, cosa che 
gli dà la possibilità di trascendere le complicazioni e le 
contrarietà e di farlo con successo.
Basato su un discorso del Rebbe di Lubavitch

Vedere È Capire?

Durante queste settimane viviamo il dramma della riunione tra 
Yosèf e i suoi fratelli, che lo avevano venduto per schiavo 
ventidue anni prima. Per ora Yosèf, ormai vicere della 
superpotenza dell'epoca, l'Egitto, non si è rivelato ad essi come 
loro fratello. Proprio al momento più drammatico Yosèf toglie il 
"velo" e rivela la sua vera identità.
La paura dei fratelli è che ora Yosèf potrà usufruire del suo 
grande potere per vendicarsi contro i fratelli. Ma succede 
tutt'altro: "Non siete voi che mi avete mandato qui, dice Yosèf, 
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ma D-o, in modo che io possa nutrirvi" in questi anni della 
carestia.
Yosèf fa riferimento qui, praticamente, alla supervisione Divina 
su ciò che accade in questo mondo. Come se dicesse: Voi 
pensavate di gestire gli eventi, ma in verità coLui che gestisce è 
il Creatore. E il Creatore alla fine ha sempre una buona 
ragione...
Il Rebbe Shneur Zalman di Liadi, usa la medesima logica per 
un'altro argomento nel testo del Tanya. Se ti viene fatto del 
male; qualcuno ti offende, ti prendo in giro, o peggio ancora, è 
normale che "te la prendi" con quella persona e ti arrabbi...
Invece il Talmùd dice che arrabiarsi è grave come... l'idolatria! 
Perché? perché se questa cosa negativa doveva accadere a te, 
sarebbe accaduta lo stesso, anche senza il coinvolgimento di 
quel "terzo". È come se lui non c'entrasse niente! D-o ha molti 
modi per far sì che accaddano tutti gli avvenimenti. Quindi non 
riconoscere la mano di D-o è praticamente uguale all'idolatria, 
ossia a dare importanza a qualunque altra entità che non è il 
Divino.
Forse pensando a questo saremo più allegri!

Ripagare un torto con un favore?

Nella parashà di questa settimana leggiamo dell’emozionante 
ricongiungimento di Giuseppe con i suoi fratelli in Egitto.
Giuseppe racconta ai suoi fratelli (che lo avevano venduto come 
schiavo in Egitto più di due decenni prima) di non preoccuparsi 
poiché non aveva intenzione di vendicarsi, e che secondo lui 
tutto era stato orchestrato da D-o in modo da farlo diventare 
viceré d’Egitto e poter fornire cibo alla sua famiglia durante gli 
anni di carestia.
E così è stato, nel corso dei due anni di carestia Giuseppe fornì i 
suoi fratelli e le loro famiglie il cibo, senza nutrire alcun 
risentimento verso di loro.
Sulla base del comportamento di Giuseppe, il Tanya fa 
un’interessante osservazione su come ci si dovrebbe 
comportare con chi ci ha fatto un torto o addirittura ci ha 
causato un danno intenzionalmente.

Egli “dovrebbe mostrare verso quel individuo un amore, 
soffrendo a causa sua, senza che ciò si trasformi in rabbia, che 
D-o non voglia, o in vendetta, che D-o non voglia, ma al 
contrario, ricambiare coloro che fanno un torto con favori, 
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come ci insegna lo Zohar, che dovremmo prendere esempio dal 
comportamento di Giuseppe con i fratelli.”
Apparentemente, non vendicarsi, o nutrire sentimenti negativi 
verso l'autore del torto sembrerebbe sufficiente. Perché è 
importante ricambiare i torti con favori?
La chiave per la risposta sta nell’analizzare il comportamento di 
Giuseppe verso i suoi fratelli.
Giuseppe era convinto che tutto quello che gli era successo 
veniva da D-o, e che era per il bene.
I fratelli, che avevano agito terribilmente nei suoi confronti, 
erano semplicemente agenti di D-o per portarlo dove 
abbisognava affinchè diventasse il viceré di tutto l'Egitto, 
dunque, non solo egli non li odiò, ma “li sostenne assieme alle 
loro famiglie.”
Attraverso la comprensione che tutto quello che succede a un 
individuo viene da D-o, si può cominciare a perdonare, ed alla 
fine anche “ricambiare i torti con favori”.*

Likutè Sichòt Vol 5
* [Viene da sé che tutto quanto sopra vale per la vittima. Il 
colpevole tuttavia, deve assumersi la piena responsabilità per il 
suo comportamento e non può in alcun modo incolpare D-o 
delle sue azioni peccaminose, dal momento che aveva libertà di 
scelta.]

Vino D'Annata o Piselli Secchi?

Yossèf rivelò la sua identità ai suoi fratelli. Chiese loro di 
tornare a Canaàn al fine di annunciare la buona notizia: “Yossèf 
è ancora vivo” al padre Yaacòv-Giacobbe e di riportare 
quest’ultimo in Egitto con tutta la famiglia e la tribù. La Torà 
riferisce che Yossèf incaricò i fratelli di trasportare cibo e regali 
da offrire al padre: “E a suo padre inviò: dieci asini carichi del 
meglio che c’era in Egitto e dieci asine con orzo, pane e altre 
provviste, per suo padre, per il viaggio”.
Rashi fornisce due interpretazioni sul carattere di questi “cibi 
raffinati”. Una è che inviò “vino d’annata che fa del bene alle 
persone anziane”; l’altra è che "mandò dei piselli secchi". 
Nell’esegesi dei saggi non esiste ombra di un dettaglio nelle 
Scitture che sia banale o insignificante. Anche in questo caso, le 
due spiegazioni proposte da Rashi rivelano nuovi approcci 
sull’aneddoto riportato dalla Torà.
I piselli secchi: Yossèf sapeva che il rientro dei fratelli a Canaàn 
recanti la notizia del suo stato in vita avrebbe causato al padre 
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non solo felicità ma anche dolore in quanto Yaacòv avrebbe 
scoperto che i suoi propri figli l’avevano venduto come schiavo. 
E anche se non avesse capito questo fatto, egli avrebbe 
comunque sentito grande pena per la separazione dal figlio 
prediletto. Yossèf tentò di alleviargli la sofferenza inviandogli 
uno dei cibi più pregiati d’Egitto e indicargli che ci sono cose a 
questo mondo che raggiungono livelli superiori di utilità e di 
valore quando sono secchi, rotti e separati. Egli suggerì che solo 
la separazione dalla famiglia e la sua vendita poterono fargli 
raggiungere la gloria e la grandezza, sostentare la famiglia e 
salvarla dalla carestia.
Il vino d’annata. Poco prima che Yossèf rivelasse la sua identità 
ai fratelli, li invitò ad un banchetto nel suo palazzo e, per 
quell’occasione, la Torà dice: ”Bevettero del vino.... insieme a 
lui”. Rashi commenta: “Dal giorno in cui lo vendettero, non 
bevettero più vino e lui (Yossèf) neppure, ma quel giorno 
bevettero”. Yossèf aveva capito che se lui e i fratelli si erano 
astenuti da libagioni in segno di dolore, Yaacòv, invece, era 
costantemente in lutto per il figlio che credeva morto e si era 
astenuto dal bere durante tutti quei 22 anni. In base a questo, si 
può facilmente capire il piacere che Yaacòv provò a vedersi 
offrire del vino da niente di meno che Yossèf stesso. Inoltre, 
inviando vino invecchiato, Yossèf faceva sottintendere al padre 
che per tutto quel periodo trascorso in Egitto, egli non aveva 
perduto la fiducia che Hashèm li avrebbe fatti ricongiungere. 
Sebbene non ne avesse bevuto, egli aveva vino in riserva, per 
una durata tanto lunga che divenne millesimato e in modo da 
potersene servire per la felice riunione.
Mitzràyim, che in ebraico significa Egitto, ha le stesse lettere di 
Metzarìm che vuol dire «limiti». In un senso più ampio, 
Mitzràyim connota ogni tipo di esperienza fatta di restrizioni. 
Persino quando i limiti imposti dal nostro ambiente e dalle 
nostre preoccupazioni materiali intralciano il nostro servizio di 
Hashèm, non dobbiamo mai disperare, alla stregua di Yossèf 
che non si diede mai per vinto in Egitto. Occorre, in effetti, 
essere forti e avere cieca fiducia nel fatto che il Sig-re ci elargirà 
successo nelle nostre faccende materiali in modo che non 
disturbino lo studio della Torà e l’osservanza delle Mitzvòt. Di 
Yitzchàk Meìr Kagan

Commenti alla Parashà: Vayechì

Rashi Ha Commentato
Ya’acòv visse… (Bereshit 47, 28). Perché questa sezione della 
Scrittura è chiusa? (Per chiusa Rashi intende unita alla 
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precedente; infatti nei rotoli della Torà adibiti alla lettura 
pubblica, ogni sezione è separata da quelle immediatamente 
precedenti e seguenti secondo un ordine tradizionale).
Perché quando spirò nostro padre Ya’acòv si chiusero gli occhi e 
i cuori dei figli di Israele per la sofferenza della schiavitù che da 
allora gli egizi cominciarono a imporre loro. Altra spiegazione: 
Ya’acòv voleva rivelare ai suoi figli il tempo della fine (della 
redenzione messianica) ma tale rivelazione gli fu preclusa 
(Bereshit Raba 96, 1).
Grazia e verità… (Bereshit 47, 29). La grazia che si usa ai morti 
è una grazia di verità, perché non ci può aspettare da essa 
alcuna ricompensa (Bereshit Raba 96, 5).

Ti prego non seppellirmi in Egitto… (Bereshit 47, 29). Il suo 
suolo diverrà un giorno pidocchi che brulicheranno sotto il mio 
corpo (Bereshit Raba 96, 5). Inoltre i morti che sono fuori dalla 
terra di Israele rivivranno soltanto dopo aver provato la 
sofferenza della migrazione sotterranea (Bereshit Raba 96, 5. 
Perché tutti i patriarchi chiedono ed amano la sepoltura in terra 
di Israele? […] Camminerò alla presenza del Signore nella terra 
dei viventi (Tehillim 116, 9) […] I morti della terra di Israele 
rivivranno per primi nei giorni del Messia e godranno degli 
anni del Messia […] Disse rabbi Shim’on: «Se è così, i giusti 
sepolti fuori dalla terra di Israele ci perdono?». Ma cosa fa per 
loro il Santo, Benedetto Egli sia? Scava delle buche nel terreno, 
simili a grotte, ed essi verranno risalendo sino a giungere nella 
terra di Israele. Là il Santo Benedetto Egli sia darà loro uno 
spirito di vita ed essi risorgeranno». In merito a questo 
importante insegnamento rabbinico che sottolinea il carattere 
elettivo della terra di Israele, considerata la terra della 
resurrezione e della vita, cf anche Tanchuma Vaichi, 3 e Talmud 
Ketubot 111a).
Sul capezzale del letto… (Bereshit 47, 31). Ya’acòv si volse verso 
la Shekina (Tanchuma Vaichi, 3). Da qui si è dedotto che la 
Shekina sta al di sopra del capo di chi è malato (Talmud 
Shabbat 12b; Talmud Nedarim 40b). Altra interpretazione: 
Israele si prostrò verso Colui che era il capo del suo letto, 
perché il suo letto era perfetto e non vi aveva avuto origine 
alcun empio. Infatti anche Yosef, che pure era un re ed era stato 
prigioniero tra le nazioni, era rimasto giusto (Talmud 
Pessachim 56a).
Ti farò diventare un’assemblea di popoli… (Bereshit 48, 4). 
Ya’acòv disse a Yosef: «D-o mi annunciò che avrebbe avuto 
origine da me un’assemblea di popoli. Ora è vero che Egli mi 
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disse: una nazione, anzi un’assemblea di popoli verranno da te. 
Ma dicendo una nazione Egli si riferiva Beniamino; invece 
l’espressione: un’assemblea di popoli indica due nazioni oltre a 
Beniamino. Ora dal momento che non mi è nato alcun altro 
figlio, è chiaro che D-o mi voleva rivelare con quelle parole che 
una delle mie tribù era destinata a dividersi in due. E ora io do a 
te questo privilegio».
Ora i due figli… sono miei… (Bereshit 48, 5). Prima del mio 
arrivo presso di te. Il testo significa: «I due figli che ti sono nati 
da quando tu ti sei separato da me a quando io sono arrivato 
presso di te, sono miei. Essi entreranno nel novero degli altri 
miei figli in modo da ricevere ciascuno la sua parte nella terra di 
Israele».
Quanto a me, mentre giungevo da Paddan… (Bereshit 48, 7). 
Ya’acòv disse a Yosef: «Sebbene ora io ti imponga l’onere di 
portarmi ad essere seppellito in terra di Canaan, io non feci lo 
stesso nei confronti di tua madre, che pure morì assai vicino a 
Betlehem».
L’ho sepolta là… (Bereshit 48, 7). E non l’ho neppure portata là, 
a Betlehem, per introdurla nella terra di Israele, ora io so che tu 
mi porti risentimento [per questo] in cuor tuo, ma sappi, però, 
che è per ordine divino che ho seppellito là Rachel, tua madre, 
affinché possa portare aiuto ai suoi figli quando 
Nevuchadnetzar li condurrà in esilio. Quando infatti essi 
passeranno di là, Rachel uscirà dalla sua tomba, piangerà e 
implorerà per loro misericordia. Sta scritto infatti: …Una voce 
si ode in Rama, lamento e pianto amaro: Rachel piange i suoi 
figli (Jeremia 31, 15). Allora il Santo Benedetto Egli sia le 
risponderà: C’è un compenso per la tua pena, oracolo del 
Signore […] I tuoi figli torneranno entro i loro confini (Jeremia 
31, 16-17. Per questa interpretazione cf Bereshit Raba 82, 10) 
[…].

Il Futuro in Mano delle Donne
Dopo che Ya'acòv chiese a Yoséf di seppellirlo nella grotta di 
Machpelà, posto di sepoltura di Avraham e Sara e di Yitzchàk e 
Rivkà, gli disse: "Quanto a me, quando venni da Paddàn, Rachél 
morì su di me... e la seppellii lì sulla strada di Efrat".
Rashì spiega che Ya'acòv ebbe il timore di chiedere a Yoséf la 
sepoltura nella grotta, poiché egli avrebbe potuto sentire del 
rancore nei confronti di suo padre per non aver portato sua 
madre Rachél nella stessa grotta, quindi cercò di giustificarsi 
con questa frase.
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Rashì aggiunge che Ya'acòv aveva detto a Yoséf di aver 
seppellito Rachél sotto le istruzioni di D-o: "Sappi che l'ho 
seppellita lì per volontà di D-o, in modo che sia di aiuto ai suoi 
figli. Quando in futuro verranno esiliati da Nevusraden, essi 
passeranno sulla sua tomba e lei pregherà per loro".
Ya'acòv e Rachel rappresentano il marito e la moglie ideali.
Ya'acòv aspira alla sepoltura nella grotta, che rappresenta una 
salita spirituale a livelli massimi. Rachel invece rappresenta la 
devozione per i figli e la disponibilità a perdere parte della sua 
completezza spirituale per il loro bene.
Questi sono i ruoli del marito e della moglie. Il marito deve 
dedicarsi al massimo alla spiritualità ed anche quando si 
occupa del lavoro lo fa per raggiungere un livello nel quale "in 
tutte le tue vie Lo conoscerai", ossia di legare anche il lavoro 
con Hakadosh Baruch Hu.
La moglie invece dà se stessa per i figli ed è esente da molte 
Mitzvòt, poiché si dedica alla loro educazione ed alla crescita 
della nuova generazione.
Questo dimostra l'importanza della donna ed il suo grande 
livello. È grazie alle donne che il futuro del nostro popolo è 
garantito.
Likuté Sichòt vol. 30 Pg. 236

Pianto di Disperazione
La storia, e quindi la vita, è fatta di piccole vignette ma anche di 
vastissimi quadri. Spesso bisogna capire bene il quadro vasto 
per potere gestire meglio le piccole vignette…
Il racconto del libro di Genesi si avvia verso la sua conclusione. 
Questa settimana si legge della morte di Ya'acòv e della sua 
sepoltura a Chevron nella terra d’Israele. Conclusa con la sua 
morte l’epoca degli Avi, rimane la prossima generazione, “i 
fratelli”.
Un racconto: Dopo la morte del padre, i fratelli si rendono 
conto che Yosef (Giuseppe) non è più vicino a loro come lo era 
una volta.

I fratelli si spaventano. Non sarà che Yosef li ha sempre odiati 
per ciò che gli avevano fatto quand’era giovane? Non sarà che 
ora, morto il padre, si rivendicherà contro di essi in qualche 
maniera?
Convinti di questa loro idea, creano una “delegazione” di fratelli 
per farsi perdonare da Yosef. Yosef sente le loro parole e piange 
mentre parlano.
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 “Voi pensavate di farmi del male [ma] D-o lo intese per il bene, 
per operare quel che avviene oggi, per manteren in vita un 
grande popolo”.
Secondo alcuni commentatori Yosef piange dalla disperazione. 
Come se dicesse “Ma come è possibile che stato ancora 
pensando a queste cose? Non vi rendete conto del fatto che 
tutto è progettato da D-o per un fine buono? Non avete forse 
notato che in qualche modo avrei dovuto arrivare in Egitto 
secondo un progetto Divino per essere la persona giusta al 
posto giusto nel momento giusto? Siete stati semplicemente 
delle pedine, protagonisti di una piccola vignetta che faceva 
parte di un vasto quadro”
 “Ora che siete in Egitto, non è forse giusto riprendere l’opera 
degli Avi, iniziata da Avrahàm – quella di difondere tra tutti i 
popoli la conoscenza di un solo Creatore?”
La perdita di visione del riquadro vasto è infatti motivo di 
pianto.
Secondo un insegnamento del Rebbe di Lubavitch, è giusto 
piangere per i problemi del prossimo, ma non per i propri 
problemi. Per quanto riguarda se stessi bisogna alzare le 
maniche e mettersi all’opera.

La Rinuncia alla Propria Perfezione
"Mi Morì Rachèl... e la seppellii là, sulla via per Efràt" (Bereshìt 
48, 7)
p>Rashì aggiunge che Ya'akòv con le sue parole lasciava 
intendere di aver agito in base alla volontà di H-shèm: "Sappi 
che la seppelli là in base alla parola (divina), affinché [in futuro] 
possa venire in aiuto ai suoi figli: quando Nevuzaradàn li 
condurrà in esilio ed essi passerano per di là (Efràt), Rachèl 
uscirà sulla sua tomba, piangerà e chiederà misericordia per 
loro, come è scritto (Yirmeyà 31, 14): "Si ode una voce dal 
colle... Rachèl piange per i suoi figli..." e H-shèm le risponderà 
(ibid. 15): "Le tue azioni verranno ricompensate".

Ya'akòv e Rachèl
Ya'akòv e Rachèl rappresentano la perfezione della coppia 
nell'ambito del popolo ebraico. Ya'akòv era, in base a quanto 
affermano i saggi, il "migliore dei patriarchi" e Rachèl ne era, 
fra le quattro, la moglie principale (come affermò Ya'akòv 
stesso: "Mi morì Rachèl"). Pertanto si possono riscontrare in 
essi gli aspetti che caratterizzano l'uomo e la donna di Israèl.
Ya'akòv chiese che la sua salma venisse condotta in Eretz Israèl 
e di essere seppellito là. Egli ambiva alla perfezione spirituale 
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da lui raggiungibile e pertanto richiese di essere seppellito in un 
luogo sacro. Rachèl invece, simbolo del sacrificio, rinunciò al 
suo desiderio di essere seppellita in un luogo sacro al fine di 
poter venire in aiuto ai figli, in futuro. Pertanto H-shèm le 
promise: "Le tue azioni verranno ricompensate".

Marito e Moglie
Questa differenza fra Ya'akòv e Rachèl è simbolo dei diversi 
compiti dell'uomo e della donna. Benché ad entrambi si 
applichi la regola per cui l'essere umano sia stato creato per 
servire H-shèm (Mishnà, fine di Kiddushìn), ciascuno di essi ha 
un compito diverso. Sull'uomo, che deve ambire alla perfezione, 
ricadono molti più doveri che sulla donna e pertanto egli è 
tenuto anche a dedicarsi allo studio della Torà, a pregare e a 
portare il divino anche nella realtà terrena.
La donna invece "sacrifica" le proprie ambizioni a favore dei 
figli, essendo esonerata dai comandi legati al tempo (Mishnà 
Kiddushìn 29, 1), in quanto su di essa ricadono doveri più 
importanti e fondamentali, ossia di crescere e di educare la 
generazione futura. Se così facendo essa rinuncia in qualche 
misura alla propria perfezione, ciò che la motiva è la sua 
disponibilità a sacrificarsi per i propri figli.

Dipende dalla Madre
Trova così espressione il grande valore della donna. Mentre 
l'uomo, immerso qual è nella ricerca spirituale e nei traguardi 
raggiunti, rischia spesso di cadere nella rete dell'orgoglio - che è 
a un solo piccolo passo dalla soddisfazione - nella donna, in cui 
il sacrificio si manifesta in misura maggiore, l'anima ebraica 
interiore splende senza essere velata dall'ego e dall'orgoglio.
Per questo motivo l'appartenenza al popolo ebraico dipende 
dalla madre: l'essenza ebraica della persona scaturisce dalla 
cosiddetta essenza dell'anima, che splende in maniera 
manifesta proprio nella donna.
Pertanto, fu la grande rinuncia della donna ebraica per 
eccellenza, Rachèl, a portare alla promessa (Yirmeyà 31, 16): "E 
i figli faran ritorno al loro territorio".
Come lei, le donne di Israèl saranno coloro che porteranno le 
Redenzione finale, come è scritto: "Grazie alle donne tzadkaniòt 
verrano redenti in futuro".
Likkuté Sichòt vol. XXX, da Shulchàn Shabbàt
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Vedere, Udire, Riconoscere
Il cantore di un tempio vede il rabbino che si inchina davanti 
all'Arca Santa in un’estasi spirituale e proclama "Oh D-o, io non 
sono nulla, sono un niente assoluto davanti a Te!" Il cantore 
non viene a meno ed esclama la sua nullità dinanzi al Sign-re. A 
quel punto entra lo shammash e, anche lui, si esprime in 
maniera simile.
"Mah" dice il rabbino al cantore, "guarda un po' chi crede di 
essere un niente"...
La vita terrena del terzo e ultimo patriarca giunge a termine 
nella nostra Parashà, in corrispondenza alla conclusione del 
primo libro dello Torà. Prima della sua morte, Ya'acòv benedice 
ognuno dei figli con un messaggio particolare.
Secondo gli insegnamenti dei maestri, in particolare nell’ambito 
mistico, i messaggi trasmessi da Ya'acòv quel giorno sono 
rivolti, in realtà, a tutti i suoi discendenti in perpetuo. Ogni 
anima contiene tutte e dodici le caratteristiche specifiche di 
ognuna delle tribù, caratteristiche attraverso le quali la persona 
si rapporta con il Sign-re.
Questi messaggi sono allusi anche nei nomi dei dodici figli di 
Ya'acòv. Seguono alcuni esempi.
La parola Reuven, il nome del primo figlio di Ya'acòv, è legata 

alla vista (ראובן - ראיה) mentre Shimòn è legato all'udito 

.(שמעון - שמיעה)
Reuven come concetto si riferisce alla capacità dell’anima di 
vivere un legame con il Sign-re non solo al livello intellettuale 
ma anche "visivo".
Cosa vuol dire? Semplicemente che l’anima riconosce la realtà 
Divina come se fosse un fatto o un evento testimoniato con i 
propri occhi. La vista ha un effetto talmente forte su colui che 
vede che non potrà essere convinto da prove o idee contrarie a 
ciò che ha visto. Non rimangono dubbi.
L’anima alimenta la propria "visione" del Divino attraverso la 
meditazione profonda che suscita un profondo amore verso D-o 
(il concetto si esprime anche nel mondo materiale in quanto 
l'amore e l'attrazione è reso possibile dalla vista).
Il concetto di Reuven è legato alla prima parte dello Shemà 
(Veahavtà) in cui si parla dell’amore che si prova nei confronti 
di D-o.

Il concetto di Shimòn, invece, si riferisce al legame intellettuale, 
simile a ciò che potrebbe essere udito da lontano. La persona 
che sente raccontare un evento da una fonte attendibile ci 
potrebbe credere, ma non è paragonabile a colui che lo ha visto.
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Un’esperienza di questo tipo produce rispetto e timore, non 
vicinanza ed amore. Udire, comprendere, la grandezza del Sign-
re fa sì che la persona si senta piccola, quasi con un istinto di 
"fare un passo indietro".
Questo percorso dell'anima è legato al secondo passaggio dello 
Shemà, intitolato "Vehayà imShamo’a". Ossia "Quando darai 
ascolto ai comandamenti..." ed è legato alla "yirà" il timore, 
contrapposto all'amore del primo paragrafo.
Da qui arriviamo a Levì, terzo dei figli, il quale nome connota il 
legame e la connessione tra due elementi e si riferisce, in questo 
contesto, all'attaccamento al Sign-re attraverso lo studio della 
Torà che è la saggezza Divina.
Questa terza fase è legata al brano che segue lo Shemà, Emet 
Veiazìv, che parla della autenticità della Torà.
I primi tre figli rappresentano con queste idee le tre colonne su 
cui il mondo si mantiene (Avot 1:2): Torà, Tefillà e Azioni di 
Beneficenza.
Reuven rappresenta la colonna della Beneficenza. Poiché un 
autentico amore del Creatore produce un amore per le sue 
creature e un desiderio di effettuare del bene.
Shimon rappresenta la preghiera, ossia lo sforzo da parte di chi 
è lontano di elevarsi ed avvicinarsi al Divino.
Levi rappresenta la colonna della Torà.
La prima fase dell'approccio al Divino è composta da questi tre 
elementi (che ormai abbiamo capito non si escludono l’un 
l’altra) dopodiché la persona è pronta ad affrontare il concetto 
di Yehudà - il nome del quarto fratello. Yehudà dalla parola 
hoda’à, riconoscimento, ammissione. Nell'ammettere la 
persona si sottomette totalmente, in una trasparenza silenziosa. 
Questa è l’espressione della Amidà, in cui la persona 
silenziosamente si rivolge ad Hashem come un servo dinanzi al 
re, annullando completamente il proprio io.
Una delle lezioni da trarre da tutto ciò è che annullare il proprio 
io non è una cosa semplice o facile. Solamente dopo l'aver 
studiato profondamente, amato e sentito il timore di Hashem la 
persona può realmente annullare il proprio ego.

Un Approccio Critico alla Critica
L’ebraismo ci incoraggia a ragionare con la nostra testa e a 
porre domande. Non siamo tenuti ad accettare ciecamente tutto 
ma, al contrario, esplorare, analizzare, dibattere e trarre 
conclusioni. Vero o falso?
Due Nomi
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Yosèf (Giuseppe) chiamò il suo figlio primogenito Menashè, 
poiché “Nashàni Elokìm – D-o mi ha fatto dimenticare tutte le 
difficoltà e la casa di mio padre” (fu venduto dai fratelli come 
schiavo e in Egitto fu messo in prigione – N.d.T.), e il secondo 
figlio Efràim, poiché “Hifràni Elokìm – D-o mi ha fatto 
prosperare nella terra della mia sofferenza” (fu liberato e 
divenne vicerè – N.d.T.) (Genesi 41:51-52).
I nostri Maestri approfondiscono il significato dei due nomi 
interpretandoli nel seguente modo: “Nashàni Elokìm – D-o mi 
ha fatto dimenticare tutta la Torà che ho studiato nella casa di 
mio padre”; “Hifràni Elokìm – D-o mi ha fatto prosperare 
restituendomi la conoscenza della Torà, nella terra della mia 
sofferenza”. L’interpretazione del primo nome sembra 
azzardata: come poteva Yosèf essere riconoscente per aver 
dimenticato la Torà, per aver faticato ad acquisire il sapere e poi 
averlo perso?!
Lo Spirito Critico
Il momento di maggior soddisfazione per un maestro è quello 
in cui il suo allievo pone una domanda e chiede una spiegazione 
più approfondita. Ci sono anche insegnanti che abituano gli 
studenti a verificare con estrema attenzione tutte le teorie che 
vengono loro esposte per non essere tratti in errore. Allo stesso 
modo, Yosèf desiderava imparare come studiare, analizzare e 
comprendere i precetti della Torà. Non voleva limitarsi ad 
apprenderli solo perché gli erano stati trasmessi; voleva passare 
al vaglio ciascun elemento di ogni singola informazione e 
stabilirne in maniera oggettiva l’autenticità. Suo padre Ya’akòv 
(Giacobbe) era il Maestro di Torà per eccellenza, Giuseppe 
considerava i suoi insegnamenti fondati a priori e non poteva 
valutarli con obiettività. Egli allora pregò affinché gli fosse 
concesso di dimenticare quanto appreso e ricominciare da capo. 
Solo dopo, poteva dedicarsi all’analisi e alla verifica di tutte le 
prescrizioni. Una volta riuscito nel suo intento, ne fu estasiato. 
Col nome “Efràim” egli espresse la sua gratitudine per la 
conoscenza ritrovata, ad un livello ancora più profondo. La 
sofferenza a cui si allude nella spiegazione del nome è data dalla 
fase in cui Yosèf era intento a recuperare e verificare tutte le sue 
conoscenze: egli fu in ansia fino a che non riuscì con successo 
nella sua impresa. (Immaginiamoci la sua sofferenza se, dopo 
aver dimenticato tutto il suo sapere, non fosse più riuscito a 
recuperarlo!).
La Scelta di Ya’akòv
Tempo dopo, quando Yosèf chiese al padre di benedire i suoi 
figli, Ya’akòv benedì prima Efràim e poi Menashè, in ordine 
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diverso a quello di nascita. Egli spiegò che i discendenti di 
Efràim avrebbero superato quelli di Menashé e i Maestri 
insegnano che Giacobbe alludeva a Yehoshùa (Giosué), 
discendente appunto di Efràim. Yehoshùa era un eminente 
erudito, acclamato come il più grande pensatore del suo tempo. 
Fu la guida del popolo, profeta, e D-o operò miracoli per mano 
sua. Eppure la Torà lo descrive come l’umile e discreto 
discepolo di Moshè; beveva ogni parola del suo maestro e ne 
abbracciava senza riserva tutti gli insegnamenti.
Giacobbe preferiva l’accettazione umile di Yehoshùa al pensiero 
oggettivo di Menashè. Sicuramente Yehoshùa analizzava e 
discuteva ogni cognizione, ma la ragione ultima 
dell’accettazione delle dottrine non era la comprensione del suo 
intelletto ma il fatto che era stato Moshè a trasmetterle.
Prima che D-o desse la Torà sul Sinai, ne aveva concesso la 
saggezza ai nostri patriarchi e, a quell’epoca, l’approccio critico 
di Yosèf era corretto. Quando però D-o consegnò la Torà a tutto 
Israele, egli donò anche l’aspetto Divino contenuto in essa e 
questo richiedeva un nuovo approccio, ossia quello 
dell’accettazione della verità di D-o.
L’Ebraismo, allora, incoraggia o meno la riflessione critica? La 
risposta è assolutamente sì. Il pensiero critico è quello che 
conduce alla saggezza ma, da solo, non è sufficiente, poiché a 
partire dalla Rivelazione sul Monte Sinai la Torà non è solo 
un’opera saggia: è un libro Divino. E la Divinità si riceve con 
l’umiltà e l’accettazione. Lo studio della Torà è un viaggio di 
ricerca intellettuale e spirituale. I quesiti e la riflessione critica 
sono i segnali che ci indicano la direzione; l’umiltà e 
l’accettazione ci permettono di arrivare a destinazione.

Di Lazer Gurkow, per concessione di fr.chabad.org

Yosef il Giusto
I fratelli di Yosef, visto che il loro padre era morto, pensarono: 
«Forse Yosef ci serberà rancore per tutto il male che gli 
abbiamo fatto».
Mandarono messi a Yosef…
«Dite a Yosef: perdona la colpa dei tuoi fratelli!».
Mentre gli parlavano pianse… disse loro: «Non temete! Sono 
forse al posto di D-o? Del male che avete pensato di farmi, D-o 
di è valso a fin di bene. Non abbiate paura, io manterrò voi e i 
vostri figlioli» (Bereshit 50).
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Disse rabbi Shim’on: «Troviamo nella Torà, nei Profeti e negli 
agiografi che un uomo deve uscire d’obbligo verso l’uomo e 
verso il Creatore.
Dalla Torà dove si impara?
Come è detto: Allora sarete esenti dalla colpa sia di fronte al 
Signore che di fronte a Israele (Numeri 32, 22)».
È detto: e videro i fratelli di Yosef che il loro padre era morto.
Cosa videro?
Disse rabbi Yitzchak: «Videro Yosef che, quando tornò dalla 
sepoltura del padre, andò a guardare dentro il pozzo (in cui era 
stato gettato dai fratelli, cf Bereshit 37, 23-24), ma egli fece ciò 
con buone intenzioni».

Disse Yosef: «Quanti prodigi mi fece D-o, che mi ha salvato dal 
pozzo»; ma i fratelli non sapevano che cosa avesse in mente 
Yosef in quel momento e così pensarono. «Forse Yosef serberà 
rancore…!».
(Mishnà de Rabbi Eli’ezer, cap 7)
La storia di Yosef è complessa. Qui ne è riportata solo una 
piccola parte. Come si sa, i fratelli vendettero Yosef, o per lo 
meno furono la causa della sua vendita.
Yosef finì in Egitto, dove divenne viceré.
Più tardi si incontra con la sua famiglia, che si stabilirà in 
Egitto, nella terra di Goshen.
Finché il padre Ya’acòv era in vita, i fratelli si sentivano coperti 
da un’eventuale vendetta da parte di Yosef; ora, invece, con la 
morte del padre, si sentono insicuri.
I commentatori vedono nella frase superflua – visto che il padre 
era morto – la causa del loro timore. I fratelli avrebbero notato, 
dopo la morte del padre, un atteggiamento strano da parte di 
Yosef.
Disse Rashi: «Non li invitò alla sua tavola come era solito fare».
Secondo il midrash il motivo della loro paura è un altro.
Yosef, dice il midrash, non è una persona che dimentica il bene 
ricevuto da D-o ora che vive in prosperità.
Infatti, tornando dalla sepoltura del padre (avvenuta nella terra 
di Israele), si avvicina al pozzo, ricordando in quel momento 
della sua vita intrecciata di salite e discese:
prima viene gettato nel pozzo, poi venduto a Potifar in Egitto e 
lì è nominato supervisore della casa.
In seguito viene mandato in prigione da dove esce e diventa 
viceré.
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Nella mente di Yosef vi erano buone intenzioni: «Quanti 
prodigi mi ha fatto il Signore D-o che mi ha salvato da questo 
pozzo».
Tuttavia Yosef ha commesso un errore: nel momento del 
ringraziamento a D-o ha trascurato un elemento importante, i 
fratelli.
È necessario, quando si compie un’azione, che essa sia 
comprensibile non solo per il Signore, ma prima di tutto per gli 
uomini.
Questo è l’insegnamento del midrash, che fa notare sia i lati 
positivi di Yosef, sia i suoi errori.
Yosef, accortosi della sua trascuratezza, rimedia subito dando 
un esempio di umiltà e onestà, per questo i Maestro l’hanno 
chiamato Yosef hatzadik, Yosef il giusto.

STUDIO NELLA CASA DI AVRAHAM

Genzano di Lucania   26 Novembre 1991    19 Keslev 
5752

Casa di Avraham (Casa di Preghiera per Tutti i Popoli)

Il Nome di Dio pronunciato nella Camera di Studio è dalla 
conoscenza della Tradizione del Maestro Haim, J G V H, questo 
Nome, pronunciato nella Camera di Studio diventa il legame tra 
il Redentore e il Messia. È una questione che hanno i Giusti, ed 
è molto sacra. Va oltre la natura. Attraverso questi segreti i 
Giusti si elevano ad un certo livello di santità. Distacco dal 
corpo dell’anima, diventano offerte ringraziamenti e lodi. Ci 
deve essere un libro antico sulla terra o uno che si riceve nella 
Casa di preghiera per Tutti i Popoli. 

Può diventare CONOSCENZA DEI SEGRETI DEL MONDO.

1 “In quali altri casi si può adoperare questo 
segreto?”

Per una questione che riguarda il Maestro Haim. Così si può 
ritornare al padre, Mosè Wenna. In base a certi segreti il 
Maestro Haim è cresciuto, già nel grembo della madre, nella 
santità. Segreto adoperato negli ultimi mesi fino a quando 
prendeva il latte. (Il legame fra madre e figlio) è legata 
all’Albero della Vita ciò permette di tornare indietro e vivere 
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come gli ebrei yemeniti.
 (I GIUSTI NASCOSTI OGNI VOLTA ARRIVANO)

“SEGRETI CONTENUTI NELLA CAMERA”
Sono molti: ogni lettera, ogni nome. Fanno parte del 
Giardino dell’Eden: vivere in santità che non c’è ancora sulla 
terra. Ci sono altri modi in cui il Sommo Sacerdote può 
elevarsi in questa Camera. Si entra negli abiti sacerdotali del 
Terzo Tempio. (Come deve essere pure preparata la Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli). Sono abiti sacerdotali non 
ancora presentati e indossati neanche dagli ebrei.

2 “Quali sono le fasi della preparazione per 
raggiungere il livello di Santità di quella Camera?”.

Si vedono i giorni, le ore oltre a una questione stellare. La 
stanza tuttavia deve essere pulita da non attaccare nessuna 
cosa sui muri e il pavimento tale che si stia scalzi e senza 
calze. Questo perché l’uomo si differenzia dagli angeli dei 
mondi inferiori per la questione dei piedi. I contenitori di 
olio e profumi, la candela e altri oggetti portano alla santità. 
La preparazione dell’uomo dipende dalla vita che conduce? 
Unzione, purificazioni. Con la base degli olii se ne possono 
sviluppare degli altri per arrivare a questa santità. 
(Riferimento all’investitura profetica riportata nel talmud). 
Con queste cose la persona può ricevere segreti, sogni e 
visioni. Ciascuno le può sviluppare fino ad essere in tal 
modo.
SEGRETO DELLA PAROLA: J G L H.

3 “Quando viene adoperata, come, è adoperata 
dentro o fuori della camera per altri segreti?”.

Sono parole adoperate nella Camera con un equilibrio 
maggiore perché sono segreti di livello elevato.

4 “Nella Camera come si adopera la parola?”.

Con la Kipà, i Teffilin, la Tunica Bianca, Tallet e i Rotoli 
della Legge con la lettura dei brani della Torah e la 
preghiera: sono guarigioni che la persona può chiedere per 
gli altri, guarigioni nello spirito e nell’anima, le malattie 
fisiche dipendono anche da questo.
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5 “Nella Camera si può ricevere il segreto, la parola 
per le guarigioni fisiche?”

Dipende, la maggior parte dei segreti può essere racchiusa 
in queste parole dove si mantiene la base mentre la terza 
lettera può cambiare. Ci sono altre parole. (Nella stanza si 
deve bruciare incenso).

6 “Nel caso della guarigione della paralisi nella 
Camera, qual è il segreto da adoperare a distanza 
per quel tipo di malattia?”

Queste due parole vanno bene, soprattutto la prima che è il 
Nome di Dio. Nel caso della paralisi bisogna conoscere tutto 
il corpo, presenta molti aspetti. Quando si arriverà a 
studiare la guarigione completa nella Camera, si riprenderà 
questo studio.

7 “Gesù adoperò solo il segreto per il paralitico?”

Non solo. Forse aveva anche questo nome.

8 “Può essere mostrato in visione l’attimo preciso in 
cui Gesù lo fece?”

Si. Venne adoperato il segreto per quella guarigione. Oggi si 
parla di guarigione completa.

9 “Quel tipo di segreto si adopera con la Corona?”

No. Oggi assumono valore di ringraziamento come faceva il 
Sommo Sacerdote. SEGRETO DELLA CONOSCENZA 
DELLE FUTURE GENERAZIONI, DEI DECRETI CHE 
DEVONO SCENDERE SULLA TERRA E LA CONOSCENZA 
DEI TEMPI.

10 “Qual è il segreto?”

I decreti sono a livello personale o di Stati. Bisogna far 
attenzione al falso profeta. Per questo riprendere dalla 
guarigione del paralitico fatta da Gesù di Nazareth.
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Genzano di Lucania 21 dicembre 1991 14 Teveth 5752 
ore 18,30

“Io Carmine Davide H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H 
SHALOM con il Permesso di Mosè e l’Autorità del Profeta Elia 
adopero la Chiave di Davide (che apre e nessuno chiude che 
chiude e nessuno apre) e la Chiave di Ester nel segno del 
Maestro di Giustizia per aprire la Camera di Studio del Maestro 
di Vita e vedere il decreto che sta per scendere sulla terra”
In visione una persona in tunica bordeaux e chipà dorata che 
porta uno scritto che è il decreto (bianco spiegato come i rotoli). 
Per annullare questo decreto viene mostrato la neve (acqua! 
neve) che oltre ad essere bianca comprende i colori 
dell’arcobaleno. I Quattro Angoli della terra. Importante per 
annullare i quattro Angeli di cui parla l’Apocalisse. Interessa i 
Giusti Nascosti (che in questo momento stanno seguendo i 
lavori). Le tuniche sono della Camera perché si elevano a un 
livello superiore. Dall’Altare del Sacerdote Unto alla Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto. Tavolo dorato tra l’Altare del 
Sacerdote Unto e l’Altare di Melkisedek. Persona in tunica e 
chipà celeste ricamata sull’Altare del sacerdote Unto. Un’altra 
con la tunica dorata. È la seconda volta nella storia: come fece 
Gesù di Nazareth cioè interpretare la Volontà nascosta di Dio. 
Nel mondo c’è tanto male e per questo più volte è stato bloccato 
Moshè Wenna (padre del Maestro Haim Wenna e Capo dei 
trentasei Giusti Nascosti della sua generazione) ed altre persone 
hanno portato l’unione di più corone sull’Altare del Sacerdote 
Unto e persone in tuniche dorate. Cambiamento in Francesco di 
Paola per l’elevazione della sua anima indossa una tunica 
dorata e un bastone con una formazione di stelle. Una persona 
vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e in questi si 
racchiudono tante cose (è uno dei capi dei Giusti Nascosti). Due 
Angeli portano uno striscione su cui è scritto: “LE PERSONE 
DELLA TERRA NON MERITANO DI ESSERE TOLTO IL 
DECRETO”. Devono richiuderlo. Gli Angeli della Camera vicino 
al Baldacchino della Sinagoga Universale. “I MOTIVI DEL 
DECRETO SONO I MALI DELL’UMANITÀ RAGGIUNTI”. Si 
deve ritornare come dice la profezia: “La sua dottrina che le 
isole attendono”. Le Tavole della Legge sull’Altare del Nuovo 
Battesimo. Persone lavorano già nel Regno dei Cieli con il Morè 
vicino al quale ci sono state molte persone perché il Morè sa 
cosa significa un decreto. Al posto del decreto vogliono far 
scendere le anime meritevoli come dice il Talmud “Una 
generazione troppo avversa” o “e la terra sarà abitata dai 
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Giusti”. Incontro e riappacificazione tra Giacobbe ed Esaù. Gli 
Angeli sono pronti a combattere al servizio di Cristo per 
combattere il male. C’è un segreto: sulle persone devono 
scendere i cuori del Regno dei Cieli e pronti a ricevere il 
Messaggio e completare la Terza Redenzione Finale.

NEL POMERIGGIO: in visione si vede un prete di circa 
venticinque trent’anni, viso lungo e capelli neri.
Un bimbo, Gesù di Nazareth seduto su una sedia dalla spalliera 
alta, capelli neri ricciolini con una specie di mantello celeste 
disegnato e stretto con la mano sinistra mentre nella destra una 
cosa. Una donna, dal volto anziano, con la mano sulla sedia in 
tunica di seta o velluto disegnata. Una somiglianza con Madre 
Teresa di Calcutta. Una persona su un altare bianco con i vestiti 
bianchi dorati e una luce con un microfono si rivolgeva al 
popolo che era nell’ignoranza con autorità. Nell’ostensorio è 
esplosa una luce bianca.
TRAMITE IL MAESTRO CARMINE DAVIDE IL DECRETO 
DEVE ESSERE ANNULLATO; DA BATTEZZARE IN SPIRITO 
TUTTE LE PERSONE DELLA TERRA. LA RESURREZIONE.
Appoggiato dai trentasei Giusti.
Tutte le vie affinchè mai più un decreto scende sull’umanità a 
beneficio dei cuori puri e dei bambini, come fece Abramo.
SUONO DELLO SHOFAR. GRAZIE EL SHADDAI EL 
SHADDAI È GRANDE EL SHADDAI È UNO.
Dipende dal nostro lavoro.
STRADE: pubblicazioni, scritti, segni, macellazioni per 
l’espiazione dei peccati dell’umanità annullando i mali e 
correggendo.
Due parti da annullare: CUORE E CERVELLO. 
La questione dell’IDOLATRIA. (Come la nascita di Gesù).
Il momento della salvezza: la questione della Stella di Cristo o 
Stella del Re Unto dall’Altare della Costruzione fino alla 
costruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme.
In visone viene mostrato sull’Altare del Sacerdote Unto la 
nuova terra d’Israele.
Il Giardino dell’Eden di una natura pura e una strada pulita 
bianca e diritta. Inviare al campo cristiano la spiegazione della 
tua anima e della tua Missione sulla terra in questa generazione 
della Terza Redenzione Finale per Israele e le Nazioni. Insistere 
sulla conversione e la circoncisione della persona e spiegare 
l’anima di Francesco di Paola che entra nella Sinagoga 
Universale o tradizionale.
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Due Angeli sull’Altare del Sacerdote Unto che portano una 
corona al posto dello striscione. Gesù di Nazareth in vita molte 
cose ha fatto in casa di Simon Pietro. Per tutti i lavori a cui gli 
allievi hanno assistito vicino a Gesù hanno meritato di elevarsi 
ed in seguito di poter ricevere segreti e conoscenze (vedi Pietro 
dopo la morte di Gesù). Duemila anni fa per questo merito il 
gruppo degli allievi diventava sempre più unito alla figura di 
Gesù come sono unite le famiglie. La chiave per la salvezza è la 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Come salvezza dell’umanità 
come l’Arca per Noè e la sua famiglia. Persone tutte in tunica e 
chipà bianca allievi in tunica bianca e chipà.

LE BEATITUDINI

Matteo 5, 3- 12
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli!
Beati quelli che piangono, perché saranno consolati;
Beati i miti, perché erediteranno la terra!
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno 
saziati!
Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia!
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio!
Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio!
Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il Regno dei Cieli!
Beati sarete voi, quando vi oltraggeranno e perseguiteranno, e 
falsamente diranno di voi ogni male per cagion mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli; così, infatti, hanno perseguitato i Profeti che sono stati 
prima di voi”.

Beati quelli che vi accoglieranno perché di essi è il regno dei 
Cieli e diranno: “Benedetto è colui che viene nel nome del 
Signore” e lo Spirito del Signore posa su di lui nel nome di El 
Shaddai con il permesso del Morè diranno: “Ascolta Israele il 
Signore Dio Nostro, l’Eterno è Uno”, sia ebrei, cristiani e 
musulmani. Benedetto è il Creatore del cielo e della terra che ci 
santifica nella Grande Israele. Rallegratevi ed esultate perché 
grande è la ricompensa che scende dal Regno dei Cieli. Così 
infatti il popolo d’Israele credette in Dio, così crederanno gli 
ebrei rinnovati della Sinagoga Universale, il cristianesimo 
illuminato della Chiesa Universale e i musulmani della Moschea 
Universale. Nei Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe; in Mosè 
Suo servo e nostro Maestro; nel Profeta Elia e in tutti i Profeti 
d’Israele, in Gesù di Nazarteh e nella sua Missione Messianica, 
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nel Maestro Haim Wenna Redentore d’Israele e Capo dei 
Trentasei Giusti Nascosti. E sarete portati all’Albero della Vita;
beati saranno coloro che sostengono la Missione Messianica 
perché di loro è la vita;

beati sono i Figli dell’Ascesa di ogni generazione da Dio 
Altissimo il Santo di Israele perché sostengono la Missione 
Messianica della Seconda Venuta della Stella di Cristo o Stella 
del Re Unto che completa quella prima Missione Messianica 
nelle mani di Gesù di Nazareth;

beati sarete voi tutti popoli della terra che entrate nel Secondo 
comandamento della Legge di Mosè nostro Maestro: “Non avrai 
altri dei al Mio cospetto. Non ti farai alcuna scultura né 
immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo al di sopra o 
in terra al di sotto o nelle acque al di sotto della terra. Non ti 
prostrare loro e non adorarli poiché Io, il Signore tuo Dio, sono 
un Dio geloso che punisce il peccato dei padri sui figli fino alla 
terza e alla quarta generazione per coloro che Mi odiano. E che 
uso bontà fino alla millesima generazione per coloro che Mi 
amano e che osservano i Miei precetti”.

1 DNA
Si possono eliminare: la genetica e la dianetica.
L’uomo non ha rispetto per le cose.
Chi rispetta riceve il Regno dei Cieli.
Oggi, al momento della nascita, i neonati vengono posti nelle 
incubatrici.

2 Sui mali che bloccano la natura umana (preti, adulterio…) 
“in tutte le cose che vanno contro la genetica”.
Internamente è una sofferenza.

3 Annullare l’odio e portare la fratellanza.
Si arriva, oggi, ad uccidere.
Soprattutto nei Lubbavitch.

4 Le persone che non credono in Dio si fanno giustizia da loro 
(vendette).
Riscoprire la fede che si è spenta.

5 Le persone che scagliano maledizioni sugli altri vicino alle 
statue (i cristiani).
Invidia.

6 Nel campo ebraico, sono le persone che vogliono arrivare ai 
livelli superiori (davanti al Muro del Pianto e soprattutto i 
Lubbavitch (tombe) non seguono la vera Legge).
Ci sono i mali dei giovani.
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7 Conflitto tra il campo ebraico e cristiano e tra il campo 
ebraico e musulmano. (Riunificazione dei tre campi).
I Popoli devono aver fede nella Missione e nel Morè. Alcuni 
mali.
Matteo 5, 10 (Beatitudine)
Antisemitismo.
Apparenze dei popoli.
Chi perseguita i gruppi religiosi.
Verso gli ebrei. (Segui contro il seme di Amalek).
Matteo 5, 11 (Beatitudine)
Il popolo d’Israele non è stato mai considerato come tale e si 
mantengono nella Legge e nella questione del Messia.
Matteo 5, 12 Oggi il popolo d’Israele è il primo a meritare e a 
mangiare il pane di Betlemme.
(All’andata a Gerusalemme il Maestro Carmine Davide in 
tunica bianca e kipà bianca tra i Dottori della Legge che 
spiega diverse questioni.)

Genzano di Lucania 21/12/1991
1 JIC DNA
2 EJC CONTRO NATURA
3 ENICT (ODIO) (LUBBAVITCH)
4 LNIT PERSONE CHE NON 

CREDONO E ARRIVANO A 
FARSI GIUSTIZIA DA SOLI

5 EGOEN (?)

HMUG

PERSONE CHE 
CHIEDONO IL MALE 
CONTRO GLI ALTRI

6 5 A (IN EBRAICO) I C (PERSONE CHE PREGANO 
PUR DI OTTENERE)
QUESTIONI DEI LIVELLI 
SUPERIORI
MALI DEI GIOVANI

7 5 N C

 777
 IDD

(GGG)   ללל 
          (DDD)
 DAN

CONFLITTO TRA EBREI E 
MUSULMANI 
RIUNIFICAZIONE DEI TRE 
CAMPI

(ALTARE DEL NUOVO 
BATTESIMO)

(ALTARE DEL NUOVO 
BATTESIMO)
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 NNG
 LNNG (IMPORTANTE)

 ANGELI
 S altre lettere  M H E
 SEGRETO GENERALE:
IMMGING (GIÀ RICEVUTO    
NEL SOGNO DI STANOTTE)
SAM   MISERICORDIOSI
JIP
616
4JIC
ASCESA

COSÌ IN EFFETTI 
CREDETTERO IN DIO E IN 
MOSÈ SUO SERVO

ANTISEMITISMO

SEGUI CONTRO IL SEME 
DI AMALEK

BENEDETTO È COLUI CHE
VIENE NEL NOME DEL
SIGNORE E LO SPIRITO
DEL SIGNORE POSA SU
DI LUI NEL NOME DI
(con il permesso del Morè)
DIO DIRANNO

L’ANIMA
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 cosa ha fatto, 
come è stata giudicata etc. etc…

DAL TALMUD: L’ANIMA
“L’uomo è somigliante a Dio essendo stato dotato di anima”.
“Somigliante per il soffio divino nel corpo umano?”
Anche per lo spirito.
L’anima è il soffio vitale spirituale.
Sull’uomo c’è la discesa dello spirito di Dio.
Le frasi riportate nel Talmud sono chiavi per spiegare come la 
persona deve mantenersi nella rettitudine.
Gesù con la base del Talmud parlava in parabole (esempio alla 
persona).
Con i cinque nomi dell’anima ogni livello soprattutto spirituale.
Disposizione dell’anima cioè predisposizione.
Taglietto al braccio: momento in cui entra lo spirito nel sangue.

ACCENNI DALLA TRADIZIONE EBRAICA

LO SHABBAT
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Shabbat: un'oasi e un appuntamento settimanale per ogni 
Ebreo. I rituali, le usanze, il come fare e non fare per vivere 
questa giornata al meglio.

Lo Shabbat in Breve

Lo Scopo dello Shabbàt
Il quarto comandamento afferma: “Ricorda (zachòr) lo Shabbàt 
per santificarlo…poiché il Sign-re ha creato il mondo in sei 
giorni e al settimo si riposò” (Esodo 20, 8). Riposando in questo 
giorno, riaffermiamo quindi la nostra fede nel Sign-re come 
Creatore dell’Universo.
Lo Shabbàt è indubbiamente uno dei punti focali dell’ebraismo. 
In questo giorno si distoglie l’attenzione dalle questioni 
mondane e secolari per concentrarsi sugli scopi spirituali della 
vita, ovvero servire D-o con la Torà e le mitzvòt nel modo 
migliore possibile. Di Shabbàt si ricaricano quindi le batterie 
spirituali e così anche quelle fisiche.
È scritto in Deuteronomio 5, 12: “Osserva (shamòr) lo Shabbàt 
per santificarlo”. Da questa frase, da cui si trae il divieto di 
compiere "opere" durante lo Shabbàt, si deduce il dovere di 
astenersi da attività quali l'impiego di macchinari, veicoli 
motorizzati, computers, nonché dalla scrittura, dall'uso di soldi, 
di apparecchiature telefoniche ecc. Anziché occuparsi del lavoro 
e di altre attività secolari si dovrebbe dedicare il settimo giorno 
alla famiglia, con cui ci si reca ad esempio in sinagoga, si 
consumano i pasti dello Shabbàt, si parla di Torà - assorbendo 
pienamente la santità della giornata e proiettandola al prossimo 
e all'ambiente circostante.

Kavòd e Oneg Shabbàt
I profeti ci richiedono di onorare lo Shabbàt (kavòd) e di 
provare piacere (oneg) in questo giorno. Il kavòd si riferisce ad 
esempio al dovere di indossare vestiti particolari per Shabbàt e 
l'oneg si manifesta mangiando cibi particolari e bevendo vino.

Le Candele di Shabbàt
Fin dai tempi della matriarca Sara, che, secondo il midràsh 
accendeva le candele, le donne ebree usano accendere le 
candele di Shabbàt. Queste devono essere accese almeno 
diciotto minuti prima del tramonto. Le donne sposate 
accendono due candele, che alludono alle due volte che la 
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mitzvà di Shabbàt è menzionata nella Torà; mentre le donne 
nubili ne accendono una. È meglio accendere le candele sopra o 
vicino al tavolo sul quale si mangerà il pasto del venerdì sera. È 
buona usanza mettere dei soldi nel bossolo della tzedakà prima 
di accendere le candele. Una volta terminata l’accensione, 
bisogna iniziare ad osservare tutte le leggi di Shabbàt.

Kiddùsh e Havdalà
Kiddùsh significa santificazione ed è il nome di una benedizione 
che si dice per santificare l’inizio dello Shabbàt e per compiere 
la mitzvà di “ricordare il giorno del Sabato e di renderlo santo”. 
Il Kiddùsh viene recitato prima del pasto del venerdì sera e 
Shabbàt a pranzo e viene detto mentre si tiene in mano un 
bicchiere di vino o di succo d’uva.
Un’altra benedizione viene recitata al termine dello Shabbàt 
per, appunto, segnalare la fine del settimo giorno e l’inizio di 
una nuova settimana. Questa si chiama havdalà, ovvero, 
separazione. La havdalà viene recitata dopo la comparsa di tre 
stelle medie nel cielo ed è composta da quattro benedizioni. 
Una sul vino, una sulle spezie o besamìm, una su almeno due 
fiamme - e da qui l'uso di usare una candela intrecciata (boré 
meoré ha’esh) e la benedizione che parla della separazione dello 
Shabbàt dal resto della settimana.

I Pasti
Nel corso di Shabbàt si mangiano tre pasti, il venerdì sera, 
Shabbàt a pranzo e Shabbàt pomeriggio (seudà shelishìt). 
Prima dei primi due pasti si lavano le mani, netilàt yadaim, e si 
recita la benedizione di hamotzì su due pani o challòt 
solitamente intrecciati.
I due pani ricordano la doppia porzione di manna che cadeva di 
venerdì quando gli ebrei erano del deserto. Si coprono le challòt 
con un telo anche in ricordo della rugiada che cadeva sopra la 
manna.
È usanza servire del pesce e altre prelibatezze durante i pasti 
dello Shabbàt per onorare e godere di questo giorno speciale in 
tutti i sensi. Molti usano cantare canti speciali di Shabbàt 
chiamati zemiròt e di dire parole di Torà, divré Torà, per creare 
un’atmosfera di santità e gioia.

Melachòt – attività proibite di Shabbat
È scritto nella Torà che nessun tipo di lavoro, melachà, può 
essere fatto di Shabbat. I rabbini hanno stabilito nei dettagli 
quali siano le attività proibite dividendole in 39 categorie, che 
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corrispondono ai 39 tipi di lavori necessari per la costruzione 
del Mishkàn, il Santuario del deserto. In queste categorie sono 
incluse anche attività che si svolgono in casa, per permettere 
alla persona di concentrarsi sulla santità e sulla spiritualità 
dello Shabbat. E' proprio il divieto di svolgere alcune attività 
che fornisce l’opportunità di concentrarsi su altro e di godersi lo 
Shabbat.
I 39 lavori riportati nella Mishnà sono:
1) Arare. 2) Seminare. 3) Mietere. 4) Formare covoni. 5) 
Trebbiare. 6) Ventilare (le biade). 7) Selezionare. 8) Setacciare. 
9) Macinare. 10) Impastare. 11) Cuocere. 12) Tosare. 13) 
Sbiancare. 14) Pettinare filati greggi. 15) Tingere. 16) Filare. 17, 
18, 19) Operazioni di tessitura. 20) Separare in fili. 21) Fare un 
nodo. 22) Disfare un nodo. 23) Cucire. 24) Strappare. 25) 
Tendere trappole o cacciare. 26) Macellare. 27) Scuoiare. 28) 
Conciare pelli. 29) Levigare pelli. 30) Rigare. 31) Tagliare 
secondo forma determinata. 32) Scrivere. 33) Cancellare. 34) 
Costruire. 35) Demolire. 36) Accendere un fuoco. 37) Spegnere 
un fuoco. 38) Dare l'ultimo colpo di martello ad un oggetto di 
nuova costruzione. 39) Portare oggetti da una proprietà privata 
ad una pubblica (o viceversa). Da queste attività derivano poi 
tutti gli altri divieti dello Shabbat.

Proibizioni Rabbiniche
In aggiunta ai 39 divieti stabiliti dalla Torà riguardo allo 
Shabbat, i Saggi hanno aggiunto altre proibizioni. 
Nell’impossibilità di elencarle tutte nel paragrafo che segue, ne 
descriviamo due:
1) Muktzè – per preservare lo spirito dello Shabbat è proibito 
spostare degli oggetti che non hanno una funzione specifica, 
come sassi o mattoni. Inoltre, strumenti che servono di solito a 
compiere in settimana azioni proibite durante lo Shabbat (ad 
esempio una penna, una candela, del denaro), non si possono 
toccare né spostare di Shabbat.
2) La parola – è vietato discutere di argomenti che non abbiano 
alcun nesso con lo Shabbat. Non si può parlare di lavoro o di 
altri argomenti prettamente materiali. Lo Shabbat è il giorno 
dedicato interamente ad Hashèm e quindi si dovrebbe parlare 
solo della Sua sacra Torà.

Leggendo i divieti inerenti allo Shabbat, si potrebbe pensare 
che sia un giorno noioso e frustrante. In realtà, riflettendoci 
bene, è un giorno di riposo non solo fisico ma anche mentale. 
Oltre alla ovvia consacrazione ad Hashèm, non potendo 
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svolgere le solite attività, si trova lo spazio per dedicarsi alla vita 
di famiglia, al dialogo coi figli, alla convivialità! Durante la 
settimana non tutti hanno l'opportunità di ritrovarsi insieme 
intorno al tavolo, di sedersi in salotto a bere il tè; di Shabbat 
tutto questo è possibile. Tutti i membri della famiglia e della 
cerchia di amici (inclusi ospiti sconosciuti) ne godranno un 
gran vantaggio dal punto di vista relazionale.

La Regina Shabbat
Shabbat viene chiamato anche Shabbat Hamalkà (la regina 
Shabbat). Proprio come se stesse arrivando una regina, ci si 
prepara solennemente ad accogliere lo Shabbat fin dai primi 
giorni della settimana, provvedendo all'acquisto di ingredienti 
necessari alla preparazione di cibi più elaborati e sofisticati del 
solito o di abiti più eleganti da indossare davanti a Sua Maestà. 
Il venerdì sera, con l’entrata della regina Shabbat, un’aura di 
tranquillità e di scintillante regalità permea la casa.

Che Cos'è Lo Shabbat?

Shabbat è Riposo: È come se fosse un isola nel tempo, un 
giorno di riposo dal ritmo frenetico della vita dei sei giorni della 
settimana. Per 25 ore, dal tramonto del sole di venerdì fino alla 
sera di Sabato - usciamo dai problemi della vita quotidiana e 
godiamo della tranquillità divina del giorno in cui D-o si riposò. 
La descrizione di come D-o creò l'universo in sei giorni e si 
riposò il settimo è ben nota a tutti. La creazione del mondo non 
è solo un evento del passato, poiché D-o crea in continuo il 
nostro mondo in sei giorni e il settimo riposa. Pertanto, 
riposando di Shabbat sincronizziamo la nostra vita con il ciclo 
divino della creazione, diventiamo soci di D-o nella Sua 
immensa opera della creazione, portando santità armonia e 
significato nelle nostre vite.

Shabbat è consapevolezza: in questo giorno ricordiamo che D-o 
ci ha portato fuori dall’Egitto e ha decretato che non dovremo 
mai più essere schiavi a qualsiasi padrone. I nostri mestieri, i 
nostri impegni finanziari sono gli strumenti per svolgere il 
nostro scopo divino, e non i padroni delle nostre vite.

Shabbat è l’identità ebraica: Shabbat è la sposa d’Israele, 
l’anima gemella del popolo Ebraico. È uno dei metodi più 
potenti tramite i quali è possibile realizzare il proprio Ebraismo 
e tramandarlo ai propri figli. Siamo rimasti fedeli allo Shabbat 
in ogni paese, in ogni cultura e in ogni circostanza della nostra 
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storia di quattromila anni, dai momenti più gloriosi a quelli più 
bui. Nelle parole di un famoso scrittore Ebreo: “Ancora più di 
quanto gli Ebrei hanno osservato lo Shabbat, lo Shabbat ha 
custodito gli Ebrei”

Shabbat è piacere: Shabbat è anche cibo delizioso, la tavola 
apparecchiata, le candele, i canti che allietano l’anima e perfino 
il sonno. Nel giorno di Shabbat l’anima e il corpo sono elevate a 
un livello spirituale e soddisfare entrambi con cibo e bevande 
buone, è proprio mitzvà.

Shabbat è spiritualità: Shabbat è l’anima della settimana. I 
Kabbalisti insegnano: “Durante Shabbat tutti i risultati 
conseguiti durante la settimana vengono attuati ed elevati, e 
tutte le nostre imprese della settimana ventura vengono 
benedetti dallo Shabbat.” Osservare lo Shabbat assicura la 
benedizione di D-o di successo per la settimana e instilla uno 
scopo e un significato alla nostra vita.
Shabbat è un assaggio del Mondo Futuro: “In quel tempo non ci 
sarà né fame né guerra, né gelosia né rivalità. Poiché il bene 
sarà abbondante e tutte le delizie saranno disponibili come la 
polvere. L’unico impiego del mondo sarà solo di conoscere D-
o”. Così i profeti e i Saggi d’Israele descrivono l’era della 
Redenzione, il settimo millennio che sarà il compimento di sei 
millenni della storia umana e dello sforzo di fare di questo 
mondo una “casa per D-o”.
Shabbat è il nostro assaggio di questo mondo futuro.
E proprio come un assaggio di qualsiasi cibo prelibato, è 
difficile capire che cosa sia lo Shabbat se non lo si vive. In 
ultima analisi quindi, l’unica risposta alla domanda "Cos’è 
Shabbat", provare per credere!

Uno Sguardo alle 25 ore di Shabbat

Innumerevoli sono le halakhòt, le leggi concernenti lo Shabbàt. 
Alla base di tutti i divieti legati al giorno più sacro della 
settimana si trovano le cosiddette "trentanove melakhòt", ossia 
trentanove attività vietate di Shabbàt, le cui origini risalgono 
alle opere necessarie alla costruzione del Tabernacolo nel 
deserto. Tali trentanove melakhòt furono istituite dai saggi 
assieme a tutti i loro derivati, toladòt, e a tutte le "barriere", 
ghezeròt, erette attorno a queste norme, necessarie per evitare 
la trasgressione delle toladòt e delle melakhòt stesse.
Citiamo, fra gli altri innumerevoli, l'esempio del divieto di 
accendere il fuoco di Shabbàt, una delle trentanove melakhòt: 
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in base a esso (toladà) sarà ovviamente vietato cucinare o 
fumare, ma anche viaggiare in automobile (la cui messa in moto 
richiede l'accensione di una scintilla e la combustione di 
carburante); è, di conseguenza, anche vietato semplicemente 
prendere in mano le chiavi della macchina, inutili in sé stesse e 
che potrebbero solo portare la persona a trasgredire un divieto 
più grave (ghezerà). Ovviamente, si tratta solo di un piccolo 
esempio, esposto in maniera alquanto concisa e semplificata, di 
tutte le halakhòt legate allo Shabbàt e illustrate 
approfonditamente dapprima nel Talmùd, poi nella Mishnà e 
quindi nelle maggiori opere di Halakhà; esse furono redatte nel 
corso dei secoli, in base anche allo sviluppo tecnologico 
conosciuto dall'umanità.
Non poche sono anche le attività legate alla preparazione 
personale e della casa allo Shabbàt, che, nostra "regina", deve 
essere accolta con il dovuto onore e fasto. Sarà quindi 
importante che la casa sia particolarmente pulita, lavarsi il capo 
e il corpo, tagliarsi le unghie, indossare gli abiti migliori e 
preparare i cibi più pregiati e saporiti, senza badare a spese. 
Come dissero i saggi (Talmùd Betzà 16a): tutti i guadagni della 
persona sono già prestabiliti a RoshHashanà… eccetto le spese 
dello Shabbàt…se le si diminuisce, si viene privati (di 
ricchezze), se se ne aggiunge, si ricevono (ricchezze)…
L'arrivo della regina Shabbàt è caratterizzato dall'accensione 
delle candele da parte delle donne e delle bambine e dalla 
preghiera detta Qabbalàt Shabbàt, (che comprende tra l'altro il 
canto Lekhà Dodì) recitata dagli uomini. Poiché è importante 
aggiungere tempo del giorno feriale al giorno santo, si usa 
accogliere lo Shabbàt prima ancora del tramonto del sole e 
posticiparne l'uscita a dopo la comparsa delle stelle (cf Talmùd 
Shabbàt 118a).
Il ritorno a casa dalla sinagoga, quando la tavola è già 
apparecchiata e imbandita, è seguito dal canto Shalòm 
`Alechèm ("benvenuti a voi, angeli della pace"), poiché, come 
insegnarono i saggi e poi i cabalisti di Safed: la sera di Shabbàt 
due angeli accompagnano l'uomo dalla sinagoga (Talmùd 
Shabbàt 118a).
In seguito si recita il qiddùsh (santificazione) sul vino, la 
benedizione sui due pani, che ricorda, oltre alla manna (cf 
sopra) anche i pani del Santuario; quindi si consuma il pasto 
festivo, allietato da canti e da discorsi sulla Torà.
L'indomani ci si reca in sinagoga per la preghiera di Shakhrìt, 
seguita dalla lettura di una parte della Torà (parashà), di un 
brano tratto dai Profeti (Haftarà) e quindi dalla preghiera 
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aggiuntiva di Mussàf. Anche di giorno si recitano il qiddùsh e la 
benedizione sul pane e si consuma un abbondante pasto; nel 
pomeriggio esso sarà seguito da un terzo, detto Se'udà Shelishìt, 
consumato dopo la preghiera pomeridiana di Minkhà e la 
lettura di una parte della parashà della settimana seguente.
Lo Shabbàt sarà infine salutato dalla preghiera di Arvìt e dalla 
Havdalà, breve rituale di separazione fra ciò che è sacro e ciò 
che è profano. Infine, si usa consumare un ultimo pasto, Melavé 
Malkà, per accompagnare e salutare la regina Shabbàt.

L'Accensione delle Candele
Fin dai tempi della matriarca Sara, che, secondo il midràsh 
accendeva le candele, le donne ebree usano accendere le 
candele il venerdì, prima dell'entrata di Shabbàt. La mitzvà di 
accendere le candele di Shabbat è stata data in particolare alla 
donna, tuttavia se non c’è una donna in casa, le può accendere 
l’uomo presente.
Secondo la tradizione, la matriarca Rivkà iniziò ad accendere le 
candele di Shabbat all’età di tre anni. Perciò è buon uso che 
bambine di quell’età accendino una candela loro, se sono capaci 
di recitare la benedizione. È preferibile che la bambina accenda 
la sua candela prima della madre, affinché la madre possa 
assisterla in caso di bisogno.
Queste devono essere accese almeno diciotto minuti prima del 
tramonto. Le donne sposate accendono due candele, che 
alludono alle due volte che la mitzvà di Shabbàt è menzionata 
nella Torà; mentre le donne nubili ne accendono una. È meglio 
accendere le candele sopra o vicino al tavolo sul quale si 
mangerà il pasto del venerdì sera.
È buona usanza mettere dei soldi nel bossolo della tzedakà 
prima di accendere le candele, dopo aver dato tzedakà, si 
accendono le candele. Una volta terminata l’accensione, 
bisogna iniziare ad osservare tutte le leggi di Shabbàt.
Si stendono le mani sopra le candele muovendole verso il cuore.
Si coprono gli occhi e si recita la seguente benedizione:

Baruch Atah Ado-n-ai Elo-henu Melech Haolam Asher 
Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat 
Kodesh.
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Benedetto Tu, o Signore, nostro D-o, Re dell'Universo, che ci 
hai santificati con i tuoi comandamenti e ci hai comandato di 
accendere le candele del Santo Shabbàt.
Si scoprono gli occhi, si guardano i lumi e ci si augura a vicenda 
Shabbat Shalom.
Il momento dell’accensione è considerato un momento 
propizio, molte donne e ragazze usano offrire preghiere 
personali dopo aver detto la benedizione.

Tutto sul Kiddush

La Mitzvá del Kiddush
C'è un comandamento preciso nella Torà (Esodo, 20:8), di 
santificare il Sabato, “Ricorda il giorno del Sabato per 
santificarlo”.
Per facilitare l'obbedienza a questo comandamento, i nostri 
saggi, di benedetta memoria, hanno composto un testo 
standard del Kiddush e hanno stabilito che fosse recitato su un 
bicchiere di vino prima del pasto del venerdì sera.
Sia gli uomini che le donne sono tenuti a recitare il Kiddush o 
ad ascoltare qualcun altro che lo recita.
Quando si adempie al proprio obbligo del Kiddush ascoltando 
qualcun altro che lo recita, chi fa il Kiddush deve ricordarsi di 
liberare l'ascoltatore del suo obbligo e l'ascoltatore si ricorda di 
essere liberato di esso. Così è giusto che il padrone di casa 
prima ricordi alla sua famiglia del Kiddush, di pensare di 
adempiere al proprio Kiddush con il suo Kiddush.
È opportuno recitare il Kiddush il più presto possibile dopo le 
preghiere di Shabbat, la sera di venerdì. Il bicchiere deve essere 
tenuto nella mano destra (a meno che non si sia mancini), circa 
10 centimetri sopra il tavolo; e si deve guardare le candele 
quando si comincia il Vaichulù.
Le challòt (il pane intrecciato del sabato) devono essere poste 
sul tavolo prima del Kiddush. Tuttavia, siccome la procedura 
corretta nei pasti in cui non si recita il Kiddush è di dire la 
benedizione sul pane prima di quella sul vino, si copre la challà 
durante il Kiddush, per evitare la sconvenienza di invertire la 
procedura standard della benedizione.
C'è un'altra ragione per coprire le challòt. Infatti Le due challòt 
ricordano la doppia porzione di manna che cadeva nel deserto 
per il popolo ebraico ogni venerdì per fornirgli cibo per quel 
giorno e per il sabato. La manna era protetta da uno strato di 
rugiada sotto e da un altro sopra. Per ricordare questo fatto, le 
challòt sono analogamente poste tra due strati, o un asse o una 
tovaglia al di sotto e una copertura al di sopra.
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Il vino
Si dovrebbe recitare il Kiddush sul vino, sebbene sia permesso 
anche il succo d'uva. È una mitzvà usare vino rosso. Se non è 
disponibile, si deve usare il miglior tipo di vino in possesso. Un 
vino bianco di miglior qualità è preferibile ad un vino rosso di 
qualità inferiore. Non si dovrebbe usare vino pastorizzato per il 
Kiddush, a meno che esso non sia migliore di altri vini 
disponibili (il calore a cui il vino o il succo d'uva si considera 
pastorizzato è a 100 °C; alcuni lo considerano pastorizzato a 80 
°C). Ogni vino con un odore sgradevole è interdetto per il 
Kiddush. Preferibilmente non dovrebbe essere usato vino 
lasciato aperto e senza sorveglianza.

Bere il vino
Il bicchiere del Kiddush deve essere pulito e intatto (per 
esempio senza crepe o fori). Non si dovrebbe usare un bicchiere 
di carta per il Kiddush. Il bicchiere deve contenere almeno 1 dl e 
deve essere riempito fino all'orlo.
Dopo che è stato recitato il Kiddush, è necessario consumare 
una minima quantità di vino, affinché la preghiera sia valida, e 
cioè un po' più di un mezzo decilitro. Il vino dovrebbe essere 
consumato stando a sedere, anche da parte di coloro che in 
generale stanno in piedi per il Kiddush, perché non si considera 
buona educazione bere in piedi. Quando si fa il Kiddush per 
altri, è auspicabile che ognuno dei partecipanti prenda un poco 
del vino del Kiddush. Dovrebbe essere adottato uno dei 
seguenti modi: 1) i partecipanti bevono direttamente dal 
bicchiere del Kiddush; 2) dopo aver terminato il Kiddush e 
avere bevuto il vino, il dicitore dovrebbe versare nuovo vino 
dalla bottiglia nel bicchiere da Kiddush, e poi da esso versarlo 
nei bicchieri di tutti gli altri partecipanti.

La Challà
Quando Mosè guidava gli Israeliti fuori dall'Egitto vagando per 
40 anni nel deserto del Sinai, ogni giorno, miracolosamente, dal 
cielo cadeva quello che veniva definito "il pane 
dell'Onnipotente," "il pane venuto dal cielo" e "il pane degli 
angeli". Era la manna.
Nell'oscurità della notte, il vento del nord spazzava il deserto 
seguito da una pioggia purificatrice cadeva quindi una rugiada 
che si congelava in una sostanza simile al cristallo. Su questa, 
silenziosamente, sotto forma di semi di coriandolo, si posava la 
manna. Per proteggerla da insetti e vermi un'altra rugiada, 
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quasi una leggera brina che formava cupole luccicanti come 
argento, cadeva dal cielo.
La manna doveva essere raccolta prima del levarsi del sole, 
altrimenti, entro mezzogiorno si sarebbe sciolta. A ognuno ne 
spettava una porzione, chiamata omer, che raddoppiava al 
venerdì dal momento che al sabato non ne cadeva: e si 
conservava intatta fino al giorno successivo.
I semi della manna venivano ridotti in farina con la quale si 
confezionavano torte che sapevano di cialda al miele.
La manna aveva la proprietà di accordare il proprio sapore alle 
preferenze individuali. Per un bambino poteva essere dolce 
come il latte, per altri avere il sapore del pane, della carne o del 
pesce. Per i malati era come se fosse imbevuta di olio e miele.
Quando infine si scioglieva la manna si raccoglieva in rivoli da 
cui si poteva bere, lasciando l'aria dolcemente profumata dalla 
sua fragranza.
Dopo la morte di Mosè, non cadde più. In memoria, una giara 
piena di manna venne posta nel mishkan, il Tabernacolo per 
essere poi, una volta che gli ebrei giunsero in Israele, 
conservata nel Tempio.
All'interno del Tabernacolo si trovavano l'Arca dei Dieci 
Comandamenti, la lampada ad olio, menorà, che veniva accesa 
ogni giorno a simboleggiarle la luce della Torà, due altari per 
l'incenso e i sacrifici di animali e infine la tavola, scavata in 
legno d'acacia e ricoperta d'oro, che rappresentava i bisogni 
fisici dell'uomo. Era tradizione che la tavola non restasse mai 
vuota.
"E tu prenderai della farina fine e ne farai dodici pani: in ogni 
pane dovrà esserci un decimo di un eifà. Dovrai poi disporre i 
pani in due file da sei sull'altare di fronte al Sign-re e mettere 
accanto dell'incenso puro, in modo tale che quel pane possa 
essere il pane per un memoriale, un'offerta fatta al Sign-re".
Ogni sabato mattina, dodici pani freschi rimpiazzavano quelli 
della settimana precedente. Questi ultimi venivano allora divisi 
e consumati dai sacerdoti.
I pani venivano sistemati in contenitori d'oro che, posti l'uno 
sull'altro, formavano due pigne verticali da sei pezzi ciascuna. 
Al di sopra dei pani due tazze d'oro contenenti incenso 
bruciavano ininterrottamente diffondendo nel santuario un 
aroma penetrante.
Il sontuoso rituale e la cerimonia dei pani sacri venivano 
ripetuti ogni settimana dai sacerdoti, i Cohanim. Per evitare che 
i pani del Sabato potessero essere utilizzati per scopi pagani, i 
dettagli della preparazione venivano mantenuti religiosamente 
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segreti ed erano conosciuti solo dai fornai della casa di Garmu, 
che partecipavano alla preparazione e, dai sacerdoti che vi 
sovrintendevano.
Il Talmud, che non rivela l'esatta ricetta dei pani, racconta 
invece che erano a base di frumento, senza lievito, e che 
venivano preparati il venerdì in un cortile nascosto all'interno 
del Tempio. Si usavano tre stampi diversi: uno per l'impasto, 
uno per la cottura e uno, d'oro, per la conservazionee 
l'esposizione. Il numero dei pani, dodici, rappresentava le 
dodici tribù di Israele.
Quando il Tempio venne distrutto dai romani, tutti i paramenti 
sacri vennero portati via dai soldati e il rituale cadde in disuso.
Oggi la parola challà indica la piccola porzione di pane che gli 
ebrei, all'epoca del Tempio, quando si stabilirono in Israele, 
davano come offerta ai loro sacerdoti, i Cohanim. Queste e altre 
offerte di cibo mantenevano i sacerdoti i quali, non possedendo 
terre da coltivare, dedicavano tutto il loro tempo ai rituali, allo 
studio e al servizio nel Tempio.
Secondo la legge ebraica, il pane del Sabato, preparato e cotto 
di venerdì, doveva contenere frumento, avena, o farina di 
segale. Non erano ammesse farine di riso, di Miglio o piselli, 
probabilmente perché questi erano considerati ingredienti 
inferiori.
Quando il Tempio venne distrutto, l'offerta di pane ai sacerdoti 
cessò.
In commemorazione dell'antica legge, che prescriveva di 
mettere da parte una challà, "offerta", ancora oggi, gli ebrei 
separano una piccola parte di pasta di pane che benedicono e 
bruciano. Al rito, che ricorda Adamo, modellato il sesto giorno 
da una piccola quantità di argilla presa dalla madre terra, 
adempiono le donne.
Challà oggi indica anche quel pane dolce e bianco che si 
consuma il Sabato e durante le altre festività ebraiche, con 
l'eccezione di Pesach, la Pasqua.
Gli ingredienti della challà sono: farina, acqua, lievito, olio, 
zucchero, sale e uova. I gusti differenti che si possono 
riscontrare tra una challà e l'altra dipendono esclusivamente 
dalle proporzioni di questi ingredienti base.
In accordo con la tradizione, l'impasto per la challà deve essere 
bianco, composto da grano, spelta, avena o farina di segale. La 
spelta, una sorta di grano proveniente dall'Europa del sud o 
dall'Asia occidentale usato soprattutto per il mangime degli 
animali, non è direttamente utilizzabile. In alcune ricette si può 
anche trovare farina di soia.
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La challà è fondamentale per la celebrazione del Sabato. 
Secondo la tradizione, infatti, se non ci si può permettere 
contemporaneamente vino e challà, la scelta dovrà cadere sulla 
challà.
Di norma si pongono sulla tavola del Sabato due challòt 
(plurale per challà) a ricordo della doppia porzione di manna 
che gli israeliti ricevevano nel deserto ogni Venerdì, affinché 
non dovessero raccoglierne il sabato.
Quando discendeva sulla terra, la manna si conservava fresca, 
perché sopra e sotto era cosparsa di uno strato di rugiada. Le 
due challòt vengono poste l'una accanto all'altra su un vassoio o 
su un'asse, simbolo della prima rugiada dorata che cadeva per 
pulire il suolo desertico. Le challòt vengono poi ricoperte con 
un panno ricamato: esso rappresenta il secondo strato di 
rugiada che cadde formando una scintillante cupola argentea.
In seguito i Rabbini decretarono che la challà debba venire 
coperta "per proteggere i suoi sentimenti": "Se impariamo a 
preoccuparci dei sentimenti intimi degli oggetti inanimati, 
tanto più sapremo prestare attenzione ai sentimenti delle 
persone".
Dopo la santificazione del vino attraverso la recitazione del 
Kiddùsh, e prima di scoprire i pani, i partecipanti al pranzo del 
Sabato si lavano le mani. Poi si leva il panno ricamato e le 
challòt vengono benedette con la benedizione universalmente 
conosciuta con il nome di hamotzì lechem min haaretz: 
"Benedetto sii tu Sign-re Re del mondo, che fai uscire il pane 
dalla terra".
Essendo il pane considerato alimento principale, la benedizione 
dei pani è considerata sufficiente per santificare tutto il pasto.
Si preferisce spezzare la challà con le mani piuttosto che 
tagliarla con un coltello, che potrebbe suggerire un'idea di 
violenza. Si prendono dunque con le mani piccoli pezzi di pane, 
si intingono nel sale e si mangiano. Il sale, ingrediente 
obbligatorio in tutti i sacrifici del passato, definiti i "banchetti 
di    D-o", era e continua a essere il condimento essenziale di 
ogni cibo: includendolo nella cerimonia si acquista coscienza 
dell'abbondanza e della ricchezza del pasto e si paragona la 
tavola del Sabato a un altare.

Challà (pane del Sabato) Ingredienti:
1 kg di farina
1 cucchiaio di sale fine
3 cubetti di lievito di birra (o 75 g di lievito fresco)
1/2 bicchiere di zucchero
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2 bicchieri di acqua tiepida (400 g)
3 uova
1/2 bicchiere di olio
semi di papavero
Setacciate la farina e disponetela a fontana. Cospargetene i 
bordi di sale. Sbriciolate al centro della Fontana il lievito e 
unitevi lo zucchero e l'acqua. Mescolate delicatamente questi 
tre ingredienti e lasciate riposare 10 minuti. Aggiungete, 
sempre nella fontana, 2 uova e I'olio e incorporateli 
gradualmente nella farina impastando con le mani fino a 
ottenere un composto omogeneo. Coprite con un panno e 
lasciate lievitare per 2 ore al riparo da correnti d'aria.
L'impasto deve raddoppiare di volume. Trascorso il tempo di 
lievitazione, nel caso si usi più di 1.666kg di farina, il rito 
prevede di staccare con le mani un pezzetto di pasta, challà, e di 
bruciarlo recitando I'apposita benedizione.
Modellate la pasta dandole la forma desiderata e dividendola in 
una serie di pani più o meno grandi. Disponete i pani su una 
teglia unta di olio, spennellatene la superficie con un uovo 
sbattuto, cospargetevi sopra i semi di papavero e cuocete in 
forno preriscaldato a 225 per circa 30 minuti.

Havdalà
Cos'è

Così come l'inizio dello Shabbàt è segnalato da alcuni atti che 
devono essere eseguiti secondo norme rigorosamente codificate 
(accensione dei lumi e il Qiddùsh) e che ne sottolineano 
l'importanza e la sua particolare sacralità, così la sua fine viene 
accompagnata da una breve cerimonia di origine antichissima 
chiamata Havdalà (separazione) poiché marca la differenza tra 
il sabato che sta per terminare e i giorni feriali che stanno per 
iniziare. Essa consiste nel recitare quattro brevi benedizioni: su 
una coppa di vino, su delle erbe profumate, sulla luce del fuoco 
e sulla divisione tra Israele e gli altri popoli.
La Havdalà si divide in due parti: la prima è una semplice 
formula inserita nella Amidà dei giorni feriali che si recita il 
sabato sera, la seconda, da recitarsi su una coppa di vino o, 
come vedremo, di liquore.

La Havdalà nella Tefillà
Nella quarta benedizione della Amidà del sabato sera 
(atàchonén) si deve recitare una formula di distinzione tra il 
sabato e i giorni feriali stampata, di norma, nei siddurìm (libri 
di preghiere).
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È vietato compiere qualsiasi lavoro proibito di Shabbàt prima di 
avere recitato almeno la Havdalà che si trova nella Amidà. Le 
donne che non leggono la preghiera di Arvìt e attendono a casa 
il marito o i figli per poter fare la Havdalà sul calice assieme a 
loro dicano perciò a voce alta la frase: Barùkh hamavdìl ben 
kòdesh lechòl (Benedetto Colui che distingue tra il sacro e il 
profano) prima di accendere le luci o di fare altre opere 
creative.

La Havdalà sul vino
Dopo aver recitato alcune frasi di buon auspicio per la 
settimana entrante, stampate di consueto nei libri di preghiere, 
si procede alla lettura delle quattro benedizioni della Havdalà 
seguendo tale ordine: a) sul vino; b) sui profumi; c) sul lume; d) 
sulla distinzione tra il sacro e il profano.
Si afferri la coppa con la mano destra e gli odori con la sinistra e 
si reciti in questo modo la benedizione sul vino. Si passi poi il 
bicchiere alla mano sinistra e si tengano gli odori con la destra e 
prima di annusarli si reciti la relativa benedizione.
Si appoggino dunque i profumi e, sempre tenendo il calice con 
la mano sinistra, si accosti la mano destra al lume e si pronunci 
la benedizione sulla luce.
Si termini dunque, la cerimonia della Havdalà recitando la 
quarta benedizione dopo aver nuovamente afferrato la coppa di 
vino con la mano destra. Il vino dovrà essere bevuto solo dopo 
la conclusione di quest'ultima berakhà.
Non si può adoperare del vino avanzato in un bicchiere durante 
un pasto a meno che, prima di iniziare la Havdalà, non si sia 
aggiunto a questo del vino nuovo.
In mancanza di vino o di succo d'uva si può adoperare del 
liquore o un altra bevanda alcolica (ad esempio della birra). Il 
vino della Havdalà non potrà essere sostituito dal pane, perciò, 
in assoluta mancanza delle sostanze permesse si faccia 
affidamento alla Havdalà che si recita nel corso della Amidà.
Chi assiste alla Havdalà nel Bèt Hakenèsset può, se ne ha 
l'intenzione, uscire d'obbligo dalla mitzvà rispondendo Amèn 
(ma non Barùkh hù uvarùkh shemò) alle benedizioni del 
chazàn.
Anche le donne sono obbligate, come gli uomini, a recitare la 
Havdalà. Perciò, nel caso in cui il marito o i figli non si 
trovassero a casa, ella dovrà ugualmente adempiere al precetto.
Secondo l'uso comune, beve dal calice solo chi recita la Havdalà 
e non coloro che la ascoltano. Vi è chi usa intingere le dita nel 
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vino e bagnare con il liquido gli occhi, il collo, e le tasche in 
segno di intelligenza, forza e prosperità.

Regole sulla benedizione dei profumi, besamìm
Dopo la benedizione sul vino si reciti quella sui profumi 
adoperando preferibilmente del mirto o, in mancanza di questo, 
delle altre piante aromatiche o della frutta.
Come di consueto la benedizione deve precedere l'azione, perciò 
prima si reciti la formula prescritta e poi si odorino le erbe. Su 
ramoscelli d'albero si dica: Borè Atzé Besamìm (che crea alberi 
odorosi), sulle erbe: Borè Isbé Besamìm (che crea erbe 
aromatiche) e sulle piante di dubbia provenienza Borè Minè 
Besamìm (che crea le specie di odori). Sulla frutta dovrà invece 
dire: Hanotèn réakh tov baperòt (che pone buon aroma nella 
frutta).

Norme sulla benedizione del fuoco, esh
Se possibile si reciti la benedizione sul fuoco di una torcia, ossia 
su almeno due fiamme unite tra loro ma in mancanza di questa 
basterà una normale candela o, al limite, dei cerini o un 
accendino.
Si avvicini la mano destra alla fiamma e piegando le dita verso il 
palmo si osservi la luce del fuoco che riflette sulle unghie.
Chi fosse momentaneamente sprovvisto del lume o dei profumi 
potrà ugualmente pronunciare la prima e la quarta benedizione 
sulla coppa di vino e completare poi la cerimonia nel corso della 
serata o della notte (ma non si recitino le benedizioni mancanti 
se è già sorta l'alba). Chi invece fosse sprovvisto di vino, di 
succo d'uva o di liquore pronunci ugualmente la benedizione 
sugli odori e sul fuoco e potrà recitare le benedizioni mancanti 
sulle bevande permesse anche il giorno successivo (e vi è chi 
permette fino al martedì).

Riflessioni sullo Shabbat

Ricorda il Giorno del Sabato per Santificarlo
Grazie allo Shabbàt il popolo ebraico è rimasto distinto dagli 
altri popoli, così come tale giorno è distinto dal resto della 
settimana. Non è un giorno totalmente spirituale, bensì 
rappresenta la perfetta fusione fra spirituale e materiale.
Nei dieci comandamenti troviamo scritto: per sei giorni farai 
tutta la tua opera, ma il settimo giorno… non farai opera alcuna. 
I saggi si chiedono come sia possibile completare "tutta la 
propria opera". È necessario chiarire cosa si intenda per "opera" 
e quali siano le opere proibite. Tutto dipende da come si 
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accoglie il sabato: l'uomo non deve vivere questa giornata 
semplicemente come un intermezzo per recuperare le energie in 
vista della ripresa dell'attività, ma come un momento a sé 
stante, proprio come se tutta la sua opera fosse davvero 
conclusa.
Secondo la Torà il lavoro è fondamentale in quanto attraverso 
di esso l'uomo collabora alla creazione divina. Il sabato invece 
assolve a una funzione equilibratrice, che fa uscire l'uomo da 
un'esistenza proiettata esclusivamente nel mondo della 
creatività fisica e lo inserisce in quello della creatività spirituale 
e sociale.
Secondo la terminologia dei maestri (Talmùd Betzà 16a), 
all'entrata del sabato viene riversata nell'uomo un'anima 
supplementare che, per potersi svelare pienamente, ha bisogno 
di essere accolta sia spiritualmente che materialmente. In 
questa attenzione per la duplicità della vita si manifesta uno dei 
fondamenti dell'ebraismo che tende a elevare il mondo 
materiale, facendogli assorbire una parte della Qedushà, della 
santità, del mondo superiore.
La forza redentrice dello Shabbàt, inoltre, non viene mai meno: 
se Israèl avesse la forza di osservare due sabati consecutivi, che 
rappresentano un minimo di stabilità e continuità, nessuna 
forma di schiavitù esteriore potrebbe prevalere su chi ha così 
raggiunto una propria libertà interiore.
La rappresentazione dello Shabbàt come sposa e regina, così 
frequente nei canti dedicati al sabato e ampliamente utilizzata 
dalla mistica ebraica della scuola di Safed, ha le sue radici nel 
Talmùd. Ne è un esempio l'inno Lekhà Dodì con cui si accoglie 
il sabato in tutte le sinagoghe e che fu scritto da rabbi Shelomò 
Alkabetz, discepolo di rabbi Yitzkhàk Luria, l'Ari Zal.
Centro focale della vita ebraica è sempre la casa, una realtà 
questa che è particolarmente evidente di Shabbàt quando i 
canti, gli usi e le mitzvòt sono diversi da quelli di altri giorni.
È infatti entro le mura domestiche che si cucina per Shabbàt, si 
prepara un tavolo ben addobbato e si indossano gli abiti 
migliori; la famiglia si riunisce intorno al tavolo in cui è stata 
posata una doppia porzione di khallà che ci ricorda la doppia 
porzione di manna che cadeva dal cielo il venerdì in onore dei 
nostri antenati nel deserto.
Tale giorno è caratterizzato dal Qiddùsh, la cui recitazione fa 
parte del precetto positivo del zakhòr et yom ha shabbàt 
leqadeshò, ossia "ricorda il giorno del sabato per santificarlo" 
(dieci comandamenti) e la cui origine secondo l'opinione 
prevalente, è rabbinica. Si inizia il Qiddùsh dopo aver gettato 
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uno sguardo alle candele di Shabbàt, la cui accensione 
rappresenta un altro rito significativo. Attraverso il Qiddùsh 
l'uomo afferma esplicitamente che è il Signore il vero padrone 
del creato e riconosce i limiti entro cui deve svolgersi la sua 
partecipazione all'opera creatrice di Dio. In esso affermiamo 
che il sabato è "in ricordo dell'opera dell'inizio" e "in ricordo 
dell'uscita dall'Egitto".

Conciliare lo Shabbat e il Lavoro: Una lettera del 
Rebbe di Lubavitch

Caro Signore,
Ho ricevuto la sua lettera nella quale mi scrive di lei stesso e 
della sua famiglia e mi mette a conoscenza del suo problema: 
Lei gestisce un negozio di ferramenta, che è la fonte del suo 
guadagno settimanale e poiché il Sabato è il giorno di maggior 
lavoro lei ha tenuto il suo negozio aperto di Shabbat, sebbene la 
violazione dello Shabbat la turbi, e lei mi chiede consiglio.
Vorrei dirle innanzitutto che mi sono molto rallegrato nel 
sentirle dire che la dissacrazione dello Shabbat la turba nel più 
profondo del suo cuore. Ciò dimostra che il suo cuore ebraico è 
vivo e attivo e fortemente si oppone al suo fare qualcosa di 
sbagliato – sbagliato non solo per la sua anima, ma anche per il 
suo corpo, poiché per l'ebreo corpo e anima sono intimamente 
uniti a formare un tutto, e non vi è nulla che sia dannoso per 
l'anima che non lo sia altrettanto per il corpo.
Prima di rispondere alla sua domanda vorrei fare le seguenti 
osservazioni a modo di introduzione.
Gli ebrei in generale, e quelli osservanti in particolare, non 
hanno dubbi che D-o abbia creato il mondo e che lo guidi. Né 
hanno alcun dubbio che i Dieci Comandamenti vengono da D-o 
e fra loro il quarto: «Ricorda il giorno dello Shabbat di 
santificarlo... in quel giorno non farai alcun lavoro».
È egualmente certo che D-o, che creò l'uomo, provvede anche al 
modo del suo sostentamento. Sarebbe illogico immaginare che 
D-o costringa tutti ad ottenere il proprio sostentamento in una 
maniera contraria alla Sua volontà, e in particolare, contraria 
alla Sua volontà espressa nel Quarto Comandamento di fare del 
Sabato un giorno santo.
Desidero sottolineare un altro punto. I soldi che ognuno di noi 
guadagna non sono fini a se stessi; non sono che un mezzo per 
soddisfare i propri bisogni. Ovviamente, piuttosto che prima 
guadagnare soldi e poi, D-o ce ne liberi, andare a spenderli in 
cure mediche' è preferibile rinunciare ad ambedue, guadagni e 
cure mediche - e stare bene. La cosa importante quindi, non 
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sono i soldi guadagnati, ma la sicurezza che i soldi vengano 
spesi bene e goduti in modo adeguato.
Dopo questa premessa, consideriamo il suo caso. Lei gode del 
privilegio di essere nato Ebreo, che significa che a lei è stata 
data la possibilità di camminare nella vita lungo il sentiero 
ebraico, il sentiero di Torà e Mitzvòt, tra le quali l'osservanza 
dello Shabbat, il Kasherut, Taharat Hamishpachà (purezza 
familiare attraverso il Mikvè - bagno rituale) e simili, sono 
fondamentali.
Non c'è alcun dubbio che se lei è determinato nel seguire il 
sentiero di Torà e Mitzvòt, l'Altissimo le provvederà mezzi 
«kosher» di sostentamento. Questo non significa, 
naturalmente, che il sentiero sarà facile sin dall'inizio. Per 
ragioni spesso al di là della nostra comprensione, D-o potrebbe 
rendere il nostro sentiero arduo di prove e difficoltà, mentre a 
noi si presenta un cammino piùfacile e migliore, e questo 
soltanto nella mente di colui che è messo alla prova, ma una 
strada che comporterebbe la rinuncia ad una Mitzvà o la 
trasgressione di una proibizione (averà).
Una prova simile potrebbe rivelarsi particolarmente dura, per 
esempio quando vediamo come così tanti ebrei che 
sfortunatamente dissacrano lo Shabbat sembrano prosperare, 
forse più di quelli che lottano perosservarlo.
È certo tuttavia che non è così. La felicità ultima di un ebreo o 
di un'ebrea può essere ritrovata solo attraverso Torà e Mitzvot. 
Nel suo caso dipende dalla sua osservanza dello Shabbat.
Di conseguenza, da amico e in accordo con la Mitzvà «Veahavta 
l'reacha camocha» (ama il tuo prossimo come te stesso) che è 
anche un fondamento della Torà, è mio dovere consigliarla di 
basare la sua vita in generale, e i suoi mezzi di sostentamento in 
particolare, sui comandamenti della nostra Torà. Non si lasci 
influenzare in alcun modo dalle difficoltà che possono sorgere 
all'inizio, persino la perdita dei guadagni. Sia assolutamente 
irremovibile nella sua fede che l'Altissimo provvederà 
eventualmente per tutti i suoi bisogni in una maniera kosher, e 
lei e sua moglie e suoi figli, condurrete una felice vita ebraica, 
una vita di armonia completa tra ilfisico e lo spirito, tra i 
bisogni materiali e l'anima Divina. Poiché, per citare un detto 
del mio santo suocero di benedetta memoria: Un Ebreo né 
desidera, né può essere separato da D-o.
Mi aspetto di ricevere buone notizie da lei, e concludo 
augurandole successo nel sistemare i suoi affari materialmente 
e spiritualmente.
Con cordialità
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Rabbi Menachem M. Schneerson

Un Regalo Divino
Il sabato ebraico, lo Shabbat, presenta elementi 
apparentemente contrastanti. Da un lato viene definito nella 
Torà come giorno di riposo e di piacere, dall’altro è proibito in 
questo giorno fare determinate azioni che potrebbero 
contribuire a farlo diventare un giorno di piacere e di riposo! Ad 
esempio, il divieto di accendere la luce durante il sabato o 
quello di non accendere del fuoco può provocare dei disagi e 
scomodità. Come si possono conciliarequesti due aspetti?
In realtà la convinzione che il riposo dello shabbat consista 
nell'astenersi dagli sforzi fisici è errata. Come si nota dai divieti 
imposti dalla Torà, durante lo Shabbat sono incluse anche 
azioni che non richiedono alcuno sforzo fisico, come il trasporto 
in un luogo pubblico che include il trasporto di qualsiasi 
oggetto, anche se è piccolo e leggero. La Torà, quindi, vieta il 
trasporto persino di un ago ma non proibisce di spostare un 
mobile pesante all'interno del proprio appartamento, cosa che 
richiede un grande sforzo fisico. È necessario quindi studiare ed 
approfondire il vero significato dello Shabbat.
Lo scopo dello Shabbat è quello di portare la persona ad un 
riposo che è diverso dall'idea comune di "riposo". Questo riposo 
non è solo quello del corpo ma è soprattutto un riposo 
dell’anima. In questo giorno ci distacchiamo completamente 
dalle attività e dall'atmosfera dei giorni feriali per passare ad 
una vita spirituale e astratta. Una vita impregnata nelle 
preghiere e nello studio della Torà e dedicata interamente 
all’avvicinamento e all'attaccamento al Creatore dell’universo.
Non abbiamo preoccupazioni: niente negozio né azioni della 
borsa, niente macchina né giardino, né telefoni, né internet: 
oggi è Shabbat, Kodesh per D-o.
È proprio questo distacco totale da ogni azione materiale, anche 
se non richiede nessuno sforzo particolare, che ci porta alla 
serenità ed al riposo dell’anima e dà la forza, finito lo Shabbat, 
di tornare nel mondo materiale in pieno vigore. Shabbat ci 
disintossica, per così dire, dal ritmo sfrenato della vita 
quotidiana e ci mostra che non siamo noi i padroni del mondo 
ma che c’è un D-o che ha creato ogni cosa, e tutto è in mano 
Sua.
D-o non ci ha dato il giorno dello Shabbat da rispettare per 
renderci la vita complicata. Come dice il Talmud: “D-o disse a 
Moshé: Ho un oggetto prezioso nei miei tesori e voglio darlo in 
regalo ai Miei figli - questo oggetto si chiama Shabbat.”
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D-o ci ha dato un regalo meraviglioso che non ha uguali né 
precedenti. È un regalo che va conquistato e apprezzato e non 
dobbiamo essere ingrati rifiutandolo. Per percepire il valore di 
questo regalo Divino è necessario studiare, approfondire ed 
agire: in questo modo potremo arrivare a quel “giorno che sarà 
tutto Shabbat e riposo in eterno”, con la venuta di Mashiach

Shabbat e il Tabernacolo
Dopo aver letto nelle parashot precedenti i comandamenti 
riguardo alla costruzione del tabernacolo, la parashà di questa 
settimana comincia a raccontare come gli ebrei lo costruirono 
materialmente, mettendo in atto tutti gli ordini ricevuti da D-o 
a riguardo. La parashà però comincia con un concetto che 
apparentemente non ha nulla a che fare con la costruzione del 
tabernacolo: Moshé raduna tutto il popolo d’Israele e trasmette 
il comandamento di osservare lo Shabbat: “Per sei giorni verrà 
fatto il tuo lavoro, e il settimo giorno sarà per voi santo, 
Shabbat per D-o ...”.
Dal fatto che lo Shabbat viene menzionato nei capitoli relativi 
alla costruzione del tabernacolo, il Talmud deduce che con ciò 
D-o ci vuole insegnare i lavori che sono proibiti di Shabbat. I 39 
lavori principali proibiti di Shabbat sono, quindi, gli stessi 
lavori che venivano svolti nel per costruzione del tabernacolo.
NellaTorà non c'è nulla di casuale. Il fatto che i divieti dello 
Shabbat si imparino dal tabernacolo rispecchia un legame 
stretto tra lo Shabbat e il Tabernacolo.
Questo legame è doppio.
Il Mishkàn (Tabernacolo) rappresenta i lavori che si svolgono 
durante i sei giorni feriali: come il Mishkàn fungeva da dimora 
per D-o, allo stesso modo i lavori svolti durante la settimana 
devono rendere il mondo materiale una dimora per D-o, ma per 
ottenere ciò bisogna avere lo Shabbat. Questo giorno è infatti la 
dimostrazione che anche se durante la settimana lavoriamo e 
viviamo nel mondo materiale, riconosciamo che la nostra vita è 
guidata interamente da D-o; lo Shabbat ci ricorda che il mondo 
ha un Creatore e che quando ci occupiamo del mondo e 
svolgiamo le attività ed i lavori materiali siamo sempre 
coscienti che il nostro successo è dovuto solo all'aiuto di D-o 
che ci guida e dirige il Suo mondo.
Lo Shabbat ci rammenta che la vita di un ebreo non è 
sottomessa alle leggi naturali, l’ebreo di natura è 
sovrannaturale ed anche quando si occupa di cose mondane egli 
le trasforma in spirituali, come diceva un grande rabbino “D-o 
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ha creato il mondo materiale dallo spirituale perché poi venga 
l’ebreo e ritrasformi il materiale in spirituale.”
(LikutèSichot Vol.1 pg. 193)

Regina Sabato
Lo "Shabbath" è uno degli argomenti più trattati nella storia 
dell'Esegesi Ebraica, sullo Shabbat, sulle regole, sulle 
"ghezerot", sulla "siepe intorno alla Torà" sono state scritte 
intere biblioteche e su ogni singola prescrizione e divieto si è 
discusso per generazioni non è certo con la nostra poca scienza 
che noi si voglia pensare di aggiungere qualche cosa a quello 
che tanti Dottissimi Rabbini e Filosofi hanno già esplorato. 
Anche la "poesia" del Sabato, quel "Lecha Dodi" così struggente 
anche dal punto di vista musicale, tanto che ogni comunità, 
anche la più piccola e remota, ha la sua particolare variazione 
ed interpretazione speciale, quell'accensione delle mistiche 
candele da parte di donne e di fanciulle, quel vestirsi a festa per 
fare onore alla Sposa Sabato è stata esaltata e cantata, perché il 
Sabato è istituzione così antica che è difficile trovare nuovi 
argomenti. Ecco che un esploratore prepara una spedizione per 
andare, che so, a Viterbo e dintorni. Un posto conosciutissimo 
dai libri di storia dell'arte e anche i libri di storia parlano 
moltissimo di Viterbo e dei luoghi circostanti. Cosa si potrà 
aggiungere su Viterbo che non sia risaputissimo e vieto? Non è 
vero, lo studioso accorto ed meticoloso potrà trovare nell'alto 
Lazio una quantità di cose sconosciute ai più e tirare nuove 
conclusioni estetiche e storiche di grande interesse, potrà 
meditare su luoghi dove ormai quasi nessuno si reca, godere 
delle bellezze di una natura ormai poco apprezzata e 
abbandonata in favore di posti più chiassosi e mondani. Tutto 
questo ovviamente non per paragonare argomenti religiosi a 
divagazioni laiche, quanto per cercare di affrontare il "Sabato" 
con mentalità ancora diversa e cercare ancora nuove 
angolazioni di pensiero sia pratico che di speculazione.
Un Sabato passato tra Ebrei religiosi, per noi solo Lubavitch, 
perché non abbiamo altra personale esperienza, è avvenimento 
indubbiamente di grande sorpresa e di confusione intellettuale. 
È la stessa preparazione del Sabato, il metter via gli oggetti che 
non si potranno adoperare, (muktse), selezionare e scartare le 
medicine permesse perché fanno parte di una terapia, il 
pensare in anticipo a tutto quello che si dovrà evitare per non 
andare contro ai precetti. E per una donna ad esempio, il trucco 
che non si può rimuovere néritoccare, la spazzola che non 
strappi i capelli; il sapone senza schiuma, la preparazione (e 
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questo riguarda anche, ovviamente, un uomo solo) di cibi che 
non possono essere manipolati in un secondo tempo. Tutto 
questo crea quel certo clima particolare che introduce a quella 
specie di capsula temporale, di piccola Tevà nel Diluvio delle 
occupazioni normali che è il Sabato.
E poi al Tempio a piedi, e la preghiera collettiva, e il ritorno e la 
discussione di quei temi religiosi che hanno sempre nuovi 
risvolti e la lettura di quei testi sempre nuovi, il racconto delle 
meravigliose storie chassidiche, dei miracoli dei nostro Santo 
BaalShemTov e dei suoi discepoli. Fino all'havdalà, il saluto e 
alla Benedizione così commovente, Benedetto Colui che divide 
il Sacro dal Profano. Ecco toccato il fulcro della questione: ben 
kodeshlechol. Il Sacro dal Profano.
Il Sabato passato così, tra i religiosi, lo si ammira e poi si pensa 
che è un'esperienza bellissima per loro ma stressante per noi, 
intendo noi, Travagliati Signori del ritorno, nei quali il Sabato è 
nei migliore dei casi conquista, e nei momenti di depressione, 
solo abitudine indotta, che si fa una fatica immensa ad 
acquisire e rispettare. Si va a piedi, non per le vie di un paese 
dove tutti osservano le stesse regole, ma tra strade rumorose e 
graveolenti di una città fumosa e nevrotica, dove nessuno sì 
ferma, dove l'impegno a non farsi ammazzare dalle macchine 
distoglie dalla meditazione. E anche nel Tempio stesso è 
difficile ricreare questa mistica elevazione che si vorrebbe, 
perché ci si disperde tra saluti e chiacchere, nell'osservare chi 
c'è e chi non c'è, in quella sfibrante e borghese atmosfera festiva 
(peggiorata indubbiamente dall'impegno a vestirsi bene, visto 
che dopo un'oretta di cammino a piedi sotto il sole o sotto la 
pioggia si arriva in condizioni pietose e di pessimo umore), che 
tanto innervosisce lo stressato Shomer Shabbat. E allora si 
arriva alla scoraggiante conclusione che sinora, un'immersione 
integrale nel Sabato è possibile solo ai religiosi, e che noi un 
mezzo Sabato edulcorato al massimo e sfrondato via via da 
sempre maggiori particolari, non ci soddisfa ... E allora 
osserviamo solo alcune regole ed esattamente quelle che ci 
fanno meno scomodo.
Esistono Ebrei che vanno in macchina ma non fumano.
Esistono Ebrei che non fumano ma vanno in macchina.
Esistono Ebrei che non fumano e non vanno in macchina ma 
accendono il gas e la luce.
Esistono Ebrei che non accendono la luce, non vanno in 
macchina, non fumano che però fanno altre cose e infrangono 
ad libitum altri divieti. Quale può essere allora la necessità 
dell'osservanza del Sabato nella vita di oggi? Il Sabato è stress, è 
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un normale riposo dal lavoro come ormai fanno tutti, o è il 
dono regale di HaShem dato al solo popolo Ebreo? Pensiamo 
che la risposta sia esattamente quella dell'hvdalà, lo Shabbat è il 
momento Sacro nella vita Profana, è l'attimo di cui l'uomo etico 
ha bisogno per tornare a se stesso. Il Sabato è la misura 
dell'universo morale e spirituale dell'uomo. E se interi gruppi di 
persone di conoscenza vanno in India poniamo o in America dai 
loro Guru a cercare se stessi, a ritrovare quell'attimo di 
spiritualità che ci distingue dai Bruti, gli Ebrei non dovranno 
cercare lontano, perché appunto c'è il "dono". Ritrovare 
l'essenza del "Dono Divino", anzi, l'essenza del Sabato come 
dono. Non come concessione dell'Uomo a D-o, concessione di 
tempo, di attenzione, di dirottamento dell'abitudine, quindi non 
come attimo negativo di Sacrificio ma il recupero dello spirito 
del Sabato.
Ora è noto come nell'uomo comune non religioso, il pensiero di 
D-o non sia costante ma legato solo all'attimo del bisogno, e 
come la preghiera sia più di richiesta di benefici o di perdono 
che di lode pura al Creatore. Il Sabato dovrebbe significare 
questo. Il ritrovare una frazione di tempo da dedicare 
completamente allo Spirito e in quella frazione ritrovare 
possibilmente se stessi. Questa è la via del Sabato. Non è certo 
questa una ricerca facile, il Sabato come susseguirsi di un certo 
numero di azioni stabilite, fa parte di un patrimonio genetico e 
spirituale troppo spesso dimenticato. È difficilissimo 
riacquisirlo. In questo, diciamolo, i Lubavitch sono molto bravi, 
ti conducono al Sabato aprendoti il loro, senza minimamente 
far pesare la tua ignoranza, i tuoi errori, il tuo venire da un 
esterno che è ormai estraneo a queste azioni. Presentano un 
modo immediato ed immanente di vivere lo "Shabbat" ti danno 
modo di intuire il Sabato Spirituale. Sul momento si resta 
commossi, ammaliati, turbati, poi le considerazioni di vita 
pratica ci risucchiano nel nostro mondo terreno dove non ci è 
data "chance" di vita spirituale, dove la spiritualità è anzi di 
troppo e il misticismo stranezza, la religione argomento che a 
volte ci interessa viene trattato da altri ma che non fa parte 
della nostra vita. Questo richiamo alla vita spirituale, alla sosta 
obbligata dalle occupazioni normali, dovrebbe avere risonanze 
positive nella nostra psiche e darci la forza per affrontare la 
settimana successiva. Non che la vita dello shtetl o del ghetto 
fossero situazioni di tutto riposo, tutt'altro. Ma anche senza 
cariche di cosacchi o brutalità di papalini, la vita dell'Ebreo di 
oggi ha anche troppi momenti drammatici. Il lavoro in un 
mondo spietato, la cronaca dei continui attentati alla sicurezza 
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dei propri cari in ErezIsrael la famiglia patriarcale che diventa 
sempre più un mito d'altri tempi, l'egoismo e l'avidità di chi ci 
circonda, portano ad un allontanamento di quelli che erano i 
valori sicuri della nostra vita. Ci si inasprisce, si diventa scettici, 
diffidenti, in una parola cattivi, soprattutto con noi stessi che ci 
accartocciamo nel rancore verso chi ci circonda e nell'amara 
critica verso il mondo. Il materialismo, il rispetto soltanto di 
quello che è certo e dà sicurezza cioè per il denaro. diventa 
costante di una vita che è lontanissima da qualsiasi ideale 
ascetico.
Osservare lo Shabbat, mettere il Talled per abitudine o riunire 
per il Kiddush una famiglia riluttante e distratta è già qualcosa 
ma non è certo tutto. Bisogna ripensare il Dono e riaccettarlo in 
pieno, viverlo, magari soffrendolo i primi tempi. sbagliare di 
sicuro tanti particolari, ma ritrovare quell'attimo di 
illuminazione, quel particolare sapore che rende il cibo del 
Sabato diverso ad quello di tutti i giorni. Incoronare di nuovo la 
Regina, obbligarsi a ritrovare il Sabato dentro di noi. Restituire 
al Sabato quell'effettivo valore spirituale che dovrebbe, 
santificando l'Ebreo santificare il Mondo. Noi non sappiamo, 
non capiamo come quest'Entità immensa inconoscibile che è 
HaShem abbia voluto e sentito la necessità del riposo, in questo 
sconvolgimento più che titanico di elementi e di galassie, in 
questa distruzione dei Mondi imperfetti e degli Universi esterni 
ben nota ai Cabalisti e che ora gli scienziati chiamano Big-Bang, 
e prima di dare inizio alla fenomenologia dell'umanità, prima 
che cominciasse la patetica e meravigliosa avventura dell'uomo 
sulla terra, D-o si riposò. È il mistico significato di quel riposo 
che santifica il Sabato umano, il riposo dell'essere fatto di 
polvere e di miseria che pure desta l'invidia degli Angeli. 
Quell'Essere fatto a immagine e somiglianza di D-o, che come 
Lui si riposa. Shabbath Shalom.
di Donatella Valori z”l

Il Significato dell'Havdalà
Nella tradizione ebraica si trovano a volte dei piccoli riti che 
racchiudono però grandi significati. Tra questi un posto 
particolare spetta alla cerimonia della Havdalà, che fin 
dall'antichità viene recitata con solennità da tutto il popolo 
ebraico, seppur con leggere varianti.
Il verbo BaDàL (dividere, separare), dal quale deriva appunto il 
termine Havdalà, è usato per la prima volta nella Torà in 
Bereshìt (1, 4) in riferimento alla separazione tra la luce e il 
buio voluta da D-o nel corso del primo giorno della creazione. 
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Per quanto l'interpretazione più comune reputi che con tale 
scissione si decretasse la nascita del giorno e della notte, da una 
lettura più attenta della Scrittura si potrà ben notare che della 
creazione della luce e del buio, e dunque della loro divisione, già 
si parla nella Torà in Bereshìt 1, 2-3, per cui il versetto in 
questione diverrebbe così un inutile reiterazione di un fatto 
appena narrato.
I Maestri del Midràsh e del Talmùd (Bereshìt Rabbà III 6, 
Talmùd Chaghigà, 12a) ritennero perciò che il senso del 
versetto dovesse in realtà essere un altro: D-o vide che gli empi 
non sarebbero stati degni di godere della luce e perciò la pose in 
disparte per i giusti, in vista del mondo futuro.
Le tenebre, dunque, non rappresenterebbero qui la notte o un 
oscurità dovuta a un fenomeno naturale, ma la fioca luce 
rimasta nel mondo terreno dopo che D-o ne separò una parte 
per illuminare con intensità il mondo futuro destinato agli 
tzaddiqìm.
Ma per la tradizione ebraica (Talmùd Berakhòt, 57b) un po' di 
questa luce ritorna nell'animo dell'ebreo alla vigilia di ogni 
Shabbàt, per permettergli di assaporare almeno per un giorno 
alla settimana una piccola parte della vera beatitudine che il 
Creatore riserva per l'Olàm Habbà.
Per sei giorni l'uomo ha dovuto compiere ogni tipo di opera 
creativa nel mondo della materia; cessando ogni attività 
produttiva egli libera se stesso dalla schiavitù del lavoro e può 
così dedicare un intero giorno allo studio alla meditazione ed al 
riposo.
Di Shabbàt l'individuo, che per tutta la settimana è rimasto 
schiacciato dalle macchine e dalle produzioni lascia il posto a 
un uomo nuovo che recupera la vera dimensione dell'essere.
Alla fine della festa però, la vita normale ricomincia e ogni 
uomo deve separarsi da quella atmosfera di pace che lo aveva 
accompagnato per tutta la giornata e ritornare alla propria 
consueta occupazione. Ma lo Shabbàt appena trascorso non può 
non aver lasciato nell'animo ebraico un indelebile segno che 
influenzerà il modo di pensare e di agire dell'ebreo durante 
l'intera settimana lavorativa.
Insomma, lo Shabbàt non passa come un giorno qualunque; al 
contrario, esso dona a colui che lo apprezza e lo osserva in tutta 
la sua sacralità una luce di serenità che continuerà anche dopo 
la sua conclusione; è proprio a questo cambiamento interiore 
che ognuno di noi fa riferimento attraverso il rito della Havdalà.
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Approfondimento
Nel momento in cui accendiamo la candela e recitiamo la 
benedizione esprimiamo in modo simbolico che quella luce che 
pochi istanti prima era nel nostro cuore e nel nostro spirito, può 
essere materializzata, esternata attraverso le nostre azioni tese 
sempre e comunque a migliorare il rapporto con noi stessi, con 
coloro che ci sono vicini e a vivere in modo vivo e coinvolgente 
la nostra tradizione ebraica.
Le fonti rabbiniche ci potranno aiutare a capire tale pensiero. 
Secondo l'Aggadà, l'accensione del fuoco fu il primo lavoro 
compiuto da Adamo alla fine del primo Shabbàt della creazione. 
Fino ad allora, nel mondo aveva continuato a brillare una forte 
luce, ma con la fine della festa l'uomo rimase improvvisamente 
al buio e fu preso da una grande paura e dallo sconforto. D-o 
dunque gli concesse l'intelligenza ed egli raccolse due pietre che 
percosse una contro l'altra fino a che non ne scaturì il fuoco la 
cui luce rincuorò lo spirito di Adamo che sentì il bisogno di 
recitare una benedizione di ringraziamento (Talmùd Pesakhìm, 
54a). L'oscurità e lo sconforto possono essere qui interpretati 
come la paura dell'uomo che dopo il sacro riposo dello Shabbàt 
si vede nuovamente proiettato nella buia vita di tutti i giorni. 
Ma anche allora egli non deve pensare di essere abbandonato a 
se stesso poiché D-o continuerà ad aiutarlo e a confortarlo di 
fronte a qualsiasi difficoltà. A lui è comunque lasciato il 
compito di realizzare delle attività creative che non devono mai 
contrastare il volere divino.
Così ancora oggi attraverso la Havdalà, nel momento, cioè, in 
cui ogni ebreo si separa da quella luce che lo caratterizza nel 
corso dello Shabbàt, egli si prepara al rientro nel mondo della 
produzione proclamando con l'azione e con la parola 
(l'accensione del lume e la relativa benedizione) che, come per 
Adamo, tutto il suo lavoro nel corso dell'intera settimana, grazie 
all'influenza dello Shabbàt, sarà sempre accompagnato 
dall'intento e dal desiderio di completare positivamente l'opera 
della creazione che, come vuole il versetto della Torà, D-o ha 
solo iniziato affinché l'uomo la elaborasse nel corso della storia 
(Bereshìt 2, 3).

Il precetto della Havdalà: la sua origine
Le parole del Ràmbam bene esprimono quella che ormai da 
secoli sembra essere la posizione più accettata dall'ebraismo:
Il precetto numero 155 ci comanda di recitare all'entrata e 
all'uscita di Shabbàt delle frasi che ricordino la grandezza e 
l'onore di quel giorno e la sua differenza dagli altri giorni che lo 
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precedono e lo seguono; esso è espresso dal detto di colui che va 
esaltato: Ricorda il giorno del sabato per santificarlo (Shemòt 
20, 8), cioè: ricordalo con il ricordo della santificazione e della 
grandezza e questo è il precetto del qiddùsh.
I Maestri hanno detto esplicitamente: Ricordalo con il vino 
(Talmùd Pesakhìm, 106a); e inoltre hanno detto: Santificalo 
quando entra e santificalo quando esce, cioè anche la Havdalà è 
una parte del ricordo del sabato, che ci è stato comandato.
Per quanto concerne l'usanza nata nel tardo medioevo di 
recitare la Havdalà nella sinagoga dopo la preghiera del sabato 
sera, ciò è dovuto alla necessità di dare anche ai poveri o a 
quanti erano sprovvisti di vino kashér la possibilità di eseguire 
il rito nel modo prescritto dai maestri. Al giorno d'oggi, non 
essendo più il vino kashér una bevanda rara e pregiata come un 
tempo, è bene che anche chi ha assistito alla cerimonia della 
separazione al Bet Hakenésset (sinagoga) la ripeta nella propria 
abitazione per terminare assieme ai familiari il giorno dello 
Shabbàt con delle benedizioni e con canti di gioia.
pronunci la benedizione sulla luce.
Si termini dunque, la cerimonia della Havdalà recitando la 
quarta benedizione dopo aver nuovamente afferrato la coppa di 
vino con la mano destra. Il vino dovrà essere bevuto solo

Storie sullo shabbat
L'Ultima Candela di Shabbat

Un mio amico della Yeshivà e io stesso fummo incaricati di 
effettuare un giro estivo nei luoghi più isolati del mondo al fine 
di incontrare ebrei che non hanno contatto né con l’ebraismo né 
con comunità ebraiche ben strutturate. Ci ritrovammo in Alaska 
e, per recarci a Bethel e in altri villaggi sperduti di quella zona, 
ci rivolgemmo ad un pilota che si mise al nostro servizio, 
noleggiando per noi un aereo della compagnia di volo dello 
stato dell’Alaska. Arrivammo a Bethel. Avevamo ottenuto 
l’autorizzazione dalle autorità a visitare una scuola pubblica per 
presentare ai bambini eschimesi il tema dell’ebraismo e del 
popolo ebraico, nel quadro di un programma scolastico 
denominato “Alla scoperta di altre culture”. Davanti agli alunni 
incuriositi e molto attenti, esposi a grandi linee le basi della 
nostra religione e soprattutto la dimensione universale dei 
valori morali inculcatici dalla Torà, elencando e spiegando 
dettagliatamente le sette leggi di Noè e l’importanza della loro 
osservanza. Chiesi agli allievi se avessero mai incontrato un 
ebreo. Una bambina alzò il dito ed esclamò “ Sì, mia madre! Del 
resto non è lontana da qui perché insegna in questa scuola”.
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Al termine della lezione la bambina e la madre mi cercarono per 
poter scambiare qualche parola con me. La giovane donna mi 
raccontò la sua vita: nata e cresciuta a Los Angeles in una 
famiglia ebraica rispettosa delle tradizioni, si sentiva da sempre 
irresistibilmente attratta dalla natura allo stato grezzo e in 
particolare dallo stile di vita degli eschimesi. Andò in Alaska 
dove si sentiva pienamente realizzata, vivendo in completa 
armonia con gli elementi della natura, col marito eschimese e 
con la loro figlia.Con le lacrime agli occhi mi supplicò: “Lei è il 
primo rabbino che mia figlia abbia mai incontrato. Da piccola 
apprezzavo molto le nostre tradizioni che consideravo 
particolarmente belle. La prego, siccome non so quando avremo 
mai l’occasione di rivedere un rabbino, dia per favore un 
messaggio forte dell’ebraismo in modo che la mia bambina non 
lo dimentichi mai”.
Come insegnare tutta la Torà ad una bambina di dieci anni in 
qualche minuto? Era un vero tormento! Poi mi domandai che 
cosa mai avrebbe detto il Rebbe in una situazione del genere. Il 
suo sarebbe stato un messaggio chiaro, diretto e concreto. Sì, 
mi dissi senza esitare, il Rebbe ha pensato a tutte le bambine 
ebree sparse nel mondo, anche nei posti più remoti.
Nel Talmud si usa l’espressione “Su un piede” (cioè quel breve 
spazio di tempo nel quale un essere umano sarebbe in grado di 
stare in piedi appoggiandosi su una sola delle sue gambe). 
Pensai subito: lo Shabbat! Le spiegai che è il giorno sacro della 
settimana ebraica, in cui ogni anima ebraica si avvicina ad 
Hashem, tramite il distacco dal lavoro e dalle altre occupazioni 
profane, fisiche e materiali, tramite la preghiera, lo studio della 
Torà e il ritrovo in famiglia. Enfatizzai sull’incombenza 
attribuita alle donne e bambine ebree nell’osservanza dello 
Shabbat. Le dissi: “Sono loro che lo accolgono accendendo le 
candele con la berachà. E tu che hai studiato la geografia, sai in 
quale parte del mondo si accendono per prime le candele? “Sì” 
rispose con sicurezza ”In Australia e in Nuova Zelanda”. 
Continuai:
“E secondo te, qual è la regione dove una bambina ebrea 
accende le candele per ultima?” Sorrise: “In Alaska 
ovviamente!”. Pronunciò la sua risposta con entusiasmo, felice 
di sentirsi così importante. “Amanda” conclusi solennemente: 
“Sei l’ultima bambina sul globo terrestre che può accendere le 
candele di Shabbat. Quando è già entrato in tutte le case 
ebraiche del mondo e che c’è ancora bisogno di luce e di pace, 
tutto dipende da te! Sei tu l’unica a poter svolgere questo 
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difficile incarico: portare la pace dello Shabbat per il mondo 
intero!”
A partire da quel giorno, mi venne comunicato, Amanda e sua 
madre accendono con regolarità le candele prima di ogni 
Shabbat e di ogni festa ebraica.

Di Rav Avraham Berkowitz, tradotto da Myriam Bentolilla

La Forza dello Shabbat
Una volta c’era un uomo che aveva una vacca, con la quale 
arava durante tutta la settimana, ma nel giorno dello Shabbàt 
non andava ad arare, come è detto: Per sei giorni si lavorerà, 
ma il settimo giorno sarà per voi di riposo… Shabbàt consacrato 
al Signore (Shemòt 35, 2). Ma ci fu un giorno in cui il padrone 
della vacca si trovò in gravi difficoltà e vendette l’animale a un 
gentile che gli disse: "Ti compro la vacca a condizione che tu mi 
dica, con assoluta certezza, che in essa non vi è alcun difetto".
Il gentile prese con sé l’animale e arò per tutta la settimana, e 
così voleva comportarsi anche nel settimo giorno, infatti le mise 
addosso il giogo, ma cosa fece allora la vacca? Si lasciò cadere a 
terra, come era sua abitudine, per riposare nel giorno dello 
Shabbàt. Quante volte l’uomo la picchiò! La vacca, tuttavia, non 
volle né alzarsi, né, tanto meno, andare ad arare. Allora il 
gentile andò alla sinagoga e chiamò quell’ebreo da cui l’aveva 
comprata e gli disse: "Perché mi hai imbrogliato? Non ricordi 
forse di avermi garantito che la vacca che mi hai venduto era 
senza difetti?". "Ma si, certo, è così!". "E invece no, la vacca è 
difettosa! L’ho comperata per arare, ma non vuole e se ne sta 
distesa nel campo".
L’ebreo comprese e andò in campagna con il gentile e là trovò la 
vacca stesa a terra; il gentile voleva picchiarla ancora, ma egli 
intervenne dicendo: "Non farlo!". Poi, alla vacca si rivolse 
sottovoce, in modo che nessuno potesse udire: "Vacca, vacca, tu 
non sai che, se per tutto il tempo che sei stata con me ti riposavi 
nel giorno dello Shabbàt, ora che sono diventato povero e ho 
dovuto venderti, ti ho dato a un gentile che non riposa lui 
stesso, né, tanto meno, fa riposare la sua bestia! Dunque ti 
prego, sii buona, alzati e fai il tuo dovere e non far sì che io 
litighi con lui!".
Sentite queste parole, la vacca si alzò in piedi e fece il suo 
lavoro; non appena ebbe visto tutto ciò, il gentile disse 
all’ebreo: "Cosa hai detto all’animale? Dillo anche a me, in 
modo che, tutte le volte che vorrò arare, io possa fare come hai 
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fatto tu e sussurrarle quello che tu le hai sussurrato: se no 
rendimi quel che mi spetta e riprendi indietro la vacca".
Allora l’ebreo rispose: "Non le ho sussurrato proprio nulla, ma è 
che così l’Eterno, sia Egli benedetto per sempre, ci ha ordinato 
nella nostra Torà, di riposare nel settimo giorno, nel santo 
Shabbàt" e gli raccontò tutta la storia di ciò che avvenne al 
monte Sinai.
Quando il gentile ebbe udito, ne rimase proprio tanto 
meravigliato e pianse, ci pensò sopra a lungo e poi disse a sua 
volta: "Ahimé! Guarda tu questa bestia che riconosce il suo 
Creatore e gli rende gloria non compiendo alcun lavoro nel 
giorno di Shabbàt. Tanto più dovrei farlo io!".
Cosa fece allora il gentile? Si avvicinò alla Torà, diventando 
scrupoloso osservante dei sette precetti dati ai figli di Noè, lui e 
tutta la sua famiglia; studiò, divenne saggio e istruito, fece 
grandi atti di giustizia e tzedakà. Infine uscì una voce celeste a 
dire che si preparasse alla vita nel mondo a venire. Egli se ne 
andò e vide quale grande ricompensa attende chi rispetta 
l’osservanza del giorno di Shabbàt.

LE TRIBÙ DISPERSE

Nulla ci è più noto della geografia della Palestina biblica e delle 
terre circonvicine.
Gerico e Betlemme esistono ancora oggi, così come il Sinai, il 
lago di Tiberiade e il mar Rosso attraversato da Mosè e dal suo 
popolo.
Eppure nel racconto biblico si nominano alcuni luoghi la cui 
geografia sprofonda nella leggenda.
Prendiamo la vicenda delle dodici tribù di Israele. Il loro nome 
è noto, erano le tribù di Ruben, di Simeone, di Levi, di Giuda, di 
Dan, di Neftali, di Gad, di Aser, di Issachar, di Zabulon, di 
Giuseppe, di Beniamino.
Quando il popolo d’Israele, guidato da Giosuè, si ristabilì in 
Terra d’Israele (verso il 1200 a.C.), il paese venne suddiviso in 
undici parti, in ognuna delle quali si stabilì una tribù.
Alla tribù di Levi, i cui membri svolgevano il servizio 
sacerdotale, non fu assegnato alcun territorio.
La tribù di Giuda, la più numerosa, occupò la parte meridionale 
del paese, e si ebbero due regni, quello di Giuda e quello di 
Israele, abitato da dieci delle tribù originarie.
Ma il regno di Israele fu conquistato dagli assiri nel 721 a.C., e i 
suoi abitanti vennero deportati in altre regioni dell’impero, 
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dove i membri delle dieci tribù si fusero a poco a poco coi nativi 
e di loro si perse ogni traccia sicura.
Tuttavia per molti ebrei la reintegrazione di quei correligionari 
perduti è rimasta un progetto da realizzare, un ideale legato 
all’attesa dell’era messianica.
Secondo una tradizione le tribù disperse non avrebbero potuto 
tornare in Israele poiché il Signore aveva circondato il loro 
cammino con un fiume leggendario, il Sambatyon.
Per tutta la settimana le acque del Sambatyon ribollivano, 
enormi rocce si staccavano dal fondo alzandosi in aria e poi 
ricadendo su chi cercava un guado.
Soltanto il sabato il Sambatyon riposava, ma nessun ebreo 
avrebbe mai violato il giorno del sabato tentando di traversare 
quel corso d’acqua ormai tranquillo.
Un’altra tradizione voleva il Sambatyon come un fiume 
composto soltanto da rocce e sabbia, un caos tumultuoso di 
massi e di terriccio, che scorreva senza sosta, e coloro che 
osservavano quello spettacolo dai margini dovevano coprirsi il 
viso per non venirne sfregiati.
Nel Medioevo notizie sulle tribù disperse ci provengono da un 
viaggiatore ebraico del IX secolo, Eldad ha-Dani, per cui le dieci 
tribù stavano al di là dei fiumi dell’Abissinia, o appunto sulle 
rive del Sambatyon.
Nel 1165 Beniamino di Tudela, descrivendo uno dei suoi viaggi 
in Persia e nella penisola arabica, racconta di essersi imbattuto 
in alcune tribù di origini ebraiche.
Ma le tribù perdute sono state cercate in altri luoghi meno 
pensabili.
Per esempio nel XVI secolo Bartolomé de Las Casas, nel 
difendere gli indiani d’America dalle vessazioni dei 
conquistatori spagnoli, li presentava come discendenti delle 
dieci tribù perdute; nel XVII secolo la realizzazione dell’era 
messianica e quindi il ritorno delle dieci tribù era stato 
annunciato dai fedeli di una singolare figura di mistico, profeta 
e cabalista, Shabbatai Zevi, che avrebbe attraversato finalmente 
il Sambatyon.
Sfortunatamente l’annuncio di Zevi non ebbe molta efficacia 
perché poco dopo aveva deciso di farsi musulmano ed era 
diventato meno credibile per la comunità ebraica.
Le tribù disperse sono state identificate volta a volta nel 
Kashmir, sulla base di possibili etimologie ebraiche di alcuni 
nomi di località o di gruppi tribali locali, tra i tartari dell’Asia 
centrale, nel Caucaso, in Afghanistan, nell’impero dei Khazari 



478

(che era un regno turco i cui abitanti nell’VIII secolo erano stati 
convertiti all’ebraismo).
Per non citare altre identificazioni che hanno coinvolto gli zulù, 
i giapponesi, i malesi, e via dicendo.
L’ipotesi più bizzarra che ha associato le dieci tribù alle isole 
britanniche sin dal XVIII secolo è opera di Richard Brothers 
(1757-1824), un preteso profeta che aveva passato molti anni in 
un ospedale psichiatrico e che (definendosi Nipote di Dio) 
aveva fondato un movimento millenarista.
Per Brothers i discendenti delle tribù disperse erano gli abitanti 
delle isole britanniche.
 Nel secolo successivo un irlandese, John Wilson, aveva dato 
vita al movimento del BritishIsraelism – per cui gli ebrei 
sopravvissuti alle deportazioni sarebbero migrati dall’Asia 
Centrale al mar Nero e poi in Inghilterra (dove la famiglia reale 
discenderebbe dalla stirpe di Davide); in questo processo essi 
avrebbero acquistato capelli biondi e occhi azzurri e c’è chi, in 
gran disprezzo delle scienze etimologiche, ha inteso i saxons 
come Isaac’s sons.
Il movimento ha goduto di una certa diffusione nei paesi di 
lingua inglese dove ne esistono alcuni seguaci anche oggi e 
ancora appaiono pubblicazioni a sostegno di questa 
discendenza.
Come sempre le leggende nascono sempre sopra un fondo di 
verità storica.
Che nel corso di deportazioni e diaspore si fossero formate tra 
Asia e Africa delle sacche di origine ebraica non è affatto 
incredibile.
Ed ecco che si conoscono tribù di ebrei etiopi, i falashas, “i 
migranti”, che secondo una delle loro tradizioni si erano 
trasferiti in Abissinia dopo la distruzione del Tempio di 
Salomone – e oggi moltissimi di loro sono stati accolti in Israele 
come discendenti della tribù di Dan.
Ma se i falashas esistono davvero, più o meno cervellotiche 
sono le leggende che li associano alla ricerca dell’Arca 
dell’Alleanza, che sarebbe stata custodita ad Axum, in Etiopia.
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GENESI 2, 1-3

Il cielo e la terra e tutto il loro esercito erano ormai completi. 
Nel settimo giorno Dio aveva completato l'opera Sua che aveva 
fatto, così nel settimo giorno cessò da tutta la Sua opera che 
aveva compiuto. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, 
poiché in esso aveva cessato da tutta la Sua opera che Egli 
stesso aveva creato per poi elaborarla.
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CENNI BIOGRAFICI DELL'AUTORE

RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM

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

Nasce in Italia a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, 
Basilicata.
Quando già marito e padre di tre figli, viene riconosciuto da un 
allievo del Morè ebreo yemenita Haim Wenna, mandato da lui 
in giro per il mondo con questo scopo; il Morè era il Capo dei 
Giusti Nascosti della sua generazione.
Negli anni di preparazione per la sua Missione gli viene 
praticata sia la circoncisione che l’immersione per l’ingresso 
nell’ebraismo ufficiale, ma anche viene fatta per lui la 
macellazione rituale e viene unto d’olio con settanta pietre ai 
suoi piedi sulla pelle di un capretto, portata da Hebron e 
precedentemente poggiata sulla tomba dei Patriarchi.
La Missione vera e propria del Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d’Israele (Ezechiele 37:15-19) e quella del Sacerdote 
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Unto della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli (Isaia 49:5-6) 
inizieranno sette anni dopo il primo incontro. 
I frutti che portano queste Missioni sono racchiusi nei Segni e 
nei documenti, sia filmati che scritti, che hanno avuto luogo e 
continuano ad aver luogo da quel momento intorno e grazie al 
Rabbi Carmine Davide Delle Donne.
Fra i tanti:

- la pubblicazione dei quattordici libri che danno conto della 
Riedificazione di Gerusalemme con la Ricostruzione del Terzo 
Tempio in Gerusalemme e del ritorno delle dieci Tribù disperse dei 
figli di Giacobbe per la Riunificazione con le Tribù di Giuda e 
Beniamino per la Grande Israele;

- la consegna nelle sue mani, nel Tempio di Lungotevere a Roma, dei 
piani di costruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme;

- la fondazione della Chiesa Rinnovata Universale per accogliere le 
anime delle dieci Tribù disperse di Israele, principalmente presenti 
nel campo cristiano;

- la fondazione della Sinagoga Rinnovata Universale per la 
preparazione alla Riunificazione con le Tribù di Giuda e Beniamino, 
gli ebrei nella carne che troviamo oggi.
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