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PREMESSA
Il presente volume è il primo della collana “Il Messaggio di 
HaShem per la Riedificazione di Gerusalemme”, articolata 
secondo il seguente piano:

Volume I C'è un Uomo che vede e due ciechi 

Volume II Brit Shalom - Patto di Pace 

Volume III Il trattato della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci

Volume IV Il nodo del mistero di Cristo sciolto

Volume V La Via verso il secondo Concilio di 
Gerusalemme

Volume VI Il Libro di Ester

Volume VII Beit Hamikdash Hashlishi - Il Terzo 
Tempio

Volume VIII Il Pastore delle Pecore Smarrite della Casa 
di Israele

Volume IX Il Libro dei Segni

Volume X Ha Maschiach ben David

“In fondo la tradizione talmudica riconosce il Messia 
che verrà come portatore di una Nuova Luce ed essa sa 
di non poter indagare su ciò che sarà in quella luce 
prima che arrivi. C'è dunque anche onestà intellettuale e 
una giusta misura di umiltà quando si dice che ce lo 
spiegherà il Messia quando verrà.

Da “Brit Shalom – Patto di Pace”
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“Questa volta metti tutto per iscritto affinché nulla sia 
falsificato” è la frase che mi è stata detta all’inizio 
della Rivelazione. 

Negli anni ho portato e continuo oggi a portare tutto 
ciò che viene rivelato in forma di documenti, testi, 
filmati, etc., ma chi li legge deve sapere che a volte 
possono essere riportati anche testi scritti da altri. 
Anche questo materiale, seppur non ricevuto 
direttamente da noi e neanche direttamente durante 
gli studi della Terza Redenzione Finale, viene 
tuttavia indicato dalla stessa Rivelazione come 
materiale che di essa fa parte. 

In questo senso va compresa l’affermazione di cui ho 
dato conto in diversi momenti che mi esorta a 
utilizzare ogni cosa, anche se scritta da altri. 

Questo non significa assolutamente che i testi 
riportati da altri li considero di mia proprietà o, per 
parlare da uomo comune, che i diritti relativi non 
siano da considerarsi di chi li ha scritti in origine. Ma 
significa che mi è stato indicato di riportarli negli 
scritti della Terza Redenzione Finale perché, 
indipendentemente da ciò che può legittimamente ed 
umanamente pensarne il suo originale autore, 
l’ispirazione che era alla base di quei testi era 
l’ispirazione dello spirito della Redenzione Finale e 
come tali sono da ricomprendere nei testi che di essa 
fanno parte. Considerate questo: tutte le nostre 
pubblicazioni sono online, gratuitamente scaricabili e 
consultabili per tutti.
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SCOLANOVA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA O DI 
SAGGEZZA

MALTA - MONTICCHIO – MONTEROSA
IL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE 

DELLA CASA D'ISRAELE
LE DIECI TRIBÙ DISPERSE NEL CAMPO 

CRISTIANO
Estate 1983:
In sogno vedevo montagne alte e maestose ma il mio 
sguardo si soffermava invece su di un piccolo monte sul 
quale appariva un grande palazzo bianco di sette piani, 
riconosco il posto: era Monticchio. Dopo mi fanno vedere 
un’isola, era l’isola di Malta; infine mi fanno vedere una 
montagna bellissima e mi dicono che è il Monte Rosa.

Domenico Lamastra

Nel Segno delle dieci tribù disperse della casa di Israele,
nel Segno delle Settanta Nazioni del Cristianesimo,

GIOELE 2; 15-17
L’adunanza sacra.
Suonate la tromba in Sion, ordinate un digiuno sacro, 
indite un’adunanza, radunate il popolo, convocate la 
comunità, riunite i vecchi, fate venire anche i fanciulli i 
bambini lattanti.
Lasci lo sposo la sua camera ed esca la sposa dal talamo 
suo. Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, 
ministri del Signore e dicono: «Perdona, o Signore, il 
popolo tuo, e non esporre la tua eredità allo scherno, al 
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ludibrio delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: 
”Dov’è il loro Dio?”.»

Nel Segno del Profeta Elia che apre la strada per le 
Settanta Nazioni del Cristianesimo a Colui che viene nel 
Nome del Signore D-o di Israele, Iddio di Avraham di 
Itzach e di Jacov, di Mosè, del Profeta Elia e di tutti i 
Profeti di Israele e di Yeshua ha-Maschiach ben Joseph,

Nel Segno dell’Arcangelo Gabriele che scende sul Quarto 
Angolo della Casa di Preghiera per tutti i popoli per 
Annunciare e Svelare tutto il Nuovo Messaggio 
all’Umanità.

GELOSIA

I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi: 
“QUI RISIEDE LA GELOSIA”.

In verità vi dico: “LA SECONDA VENUTA DELLA 
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO VIENE IN 
VIRTÙ ALL’UMILTÀ”  chi ha occhi per vedere e orecchie 
per sentire ascolti il proprio cuore; e la sua preghiera sia: 
“SIGNORE ASCOLTA LA MIA VOCE”.

1/4 novembre 2012

Guai a loro perché si sono messi sulla via di Caino, e per 
bramosia di denaro si sono lasciati trascinare nel peccato 
di Balaam e sono periti nelle ribellione di core!
Essi sono la vergogna delle loro agapi, poiché banchettano 
con voi senza pudore pensando solo a pascere se stessi.
Sono nubi senz'acqua, portate via dai venti, alberi 
autunnali senza frutti, morti due volte, sradicati; onde 
furiose del mare, che rigettano la schiuma delle loro 
nefandezze; stelle vaganti alle quali è riservata l'oscurità 
delle tenebre in eterno.
È appunto anche per costoro che profetizzò Enoc, settimo 
patriarca dopo Adamo, quando disse: "Ecco, il Signore è 
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venuto con le sue Sante miriadi, per compiere il suo 
giudizio su tutti e confondere tutti gli empi per tutte le 
loro malvagità commesse e tutte le insolenze che, quali 
empi peccatori scellerati, hanno proferito contro "di lui".
Costoro sono dei mormoratori, degli esseri mai contenti, 
che vivono secondo il capriccio delle loro passioni, mentre 
la loro bocca pronuncia parole ampollose, e adulano le 
persone per interesse.
Negli ultimi tempi ci saranno degli schernitori che 
vivranno secondo le loro empie concupiscenze.

Giovanni 15, 26 – 27
“Quando verrà il Consolatore che io vi manderò di presso 
al Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi 
renderà testimonianza; e voi pure mi renderete 
testimonianza, perché siete stati con me fin da principio”.

Matteo 24, 23 – 28
“Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui!” oppure: 
“È là!”, non gli credete; perché sorgeranno falsi Cristi e 
falsi profeti che faranno grandi portenti e prodigi da 
sedurre anche gli eletti, se fosse possibile. Ecco, ve l’ho 
predetto. Se, dunque, vi diranno: “Ecco, è nel deserto”, 
non vi andate; “Ecco, è nell’interno della casa”, non ci 
credete; perché, come il lampo esce dal levante e si mostra 
fino a ponente, così pure sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Dovunque vi sarà il cadavere, qui si 
raduneranno le aquile”.

Isaia 61, 1 – 11
“Lo spirito del Signore Iddio è su di me, poiché il Signore 
mi ha attratto per recare un annuncio agli umili mi ha 
mandato per curare coloro che hanno il cuore spezzato, 
per proclamare ai prigionieri la libertà, per togliere i 
vincoli a chi è legato. Per annunciare l’anno di grazia del 
Signore, il giorno di ritorsione del nostro Dio, per 
consolare tutti coloro che sono in lutto, per porre a chi è in 
lutto per Sion, e dare loro, un ornamento anziché cenere, 
l’olio della gioia in luogo del lutto, un manto di lode in 
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luogo di spirito abbattuto, e saranno chiamati querce della 
giustizia, la piantagione del Signore onde Egli Si gloria. E 
restaureranno le antiche rovine, i luoghi da gran tempo 
desolati rialzeranno, rinnoveranno le città demolite, le 
desolazioni di ogni generazione. E resteranno gli stranieri 
e pasceranno le vostre pecore, e i figli degli stranieri 
saranno vostri contadini e vostri vignaioli. E voi “sacerdoti 
del Signore” sarete chiamati; “servitori del Signore” vi 
chiameranno; godrete la potenza dei popoli, e della loro 
gloria menerete vanto. In luogo della loro grande vergogna 
e onta si rallegreranno della loro parte; perciò nella loro 
terra erediteranno il doppio, gioia eterna sarà per loro. 
Poiché Io, il Signore, amo il diritto, odio il furto e 
l’ingiustizia, e ricompenserò la loro opera in verità, e un 
patto eterno Io conchiuderò con loro. E sarà conosciuta in 
mezzo ai popoli la loro discendenza, e la loro progenie in 
mezzo alle genti, tutti riconosceranno che essi sono una 
stirpe benedetta del Signore. Io gioisco nel Signore, 
giubilo nel mio Dio, perché mi ha rivestito degli abiti della 
salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia, come 
uno sposo ornato di diadema sacerdotale, come una sposa 
adornata dei suoi monili. Come la terra produce la sua 
vegetazione e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare giustizia e lode 
davanti a tutte le genti.”

Gioele 3 - 1, 5
“E in seguito Io verserò il Mio spirito su ogni carne, tanto 
che i vostri figli e le vostre figlie acquisteranno qualità 
profetiche, i vostri anziani avranno sogni premonitori e i 
vostri giovani visioni profetiche. Ed anche sugli schiavi e 
sulle schiave verserò in quei giorni il Mio spirito. Produrrò 
dei chiari segni in cielo e in terra: sangue, fuoco e colonne 
di fumo. Il sole si muterà in oscurità e la luna in sangue 
all’approssimarsi del grande e terribile giorno del Signore. 
E avverrà che solo chi invocherà il nome del Signore si 
salverà, poiché sul monte di Sion e a Gerusalemme vi sarà 
campo, dice il Signore, solo per quei superstiti che D-o 
avrà prescelto.”
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Dal libro Rivelazione di Giovanni 21, 5 - 8
“E colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove 
tutte le cose”. Poi mi disse: “Scrivi, perché queste parole 
sono fedeli e veraci”. Quindi continuò: “Sono compiute! 
Io, io sono l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine. A chi ha 
sete io darò gratuitamente del fonte dell’acqua della vita. Il 
vincitore erediterà queste cose: io gli sarò D-o 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”.

Dal libro Rivelazione di Giovanni 22, 13 - 15
“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e 
la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, per avere 
diritto all’albero della vita ed entrare nella città per le 
porte! Fuori i cani, i venefici, gl’impudichi, gli omicidi, gli 
idolatri e chiunque ama ed opera la menzogna!”.
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SEGNO DEL MONTE ROSA

A seguito di indicazione ricevuta io, Carmine Davide H-
YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM, il giorno 
15/11/2008 sono passato insieme ai miei allievi da 
Bernate sul Ticino presso l’agriturismo “Pasquè”. Siamo 
saliti sulla collina di Bodio Lomnago di fronte al Monte 
Rosa per concludere un segno importantissimo ricevuto 
tramite sogno da Mimì Lamastra negli anni ’80, dove si 
parlava di Malta, Monticchio e Monte Rosa in riferimento 
alle dieci tribù della pecora perduta (smarrita) della Casa 
d’Israele.

Il segno fatto su questa montagnetta di fronte al Monte 
Rosa era nella conclusione del passaggio del Pastore delle 
pecore smarrite della Casa d’Israele, dove ho collegato dal 
Vangelo di Matteo “Il discorso della montagna” con le 
“Beatitudini”, “Lettera agli ebrei di tutto il mondo”, “Il 
libro dei Segni” e il libro “Ha-Maschiach Ben David”. Al 
suono dello sciofar ho collegato alle stelle del Carro della 
Redenzione il Giardino e la sua prosperità per Israele e 
verso Israele.

Il ritorno della pecora smarrita della Casa d’Israele nella 
Sinagoga Rinnovata Universale contenuta nella Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli (edificazione e costruzione 
della Sinagoga Rinnovata Universale).

Ho benedetto quel luogo affinché quel luogo e la vicina 
Milano, dove il Maestro Haim (Ebreo Yeminita) ha 
vissuto, contribuiscano all’adempiersi del Disegno Divino 
e Redenzionale.

Matteo 5; 1, 12 Discorso della montagna. Le beatitudini.
Gesù, veduta la folla, salì sul monte e quando si fu seduto, 
gli s’accostarono i suoi discepoli. Allora egli aprì la sua 
bocca per ammaestrarli, e disse: “Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli! Beati quelli che 
piangono, perché saranno consolati; beati i miti, perché 
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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”.

Questa è la risposta, portata oggi a compimento ed 
annunciata già duemila anni fa da Gesù nelle beatitudini, 
agli ebrei che consideravano lui, i suoi allievi, gli Esseni sia 
del Mar Morto che di Gerusalemme dei “poveri”, cioè 
persone vuote, senza studi né cultura della Legge ma solo 
dei visionari.

Beati siete voi nel giorno del vostro riscatto, il Tempo è 
arrivato in cui ereditate il Regno dei Cieli che è sceso sulla 
terra; le vostre anime vivono la beata Gioia Celeste e 
godranno della Benedizione del Terzo Tempio di 
Gerusalemme, o poveri in spirito. Beato è stato il vostro 
pianto perché ora, in questo Tempo, sarete consolati nel 
Terzo Tempio di Gerusalemme. Beati i Giusti che hanno 
vissuto e vivono nell’amore e nel timore di Dio perché 
riempiranno la terra e la loro eredità sarà nel Terzo 
Tempio di Gerusalemme. Beati siete voi fedeli alla Legge 
di Mosè Nostro  affamati ed assetati di giustizia oggi che vi 
è stato dato il Custode della Legge Leone di Giuda i vostri 
cuori e le vostre anime saranno saziati nel Terzo Tempio 
di Gerusalemme. Beati siete voi che avete portato nel 
vostro cuore e nelle vostre anime l’insegnamento del 
perdono perché oggi otterrete misericordia dal vostro e 
dal mio Dio nel Terzo Tempio di Gerusalemme. Beati i 
puri di cuore perché vedono il Regno di Dio che è sceso 
sulla terra in mezzo agli uomini e in esso vedranno Dio e 
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la Sua Casa sul Monte. Beati siete voi che potrete dire: 
“Saliamo al Monte del Signore, alla Casa del Dio di 
Giacobbe”. Beati i sostenitori di pace perché a voi è stato 
inviato il Consolatore, il Principe della Pace, Colui che 
Riedifica Gerusalemme con la Ricostruzione del Terzo 
Tempio in Gerusalemme il Tempio della Pace Eterna per 
tutta l’Umanità. Voi siete i Figli della Luce, i Figli 
dell’Altissimo Iddio dei Nostri Padri Abramo, Isacco e 
Giacobbe. Beati quelli che sono perseguitati per causa 
della mia giustizia: esultate perché il Padre Celeste vi ha 
inviato il Maestro di Giustizia perché vi renda giustizia 
affinché ereditiate il Regno dei Cieli sulla terra. Beati siete 
voi perseguitati e oltraggiati per cagion mia e la Verità del 
nostro Dio, come i Profeti d’Israele che portavano una 
verità profetica della Volontà di Dio e falsamente sono 
stati perseguitati prima di voi; oggi la vostra ricompensa e 
la loro è nel Regno del Padre che è sceso sulla terra e tutti 
potranno godere di questa ricompensa finale nel Terzo 
Tempio di Gerusalemme.
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Gerusalemme, incontro con i rabbini al Muro del Tempio
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RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM

NEL SEGNO DELLE STELLE
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Uno degli allievi di Milano, Salvatore Gamo, comunica un 
sogno che aveva ricevuto, il sogno è il seguente:

Milano 14/02/2009
Ricevo in sogno:
Mimì e Antonio sono in una struttura antica, con loro c'è 
anche Salvatore. Questi pensa di trovarsi in una località 
Bergamasca invece si trovano nel castello di Pandino. 
Arrivano all’improvviso Vittorio e Carmine Davide; 
Carmine Davide veste in modo moderno, porta un 
giubbotto color tabacco con uno stemma: è la stella di 
Davide. Una signora vestita con una veste lunga, vedendo 
Carmine Davide che entrava nel suo edificio senza 
chiedere nemmeno permesso, dice: “Chi è costui, vuole 
instaurare ancora il re!” Salvatore dice imbarazzato: “No!” 
e aggiunge: “È l'unica persona al mondo che può fare 
quello che fa, è il tramite tra il cielo e la terra: (Carmine 
Davide) incastonandosi alle porte si mette in moto tutto 
quello che deve avvenire o scendere.” (in poche parole é la 
chiave che incastonandosi può aprire tutto quello che a 
suo tempo era stato preparato in questo castello).

P.S. Salvatore nella realtà non sapeva, fino a domenica, 
che Pandino avesse un castello.

Salvatore Gamo

Da quel momento, era chiaro che il Maestro Carmine 
Davide H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM 
dovesse recarsi al castello di Pandino per compiere un 
Segno, da qui è incominciato, pian piano, lo studio per il 
Segno da farsi in quel luogo e la preparazione per il 
viaggio relativo. Dopo aver vagliato una serie di ipotesi, si 
decide di essere a Pandino il giorno 01 Giugno 2009. 
Ancora il giorno prima di partire, 29 Maggio, si era a 
studiare il Segno nella casa di Preghiera per tutti i Popoli 
di Genzano di Lucania. Si era già compreso che il Segno 
dovesse essere compiuto con la Chiave di Davide e che 
sarebbe stato come il pezzo mancante di un puzzle o una 
tessera o una chiave che, incastonandosi, avrebbe aperto 
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e/o fatto scendere diverse situazioni. Nel mentre dello 
studio, un altro allievo, Pino Mauro Pironti, comunica il 
seguente sogno:
Monterotondo (Roma) 29/05/2009
Ricevo in sogno di trovarmi a Genzano di Lucania. Ero 
vicino casa dei miei genitori e guardavo verso Contrada 
“Machino”. 
Stavo guardando il cielo ed era sera inoltrata. Nel cielo ho 
visto la costellazione delle Pleiadi, era molto vicina e 
grande, sembrava essere quasi sul tetto della casa di 
fronte. Ho visto molte stelle e luminosissime. Le Pleiadi 
sembravano inscritte in un cerchio, un disco con 
all’interno le Pleiadi. Tutto il contenuto del cerchio era più 
denso del resto del cielo e di colore più grigio a causa delle 
tante stelle. Il disco era “in piedi” di fronte a me e stava 
iniziando a ruotare su un immaginario asse che lo 
attraversava al centro, per capirci, era come l’inizio del 
movimento di una porta girevole. Mi pare che a sinistra 
delle Pleiadi ci fosse un’altra cosa, forse la luna.

Pino Mauro Pironti

Venuto a conoscenza di questo altro particolare, il Maestro 
Carmine Davide chiede se il sogno ricevuto da Pino e il 
Segno da fare a Pandino erano collegati; la risposta è stata 
affermativa. 
In visione hanno anche mostrato ad un’allieva dei 
particolari:

29 maggio 2009
È sera e siamo nello studio di Genzano di Lucania, mentre 
il Maestro Carmine Davide sta preparando il lavoro per il 
segno a Pandino. Viene mostrato in visione: due lettere 
ebraiche di circa 10 cm tutte in oro, le lettere sono la “kaf” 
e poi la “yod”.

Maria Rosa De Palo

La lettera ebraica “Kaf” rappresenta la Corona e la 
Realizzazione. Valore numerico: 20.
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La lettera ebraica “Yod” rappresenta la Creazione ed il 
Metafisico. Valore numerico: 10

Ci si chiedeva riguardo alle Pleiadi, dove fossero, che 
forma avessero e quali significati, volgarmente, le erano 
stati associati.

A questo punto è iniziata la spiegazione.

Dal manoscritto dei Segreti della Kabbalah Maassit, 
ricevuti agli inizi degli anni ’90, improvvisamente, girando 
le pagine, si vede su un foglio la costellazione delle Pleiadi 
ed i segreti ad essa relativi. Il foglio porta la data: 28 
dicembre 1993.

Il Segreto in esso contenuto è il Segreto della Pietra della 
Stella di Abramo.
Questa è una pietra indicata nei pressi di Capodacqua 
(Genzano di Lucania) e che ha incisi, oltre alle sette stelle 
delle Pleiadi (conosciute anche come le “sette sorelle”), 
altri elementi quali il cerchio, il triangolo, la linea bianca.
Nella spiegazione dei segreti ad essa relativi si trova: 
• Il cerchio: rappresenta la Prima e la Seconda Missione di 
Cristo con l’equilibrio dei Segni della Terza Redenzione 
Finale tra il Redentore e il Messia sulla terra.
• Il triangolo: la forza, l’equilibrio.
• La linea bianca: corrisponde alla Legge di Mosè nostro 
Maestro e viene indicato il Monte Sinai.
• È racchiuso il Carro della Redenzione.
• Le due linee convergenti in un punto “HA-KADOSH-
BARUCH-HU” convergendo in Davide l’Unto Ha 
Maschiach Ben David.
Viene ricercato se c’è una corrispondenza biblica riguardo 
alle Pleiadi e si trova in tre passi:

Giobbe 9, 9
Crea l’Orsa e l’Orione, le Pleiadi e i penetrali del cielo 
australe.
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Giobbe 38, 31
Puoi tu annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i 
vincoli di Orione?

Amos 5, 8
Colui che creò le Pleiadi ed Orione, che muta l’oscurità in 
chiaro mattino e il giorno in notte tenebrosa, Colui che, 
chiamate le acque dell’oceano, le versa sulla superficie 
terrestre, si chiama: il Signore.

A questo punto è arrivata la chiara spiegazione di ciò che il 
Maestro doveva compiere in quel luogo. 

Da premettere che storicamente il castello di Pandino 
venne fatto erigere da Bernabò Visconti e dalla moglie, 
Regina della Scala, intorno all’anno 1355 come residenza 
di campagna per la caccia. La costruzione ha la forma 
tipica dei castelli di pianura dell'epoca: pianta quadrata 
con quattro torri angolari, cortile interno con porticato 
scandito da archi acuti e loggiato superiore. Il suo 
committente Bernabò Visconti (1323-1385) fu Signore di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Soncino, Lonato e 
Valcamonica e co-signore di Milano insieme ai fratelli 
Matteo II e Galeazzo II, egli governava quindi la parte 
orientale del domino Visconteo confinante con il dominio 
dei parenti della sua sposa. Beatrice Regina della Scala 
(1333–1384) proveniva dalla signoria Veronese degli 
Scaligeri ed il simbolo del loro casato avrebbe poi avuto 
notorietà mondiale dando il nome al teatro lirico più 
famoso del mondo, la Scala di Milano appunto.
Il simbolo della famiglia Scaligera è una semplice scala a 
pioli bianca, ben presente e visibile negli affreschi del 
castello di Pandino.
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Figura 1 - Il simbolo della signoria Scaligera

Le fonti storiche testimoniano della presenza degli ebrei in 
quegli anni nel milanese.
Anche se nella città di Milano, capitale del ducato dei 
Visconti e successivamente degli Sforza, non fu mai 
concesso agli ebrei di risiedere, nel Milanese la presenza 
ebraica fu fiorente e raggiunse poi uno dei suoi apici 
proprio a pochi chilometri da Pandino e precisamente a 
Soncino, nel 1483 quando viene stampato il primo libro in 
quella città (ad appena 28 anni dalla scoperta di 
Gutenberg), il Talmud Babilonese e, nel 1488, quella che 
si indica come la prima bibbia Ebraica stampata al mondo.
Ciò che era stato mostrato nel sogno di Salvatore Gamo è 
il verificarsi di un segno chiesto in quegli anni proprio 
dagli ebrei. Era infatti stata messa una grande protezione 
sul popolo d’Israele in quel luogo, protezione dal fatto che, 
avendone la responsabilità, Israele non si potesse 
sbagliare nel riconoscimento del Messia Figlio di David in 
un tempo futuro di falsi messia, falsi cristi e falsi profeti. 
Questa è anche la ragione per cui fino ad oggi per nessuno, 
neanche ad esempio per il rabbino Schneerson per il quale 
si è utilizzato largamente e per lungo tempo il termine 
“Messia” da parte di una frazione molto influente in 
Israele, sia stato mai possibile avere un riconoscimento.
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Erano stati collegati al segno della “Scala di Giacobbe”, 
indicativo della fine dei tempi e quindi del momento del 
Messia, gli impedimenti fra la costellazione di Orione e la 
costellazione del Toro di cui fanno parte le Pleiadi, la 
costellazione dei Gemelli, la costellazione del Grande 
Carro e il triangolo invernale (Sirio, Betelgeuse e 
Procione). Era stato fatto questo perché così solo chi aveva 
il Segreto della Chiave di Davide e poteva quindi sciogliere 
e annodare a livello stellare, avrebbe potuto far scendere 
la purificazione su Madre Terra, chiudere un ciclo stellare 
di quattromila anni dalla Stella di Abramo alla Seconda 
Venuta della Stella di Cristo o Stella del Re Unto per 
aprire ed inaugurare la Nuova Era della Missione della 
Pace per Israele e le Nazioni.

1 Giugno 2009
Mentre siamo in macchina in viaggio verso Pandino 
mostrano in visione:
Il volto di un uomo giovane sui 30/35 anni, con la pelle 
ambrata i capelli neri e ricci un po’ lunghi.
Dapprima quest’uomo si mostra con gli occhi chiusi, poi 
scompare e poco dopo si mostra nuovamente ma con gli 
occhi aperti. Poi mostrano un grande prato verde con dei 
lunghi fili sui quali erano stese tante tovaglie bianche. 
Erano tutte di tessuto molto pregiato, alcune erano 
ricamate, altre con pizzi, altre ancora di lino e di fiandra o 
di altri tessuti finissimi tutte comunque molto belle. C’era 
un po’ di vento, il sole le illuminava, le tovaglie si 
muovevano al soffio del vento. Poi mostrano un terreno 
arato sul quale era come disegnata dai rilievi sul terreno la 
figura di una donna abbastanza alta, magra, in abiti 
medievali.

Maria Rosa De Palo

Arriviamo al Castello di Pandino.
Insieme a coloro i quali avevano fatto il viaggio, il Maestro 
Carmine Davide, Vittorio Malcangi, Maria Rosa De Palo, 
Pino Pironti, erano altre persone di Milano: Salvatore 
Gamo, Domenico Lamastra e sua moglie Esterina Muscò.
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Entrati nel castello, siamo nel cortile. Salvatore, che aveva 
ricevuto il sogno, indica come fosse la porta che aveva 
visto ed il Maestro Carmine Davide vi si avvicina e, poste 
le mani sulla porta, fa il segno di incastonarsi nella porta 
stessa adoperando il segreto della Chiave di Davide.

Figura 2 – Il Segno

Poi pone ai quattro angoli del cortile quattro pietre e pone 
una pietra al centro del cortile, che rappresenta la Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto e l’albero.
Quindi si concentra e pronuncia il Nome di Dio sottovoce. 
Fa il primo suono dello sciofar (corno di ariete) e 
pronuncia lo Shemà Israel sia in ebraico che in italiano, il 
Secondo Comandamento ed il Padre Nostro. Si unge la 
fronte con l’Olio Messianico e dice: “CON IL PERMESSO 
DI MOSÈ E CON L’AUTORITÀ DEL PROFETA ELIA IO, 
CARMINE DAVIDE H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H 
SHALOM, IN ANIMA CORPO E SPIRITO, AVVOLTO 
DALLO SPIRITO DEL MASCHIACH DAL TRONO 
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DELLA GLORIA E UNTI DALLO SPIRITO DI D-O, IL 
SANTO DI ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA, IDDIO DI 
ABRAMO DI ISACCO E DI GIACOBBE DI MOSÈ DEL 
PROFETA ELIA E DI TUTTI I PROFETI DI ISRAELE 
IDDIO DI YESHUA DI NAZARETH, CHIEDO 
UMILMENTE DI ESSERE SOTTO LA STELLA DI 
CRISTO NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA DIVINA. IN 
QUESTO TEMPO MESSIANICO E REDENZIONALE 
CHIAMO L’ARCANGELO GABRIELE E GLI ESERCITI 
DEI SUOI ANGELI, L’ARCANGELO MICHELE E GLI 
ESERCITI DEI SUOI ANGELI; NEL NOME DI ADONAI 
TZEVAOTH VI ORDINO DI COMBATTERE E 
DISTRUGGERE ALLE SUE RADICI IL PENSIERO E LA 
RADICE DEL MALE DA FALSI MESSIA, FALSI CRISTI, 
FALSI PROFETI, FALSI MAGHI, DI DISTRUGGERE 
SETTE SATANICHE, SPIRITI IMPURI, DEMONI E 
CASTELLI COSTRUITI SULLA SABBIA DALLA FACCIA 
DELLA TERRA. CANCELLO DALLE STELLE, DAI 
PIANETI, DALL’UNIVERSO, OGNI INFLUSSO CHE 
POSSA SUSCITARE NEGLI UOMINI FALSI MESSIA, 
FALSI CRISTI E FALSI PROFETI AFFINCHÉ NEL 
MONDO AVVENIRE, NELL’ALDILÀ, NON ENTRA 
NULLA DI IMPURO MA SOLO LA LUCE DEL SANTO 
D’ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA, IL DIO DI 
ABRAMO, DI ISACCO E DI GIACOBBE, DI MOSÈ 
NOSTRO MAESTRO, DEL PROFETA ELIA E DI TUTTI I 
PROFETI D’ISRAELE, DI YESHUA DI NAZARETH.”

Suona la seconda volta lo sciofar.

Il Maestro inizia il lavoro stellare con il cerchio intorno 
alla costellazione delle Pleiadi e del Toro, pronunciando le 
seguenti parole: “999 EJUT 999 TA7 17” e quindi adopera 
su questa costellazione il segreto di distruggere e 
purificare da tutto ciò che l’umanità ha fatto in termini di 
culti, di collegamenti, etc… La parola che adopera di 
purificazione è: “AETZADKÁ”. Lo sentiamo pronunciare il 
nome di Giuseppe e con il Segreto della Chiave di Davide 
annodare i legami delle Pleiadi.
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Poi passa alla costellazione di Orione e qui adopera 
sempre il Segreto della Chiave di Davide sciogliendo i 
vincoli di Orione.
Poi il Maestro lavora sulla costellazione dei Gemelli e lo 
sentiamo pronunciare il nome di Adamo, di Seth e di 
Enoch. Dopo che ha adoperato tutti i Segreti, pronuncia il 
nome di Beniamino.
Poi lavora sulle stelle del Grande Carro, in termini del 
Carro della Redenzione; qui collega il Segno della Scala di 
Giacobbe nostro padre e tutto quello che ha annodato e 
sciolto lo fa convergere nelle stelle del Triangolo 
Invernale.
A questo punto adopera il Segreto per tutto ciò che 
l’umanità ha fatto tramite la conoscenza delle stelle, 
pronunciando la seguente parola “IPZAGNÁ” e la frase: 
“di non adempiere alle funzioni date”.
Poi pronuncia: “La Fine dei Tempi – Passaggio – 
Distruggo e purifico la luna e le stelle e tutto quello che gli 
anni mi hanno reso, fuggi in mia presenza il contaminato 
mondo con tutte le prostitute.”
Per annullare i raggi malefici della luna dalle persone, la 
parola “HGEH”; contro ogni collegamento malefico fatto 
dagli uomini sotto i raggi lunari, la parola “HDI” e si sente 
il Maestro pronunciare la seguente frase: “Riedificazione 
di Gerusalemme e la Riunificazione delle Tribù dei Figli di 
Israele”.
Dopo questo fa la convergenza delle stelle e tutto ciò che 
ha racchiuso nelle stelle del Triangolo Invernale in 
CARMINE DAVIDE H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H 
SHALOM L’UNTO DEL SIGNORE D-O IL SANTO 
D’ISRAELE CHE TI HA ELETTO.
Poi recita il seguente brano riferito alla luna purificata:
“Quando la splendida Luna si muove attraverso il cielo i 
nostri cuori si deliziano della Santa Legge. Pace, Pace, 
Pace, Santo Angelo della Pace, illumina con la tua santità 
la candida luna affinché, contemplando la sua bellezza, 
tutti sentano la sua eterna Pace. Quando, nel blu del 
solitario cielo notturno, si intravede il primo raggio puro e 
splendido della luna nuova, allora i Fratelli si salutano l'un 
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l'altro con amore e riconoscenza dicendo: «la Pace sia con 
te! ...la Pace sia con te!»”.
Il Maestro conclude il segno con il suono dello Sciofar, 
ringraziando il Santo d’Israele per averci permesso e 
guidato in questo Segno meraviglioso che ha riempito i 
nostri cuori di gioia e di averci fatto arrivare fino a questo 
momento.

I SEGNI DELLA REDENZIONE
È ARRIVATO IL TEMPO BA-HA SMAN
IL SEGNO DELLE STELLE
IL SEGNO DEL REGNO DEI CIELI
IL SEGNO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO 
SPIRITO
IL SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO
IL SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO IN GERUSALEMME
IL SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI E DEL 
GIUSTO RISORTO

Trani, 05 giugno 2009
Mostrano in visione:
Delle persone poste ai lati di un posto all’aperto tutto 
bianco, io ero tra loro. Al centro c’era una lunga scala, di 
marmo bianco, che saliva sino al cielo. Poi è arrivato il 
Maestro Carmine Davide H-YACH  MESHCRY  EL  
ZERACH-H SHALOM, indossava una lunga tunica bianca, 
tutta piena di splendidi ricami in oro sul davanti. Il 
Maestro saliva questa scala e una voce ha detto: L’UNTO 
D’ISRAELE E DI TUTTA L’UMANITÁ.

Maria Rosa De Palo
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PRIMO SEGNO DELLA REDENZIONE
"SEGNO DELLE STELLE"

Dopo che lo Tzadik, Ha-Morè Haim, ebbe dato al suo 
allievo il permesso di annunciarli, i Nuovi Segni Purificati 
e Completi, il Nuovo Tempo e i Segni della Redenzione 
cominciarono a rivelarsi ad altri allievi tra sogni e visioni 
meravigliose.
L'allievo deve annunciare ciò che gli altri allievi hanno 
ricevuto in sogno. Se i Segni fossero pervenuti soltanto 
all'allievo non ci sarebbe stata una testimonianza.
Adesso che tutti gli allievi ricevono i Segni e che capiscono 
che queste formano un'unica entità che contiene un 
Nuovo Messaggio essi diventano testimoni viventi della 
Nuova Rivelazione e hanno in questo modo il privilegio di 
essere i primi ad ereditare i Segni del Regno dei Cieli sulla 
terra.
La prima cosa che indica questo Segno è che esso si 
riferisce a tutte le Nazioni così come fu visto nel Libro 
delle Stelle.
Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, è ebreo. Egli 
nacque a Sana'a, la capitale dello Yemen. Egli fu circonciso 
nel Patto di Abramo (nel caso di Ha-Morì Haim, egli 
nacque circonciso; in questo caso vengono fatte scorrere 
alcune gocce di sangue per indicare l'atto di 
circoncisione). Il Goel, il Redentore, deve essere nato 
ebreo, circonciso nel Patto di Abramo e deve essere erede 
della Benedizione di Abramo. Deve essere erede del 
Sacrificio di Isacco. Deve essere erede della sofferenza di 
Giacobbe. Deve essere erede dello Splendore di Israele. 
Deve essere erede dell'umiltà di Mosè. Deve essere erede 
del Patto della Santa Torà nel Monte Sinai. Deve essere 
erede della Tradizione Profetica del Profeta Elia.
Il Primo Segno della Redenzione ci rivela che il Goel deve 
essere anche erede del Segreto della Missione Messianica 
di Cristo.
Ora possiamo capire che deve essere così. La Redenzione 
non riguarda soltanto Israele, essa riguarda tutte le 
Nazioni che tramite la Cristianità sono collegate a Israele, 
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alla Fede di Abramo, alla Redenzione dall'Egitto e alla 
Rivelazione al Monte Sinai. Il nodo che ha separato il 
Giudaismo dalla Cristianità per duemila anni è anche lo 
stesso nodo che collega le Nazioni alla Rivelazione del 
Sinai ed il nodo senza il quale tale legame non potrebbe 
verificarsi.
Pertanto lo Scelto Tzadik deve essere erede dei segreti 
della Missione Messianica che ebbe luogo duemila anni fa. 
Senza la giusta e corretta spiegazione di quella Missione 
non si potrà pervenire alla vera e valida unificazione fra 
Ebrei e Cristiani nella Vera Fede.
In tale nodo è consistito il Disegno Divino della storia che 
l'Onnipotente nella Sua Infinita Saggezza "ha impresso" 
nelle Vie Celesti e questo perché la storia, nel corso del suo 
sviluppo di secoli e millenni, sarà il patrimonio offerto 
all'umanità a quella felice e benedetta generazione di quel 
lungo, lungo periodo della Redenzione in cui il Regno del 
Bene sarà disceso nei cuori di coloro che lo erediteranno.
Ma il grande scontro tra il Bene e il Male e la "vittoria" di 
Dio Onnipotente sui cuori di quella parte di umanità che 
sarà stata risparmiata si verificheranno nella prima fase 
della Redenzione.
Questa fase è rappresentata nel Primo Segno della 
Redenzione. La guerra tra il bene e il male significa che ci 
sarà una guerra tra coloro che fanno ciò che è bene e sono 
pertanto amati da Dio e, all'opposto, coloro che fanno ciò 
che è male agli occhi di Dio.
É per tale periodo che è necessario il Nuovo Messaggio di 
salvezza, perché i conflitti della storia hanno creato 
barriere di pregiudizi e montagne di confusione. Le 
montagne di confusione fra Giudaismo e Cristianità 
impediscono il realizzarsi della Redenzione.
Nella prima fase della Redenzione pertanto lo Scelto 
Tzadik, Ha-Morì Haim, dà il permesso al suo primo allievo 
di spiegare i Segni del Libro delle Stelle. In questo modo il 
segreto della Stella di Cristo viene rivelato e viene così 
aperto per il mondo il Libro delle Correzioni.
Il "mistero" della Missione Messianica di Cristo è rivelato 
attraverso l'unificazione di Israele e delle Nazioni, 
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direzione verso cui alla fine tale "mistero" conduce in 
ultimo, quando gli errori di entrambe le parti vengono 
rigettati e corretti per sempre.
Il Messaggio di questa Riunificazione e le necessarie 
correzioni richieste per ottenerle sono mandate nel mondo 
nel permesso dello Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, per 
mezzo della Stella di Cristo. In tale modo il Messaggio 
diventa Universale e rappresenta la Chiave della 
Redenzione.
Il Libro delle Stelle è il Libro della Redenzione così come 
esso è "scritto" nelle stelle. Rappresenta un ciclo di storia 
Redenzionale in termini di quattromila anni.
È pertanto il vero Libro di Abramo che spiega quali sono le 
chiavi della Redenzione del ciclo di quattromila anni della 
Stella di Abramo e che racchiude in sé, per questo motivo, 
il "segreto" della Stella di Cristo che collega la Redenzione 
alla Missione Messianica così come collega la Missione 
all'adempimento della promessa fatta ad Abramo, 
promessa secondo cui egli sarebbe stato padre di una 
moltitudine di nazioni.
Tale promessa fatta da Dio ad Abramo, nostro padre è che 
una moltitudine di nazioni si sarebbe proclamata da lui 
discendente giurata alla sua Fede. E la Redenzione 
consiste proprio nella Fede Unificata nell'Unico Dio da 
parte di una moltitudine di Nazioni.
Dall'epoca in cui la fede venne rivelata ad Abramo 
sarebbero occorsi quattromila anni perché essa si 
diffondesse a un tale livello internazionale da far sì che i 
meriti accumulati nel tempo di quella fede permettessero 
la Redenzione nel mondo. É solo in quel momento che 
potrà essere costruito il Terzo ed ultimo Tempio di 
Gerusalemme
É pertanto importante per l'umanità sapere in quale epoca 
si conclude il ciclo celeste di quattromila anni di periodo 
preredenzionale che annuncia insieme alla sua chiusura, 
l'apertura del periodo della Redenzione.
Questo è l'annuncio: "Siamo estremamente vicini a quel 
momento in cui ci sarà una chiara indicazione che si è 
completato il ciclo di quattromila anni della Stella di 



40

Abramo". Lo Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, risorto a 
beneficio (dell'umanità) della Redenzione sia delle 
Nazioni che di Israele annuncia: "quando il mondo 
perviene al momento della conclusione di quel ciclo, farò 
un Segno dalla quarta Stella alla Prima Stella. In questo 
modo voi saprete che il ciclo si è concluso. Quando darò 
questa indicazione ci sarà per il mondo un Segno 
"tangibile" da osservare".
Questo Segno sarà rappresentato dalla velocità degli 
avvenimenti che simultaneamente si verificheranno ai 
quattro angoli della terra. Allora vi convincerete che i 
Nuovi Segni della Redenzione sono i Veri Segni mandati 
da Dio Nostro Signore a beneficio dell'umanità. Così 
saprete che El Shaddai, il Dio di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe ha detto "Dai (basta, è abbastanza) al buio di 
tutta la storia passata".
Quando vedrete quel Segno saprete che la Missione 
Messianica è già stabilita sulla terra. Il mondo è entrato 
nei Giorni Messianici. Per merito dell'umiltà di Mosè, 
Nostro Maestro, è stato dato il permesso di collegare la 
Missione Messianica di Cristo al Nuovo Messaggio della 
Redenzione.
Le Nazioni hanno amato Cristo, ne hanno atteso la 
Seconda Venuta. Esse hanno vinto grazie a questa fede 
poiché quella Seconda Venuta di Cristo è contenuta nei 
Nuovi Segni della Redenzione.
Nel corso del ciclo di quattromila anni della Stella di 
Abramo la Stella di Cristo compare due volte: duemila 
anni fa e ora, nei Nuovi Segni della Redenzione.
Il fatto che la Stella sia contenuta nei Nuovi Segni, per 
merito dello Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, che soffrì per il 
bene dell'umanità, indica per prima agli Ebrei che la 
Missione di Cristo, quand'essa venga spiegata nei limiti 
della Pura Fede Monoteista dell'Antica Tradizione, è la 
sorgente delle correzioni necessarie allo stabilirsi della 
Redenzione. E in nessun altro modo si potrà arrivare alla 
Redenzione.
Pertanto la saggezza di Israele si umilia di fronte alla 
Saggezza di Dio. Il Disegno Divino non è a beneficio della 
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sola Israele. Tutti siamo creature amate dal nostro 
Creatore.
La Redenzione delle Nazioni viene realizzata quando 
Israele adempie la sua Missione di Sacerdote nel mondo 
per le Nazioni e queste ultime vengono benedette nella 
luce di Israele. Non c'è più grande virtù dell'umiltà.
Ora che si apre il Libro della Correzione si capirà che il 
vostro fratello, l'ebreo circonciso di Nazareth, Yeshua, 
figlio di Giuseppe il falegname e di Miriam, dovette 
compiere la Missione della Stella di Cristo (o Stella del Re 
Annunciato) che dirige il "completamento" della Promessa 
Redenzione. Non fu colpa sua se la bassezza di quel tempo 
non permise che la sua Missione venisse spiegata per 
esteso affinché non potessero nascere errori di 
interpretazione. Il povero Messia ebreo nacque in un 
tempo chiave della storia. La sua Missione fu veloce e 
tragica, egli bevette l'amaro calice di non essere compreso 
da nessuno. Da qui deriva l'amara Missione del Conflitto 
concretatasi nella storia attraverso la lotta e l'odio tra i due 
fratelli Giacobbe ed Esaù.
La loro lotta è per il diritto alla Benedizione di Isacco.
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È ARRIVATO IL TEMPO DELLA LUCE CHE 
PURIFICA OGNI UOMO SECONDO LA 

VOLONTÀ DI HA-SHEM

È IL TEMPO DELLE STELLE
È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL TRONO 
DELLA GLORIA
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO 
SPIRITO
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DEL MASCHIACH BEN DAVID
È IL TEMPO DELLA PACE UNIVERSALE PORTATA DAL 
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI
È IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO IN GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI

Benedetto sei Tu, Unico nostro D-o, Re del Mondo.
AMEN



43



44

SCOLANOVA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA O DI 
SAGGEZZA

TRE MINISTERI CHE MANIFESTANO LA 
SCUOLA BIBLICA STABILITA IN MILANO

Tre SI

CASA DI AVRAHAM - FIGLI DI ABRAMO – 
KERYGMA

NEL SEGNO DELLE DODICI TRIBÙ DI ISRAELE
Ezechiele 37, 15 – 28

Venne rivolta a me la parola del Signore così: “Figlio 
d’uomo! Prendi un pezzo di legno e scrivici sopra: “Di 
Giuda e dei figli d’Israele suoi compagni”. Prendi poi un 
altro pezzo di legno e scrivici sopra: “Di Giuseppe, legno di 
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Efraim e della casa di Israele suoi compagni”. Avvicina poi 
l’uno all’altro i due pezzi sì che appaiano come uno solo, e 
rimangano così uniti nella tua mano. E quando i figli del 
tuo popolo ti diranno: “Non vuoi tu spiegarci cosa 
significhino essi per te?”, dirai loro: “Così dice il Signore 
Iddio: Ecco, Io prendo il pezzo di legno di Giuseppe che è 
in mano di Efraim e della tribù di Israele suoi compagni, 
vi metterò accanto il pezzo di legno di Giuda, ne farò un 
pezzo solo, e così unito Mi resterà in mano”. I pezzi di 
legno sui quali avrai scritto restino poi nella tua mano ai 
loro occhi. E dì loro: “Così dice il Signore Iddio: Ecco, Io 
prendo i figli di Israele da in mezzo ai popoli fra i quali 
sono andati, li raccoglierò da tutte le parti e li condurrò al 
loro paese, ne farò un popolo solo nel paese sui monti 
d’Israele, un solo re sarà re per tutti loro, non saranno più 
come due nazioni e non saranno più divisi in due regni. E 
non si renderanno più impuri con i loro idoli, con le loro 
abominazioni, e con tutte le loro colpe, li salverò da tutti i 
peccati che hanno ripetutamente commessi, li purificherò, 
essi saranno il Mio popolo ed Io sarò il loro Dio. E David 
Mio servo sarà il loro re, tutti essi avranno un solo pastore, 
seguiranno le Mie leggi, terranno presenti i Miei statuti e li 
eseguiranno. Ed abiteranno nel paese che ho dato al Mio 
servo Giacobbe, e nel quale hanno abitato i vostri padri, e 
vi staranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli, per sempre, 
e il Mio servo David sarà il loro principe per sempre. E 
stabilirò con loro un patto di pace, che sarà patto stabilito 
con loro per sempre, li collocherò nel loro paese, li 
accrescerò e metterò in mezzo a loro il Mio Santuario per 
sempre. Il Mio Santuario si eleverà sopra di loro, io sarò il 
loro Dio ed essi saranno il Mio popolo. E, essendo il Mio 
Santuario in mezzo a loro per sempre, le genti 
riconosceranno che sono Io che ho fatto di Israele il 
popolo santo”.

SHALOM DI GERUSALEMME
Il termine ebraico "Shalom" di solito è tradotto come 
"pace" - una parola che si riferisce all'assenza di conflitto, 
così come lo stato di calma che deriva dalla assenza di 
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conflitto. Questa traduzione, tuttavia, non trasmette il 
senso pieno del termine "shalom", che è legato al termine 
ebraico "Shalem" - intero. Shalom non è solo assenza di 
conflitto tra forze diverse, shalom è anche l'armoniosa 
unità di queste forze diverse che porta ad uno stato di 
completezza. Quando preghiamo per la shalom di 
Gerusalemme, non preghiamo solo per la pace della città, 
siamo anche per l'unità armoniosa che renderà 
Gerusalemme "Shalem" - intera.
L'antico nome di Gerusalemme era "Shalem" - un nome 
che  appare per la prima volta nel verso che fa riferimento 
a "Malkitzedek, re di Shalem" (Genesi 14:18). L'antica 
traduzione in aramaico della Torah, Onkeles Targum, 
traduce dunque il nome di "Shalem" in questo versetto 
"Gerusalemme". Un altro riferimento compare nel 
seguente versetto tratto dal Libro dei Salmi che si riferisce 
al sito del Tempio: "Quando il suo tabernacolo era in 
Shalem, e la sua dimora in Sion." (Salmo 76:3). Il vero 
shalom di Gerusalemme comprende la totalità di 
Gerusalemme. In che modo Gerusalemme diventa intera? 
La Shalem di Gerusalemme, e il suo shalom è la riunione 
degli esiliati".
Di seguito riportiamo tutti i lavori, le preghiere, i 
collegamenti stellari e i Segni fatti in Oasi Shalom durante 
il ritiro spirituale del 1-4 novembre 2012
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CASA DI AVRAHAM

Colui che crea la luce
Benedetto Tu, Signore D-o nostro, Re del mondo, che 
formi la luce e crei le tenebre; fai la pace e crei ogni cosa. 
Tu illumini la terra e coloro che vi abitano. Tu rinnovi ogni 
giorno, sempre, l'opera della creazione. Come sono grandi 
le Tue opere, Signore! Tutte con sapienza le hai fatte; 
piena è la terra della Tua ricchezza. Tu solo, o Re, sei 
esaltato da sempre; Tu solo sei lodato, magnificato, 
glorificato ed innalzato dall'inizio del mondo.
O D-o del mondo, nella Tua grande misericordia, abbi 
misericordia di noi. 
Signore, Tu sei la nostra forza, la roccia in cui troviamo 
scampo, lo scudo che ci salva, la nostra protezione. Iddio 
benedetto, dotato di grande conoscenza, ha disposto e 
fatto i raggi splendenti del sole; Egli che è buono ha creato 
la gloria del Suo Nome, ha posto luminari intorno alla Sua 
Maestà. I capi delle sante schiere, che esaltano sempre 
l'Onnipotente, narrano la gloria di D-o e la Sua santità. 
Sia Tu benedetto, Signore D-o nostro, nei cieli in alto e 
sulla terra quaggiù, per l'eccellenza delle opere della Tua 
mano e per i luminari che hai formato; essi Ti rendano 
gloria. 

Amen

Con Amore Eterno
Con amore eterno hai amato la Casa d'Israele, Tuo popolo; 
ci hai insegnato la Torà, i precetti, gli statuti e le 
costituzioni. Perciò, Signore D-o nostro, concedi che 
quando ci corichiamo e quando ci alziamo, meditiamo sui 
precetti della Tua volontà, e fa che ci rallegriamo e 
gioiamo in eterno nelle parole dell'insegnamento della Tua 
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Torà, dei Tuoi statuti e precetti. Poiché essi sono la nostra 
vita e (ci danno) longevità; essi mediteremo giorno e 
notte. 
Il Tuo amore non allontanare da noi in eterno. Benedetto 
Tu, Signore, che ama il Suo popolo Israele. 

Amen
Ascolta Shema

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

Amen
Padre nostro

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

SHALOM GERUSALEMME SHALEM

(Candelabro, pannocchia e pietra – Genesi “Sia la 
Luce, e Luce fu”)
“La Pace del Signore Iddio il Santo d’Israele il D-o di Abramo 
di Isacco, di Giacobbe, di Mosè nostro Maestro, del Profeta Elia 
e di tutti i Profeti d’Israele e di Gesù di Nazareth sia con Voi.”

Il popolo e gli allievi dicono: “La Pace sia con Te.”
“Io, H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM, con il 
potere del Figlio dell’Uomo dal Trono della Gloria chiamo 
gli Angeli con l’acqua della purificazione e del Nuovo 
Battesimo che scendono su di voi per purificarvi dalla 
testa ai piedi – Vi battezzo con lo Spirito Santo della Terza 
Redenzione Finale per Israele e le Nazioni. Amen.
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Il popolo e gli allievi dicono: “Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore”. Amen.
SHEMÀ YSRAEL, ADONAI ELOHEINU, ADONAI EHAD

Mettere l’olio sugli allievi disposti a due

Ezechiele: 40, 17-19 IL CORTILE ESTERNO
Mi condusse poi nel cortile esterno ed ecco delle stanze ed 
un lastricato costruito tutt’intorno al cortile: trenta 
camere erano disposte lungo il lastricato. Il lastricato era 
di fianco alle porte cioè corrispondentemente alla 
profondità delle porte. Ciò per il lastricato del cortile 
inferiore. E misurò poi la distanza intercorrente fra la 
facciata interna della porta inferiore e quella della porta 
che era di fronte, cioè della porta del cortile interno, ed 
era cento cubiti: così per il lato orientale come per quello 
settentrionale.
Nel cortile esterno del Tempio Gesù di Nazareth si recava 
con gli allievi portando i Rotoli della Torà. In questo luogo 
Gesù metteva le mani nella stessa posizione in cui mise le 
mani in occasione del discorso alla montagna e in quel 
momento scendeva un Angelo che parlava e spiegava a 
Gesù tante cose. Gesù conosceva il segreto del linguaggio 
degli Angeli: questo è il linguaggio del Divino Ministero.
In visione il candelabro, colombe bianche, i Rotoli della 
Legge, il volto di Gesù di Nazareth che emana luce. 
Brocche di acqua nel cortile, delle coppe che venivano 
adoperate in quel momento come nella circoncisione. Si 
vede scendere un Angelo nel segno del Battesimo.
Tutto questo avveniva ogni qual volta Gesù iniziava lo 
studio insieme agli allievi indossando una tunica il cui 
tessuto sembrava canapone, con il capo coperto e un 
mantello particolare sulle spalle. A questo punto della 
visione è mostrato il segno della pannocchia. Leggere un 
passo dei Rotoli della Legge diventava una festa simile a 
quella della circoncisione di un bambino. 
Fu lì, nel cortile esterno, che Gesù di Nazareth iniziò a 
battezzare i primi allievi; si vede qualcosa di più in quanto 
Gesù innalza un calice dorato contenente pietre preziose. 
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Faceva dei segni con gli allievi tutti in cerchio stendendo le 
braccia e collegandoli formavano una cosa particolare.
Leggermente distante dal cerchio, Gesù vicino ad una 
colonna con sopra una roccia e sopra una fascia bianca 
con delle scritte celesti; questi erano Segni in cui veniva 
adoperato il Segreto della Stella di Cristo contenuto nel 
Grande Carro. Il segno della pannocchia sul Quarto 
Angolo che racchiude l'Altare della Costruzione e l'Altare 
di Zerach.
Sempre in visione nel cortile esterno viene mostrato Gesù 
di Nazareth e di fronte a lui i dodici allievi disposti uno 
dietro l'altro. Erano segni della Stella di Cristo che Gesù 
faceva con gli allievi. Prendeva dal Tempio una targhetta 
dorata con le scritte in ebraico: è la Mezuzah.
Gesù faceva la protezione al primo allievo che era davanti 
a lui e portava la collana di perle in modo che la 
protezione scendeva su tutti i dodici allievi. In questo 
segno di protezione Gesù adoperava il numero 117.
Il numero 117: “I SACERDOTI E I LEVITI 
OSSERVERANNO LE MIE LEGGI”. Il Maestro Carmine 
Davide cammina in tunica bianca tenendo nella mano 
destra il Bastone dei Segni e pronuncia delle parole. La 
protezione Divina. Legge insieme a Gesù di Nazareth dei 
passi dai Rotoli della Legge e da un Libro sembra la 
Bibbia.
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SALMO 23 di David:
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Egli mi fa 
riposare su prati d’erba, mi conduce presso acque 
tranquille. Egli ristora la mia persona, mi guida nei 
sentieri della giustizia a riguardo del Suo nome. Anche se 
dovessi andare in una valle oscura, non temerei di nessun 
male, poiché Tu sei con me, il Tuo bastone ed il Tuo 
vincastro mi danno la tranquillità. Tu apparecchi per me 
la tavola in presenza dei miei nemici, hai unto con l’olio il 
mio capo, il mio calice è ricolmo. Certamente il benessere 
e la bontà mi raggiungeranno per tutti i giorni della mia 
vita ed io potrò stare nella casa del Signore per lunghi 
giorni.

Dalla Bibbia Cattolica Edizione Paoline:

SALMO 23 (22) – Canto del Divino Pastore, di 
Davide
Il Signore è mio pastore, nulla mi manca: in pascoli 
verdeggianti mi fa riposare. Mi conduce ad acque di 
ristoro, ricrea l’anima mia, mi guida per retti sentieri, per 
amor del suo nome. Anche se andassi per valle tenebrosa 
non temo alcun male, perché Tu sei con me; la tua mazza e 
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il tuo vincastro mi rassicurano Tu prepari innanzi a me la 
mensa di fronte ai miei nemici.
Mi ungi d’unguento la testa e il mio calice trabocca. Bontà 
e benevolenza mi accompagneranno tutti i giorni della mia 
vita. Io abiterò nella casa del Signore per tutta la durata 
dei miei giorni.

SALMO 110: di David:
Detto del Signore rivolto al mio signore: Stà seduto alla 
Mia destra fino a che renderò sottoposti a te i tuoi nemici. 
Il Signore manderà da Sion lo scettro che simboleggia la 
tua forza, domina con esso sui tuoi nemici. 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. Il Signore ha giurato e non 
cambierà idea: Tu rivestirai la tua funzione in eterno, 
poiché tu, o mio re, sei giusto. Il Signore sta alla tua 
destra, nel giorno del Suo furore trafiggerà i tuoi nemici. 
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.

Dalla Bibbia Cattolica Edizione Paoline:
SALMO 110 (109) – Il Messia Re e Sacerdote, di 
Davide:
Oracolo di Dio al mio Signore: “Siedi alla mia destra, 
finché avrò posto i tuoi nemici a scanno dei tuoi piedi”. 
Stenderà lo scettro i tua potenza il Signore da Sion. 
Domina, nel mezzo dei tuoi nemici. Teco è il principato 
dal giorno della tua nascita, tra splendori di santità. Prima 
dell’aurora, qual rugiada ti ho generato. Il Signore ha 
giurato e non si ripente: “Tu sei sacerdote in eterno, 
secondo l’ordine di Melchisedec”. Il Signore è alla tua 
destra e abbatte i re nel d’ dell’ira sua. Giudicherà i popoli, 
ammucchierà cadaveri; schiaccerà le teste su vasta 
regione. Berrà dal torrente per via, e perciò solleverà alto 
il capo.
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IO, CARMINE DAVIDE H-YACH  MESHCRY  EL  
ZERACH-H SHALOM, IN ANIMA CORPO E SPIRITO, 
AVVOLTO DALLO SPIRITO DEL MASCHIACH DAL 
TRONO DELLA GLORIA E UNTI DALLO SPIRITO DI D-
O, IL SANTO DI ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA, 
IDDIO DI ABRAMO DI ISACCO E DI GIACOBBE DI 
MOSÈ DEL PROFETA ELIA E DI TUTTI I PROFETI DI 
ISRAELE IDDIO DI GESÙ DI NAZARETH BENEDICO E 
CHIEDO CHE SCENDE LA BENEDIZIONE DEL SANTO 
DI ISRAELE SU DI VOI TUTTI. APRO LO STUDIO E 
STABILISCO LA SCUOLA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA 
NELLA SCRITTURA E NELLO STUDIO DELLA TORAH 
DI YESHUA HA MASCHIACH CON LE NUOVE TAVOLE 
DELLA LEGGE E I DIECI COMANDAMENTI RICEVUTI 
DA MOSÈ NOSTRO MAESTRO. RIEDIFICAZIONE E 
RIUNIFICAZIONE DI GERUSALEMME. RIEDIFICARE 
GERUSALEMME CON LA RICOSTRUZIONE DEL 
TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME E CON LA 
RIUNIFICAZIONE E IL RITORNO DELLE DIECI TRIBÙ 
DEI FIGLI DI ISRAELE CHE UNITE ALLE TRIBÙ DI 
GIUDA E BENIAMINO FORMERANNO LA GRANDE 
ISRAELE. LE DODICI TRIBÙ RIUNITE COME AL 
TEMPO DEL RE DAVID E DARE UN TRONO SENZA 
FINE A DAVID.

DA SION USCIRÀ LA LEGGE E LA PAROLA DEL 
SIGNORE DA GERUSALEMME

NELLA COMPLETEZZA:

DA MILANO USCIRÀ LA LEGGE E LA PAROLA 
DEL SIGNORE DA ROMA

LA TORAH COMPLETA NELLE  SPIEGAZIONI  
DATE  DA YESHUA
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LE TAVOLE DELLA LEGGE

I DIECI COMANDAMENTI

IL RITORNO ALLA LEGGE

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.
Dio disse poi : «Sia una distesa in mezzo alle acque che 
separi le une dalle altre». Dio fece la distesa e separò le 
acque che sono al di sotto della distesa da quelle che sono 
al di sopra di essa. E cosi fu. Dio chiamò cielo la distesa, 
così fu sera e fu mattino, un secondo giorno.
Dio disse : «Si riuniscano le acque che sono al di sotto del 
cielo in un sol luogo sì che apparisca l'asciutto». E cosi fu. 
Dio chiamò l'asciutto, terra, e chiamò mari l'ammasso 
delle acque. Dio vide che era cosa buona. Dio disse : «La 
terra produca germogli, erbe che facciano seme, alberi da 
frutto che diano frutti ciascuno della propria specie, 
contenenti il loro seme, sulla terra». E cosi fu. La terra 
produsse germogli, erbe che fanno seme secondo la loro 
specie, alberi da frutto contenenti ciascuno il seme della 
propria specie. Dio vide che era cosa buona. Così fu sera e 
fu mattino, un terzo giorno.
Dio disse : «Siano luminari nella distesa del cielo per far 
distinzione fra il giorno e la notte; siano anche indici per le 
stagioni, per i giorni e per gli anni. Funzionino come 
luminari nella distesa del cielo per far luce sulla terra». E 
cosi fu. Dio fece dunque due grandi luminari: il maggiore 
per presiedere al giorno e il minore per presiedere alla 
notte, e le stelle. Dio li pose nella distesa del ciclo per far 
luce sulla terra; per presiedere al giorno e alla notte, e per 
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fare distinzione fra la luce e le tenebre. Dio vide che era 
cosa buona. Fu sera e fu mattino, un quarto giorno.
Dio disse: «Brulichino le acque di un brulicame di esseri 
viventi, volatili volino sulla terra, sulla superficie della 
distesa celeste ». Dio creò i grandi mostri acquatici, tutti 
gli esseri viventi che si muovono di cui le acque 
brulicarono di varia specie e tutti i volatili alati delle 
diverse specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li 
benedisse dicendo: «Prolificate, moltiplicatevi, empite le 
acque nei mari; il volatile si moltiplichi sulla terra». Cosi 
fu sera e fu mattino, un quinto giorno.
Dio disse: «La terra produca esseri viventi di specie varie, 
animali domestici, rettili e bestie selvatiche di specie 
diversa». E così fu. Dio fece bestie selvatiche di varia 
specie, animali domestici di specie diverse e ogni sorta di 
striscianti sulla terra. Dio vide che era cosa buona. Dio 
disse poi: «Facciamo un uomo a immagine nostra, a 
nostra somiglianza; domini sui pesci del mare, sui volatili 
del cielo, sugli animali domestici, su tutta la terra e su tutti 
i rettili che strisciano sulla terra ». Dio creò l'uomo a Sua 
immagine; lo creò a immagine di Dio; creò maschio e 
femmina. Dio li benedisse e Dio stesso disse loro : « 
Prolificate, moltiplicatevi, empite la terra e rendetevela 
soggetta, dominate sui pesci del mare, sui volatili del cielo 
e su tutti gli animali che si muovono sulla terra». Dio 
disse: «Ecco, Io vi do tutte le erbe che fanno seme, che 
sono sulla faccia di tutta la terra, tutti gli alberi che danno 
frutto d'albero producente seme; vi serviranno come cibo. 
Agli animali tutti della terra, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli striscianti sulla terra che hanno un afflato di vita, 
tutte le erbe verdi serviranno di cibo ». E così fu. Dio vide 
che tutto quello che aveva fatto era molto buono. Fu sera e 
fu mattino, il sesto giorno.
II 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 
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la Sua opera che Egli stesso aveva creato per poi 
elaborarla.
Tali sono le origini del cielo e della terra quando furono 
creati, allorché il Signore Dio fece terra e cielo.”

Isaia 42, 1 – 21
« Ecco il Mio servo che Io appoggio, il Mio prescelto che Io 
amo, sul quale ho infuso il Mio spirito: egli diffonderà la 
giustizia fra le genti. Non grida, non alza la sua voce, non 
la fa sentire fuori. Non può spezzare una canna rotta, non 
può spegnere un lucignolo debole, ma diffonderà la 
giustizia secondo verità. Non sarà continuamente debole e 
rotto, ma stabilirà il diritto sulla terra, e le regioni lontane 
attenderanno il suo ammaestramento.
Così dice il Signore Iddio, che ha creato e disteso i cieli, 
che ha spianato la terra e creato i suoi prodotti e dato il 
soffio vitale alla popolazione che vi si trova e lo spirito a 
coloro che in essa camminano. «Io, il Signore, che ti ho 
chiamato conformemente a giustizia, ti prenderò per 
mano, ti custodirò e farò di te il popolo del patto, luce alle 
nazioni, in modo che tu apra gli occhi ciechi, tragga fuori il 
prigioniero dal luogo in cui è chiuso, dal carcere coloro che 
stanno nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il Mio 
nome : non darò ad altri il Mio onore; né agli idoli la lode 
a Me dovuta. Gli avvenimenti antichi si sono verificati; i 
nuovi Io annunzio, e prima che si producano, a voi li 
faccio intendere».
Intonate al Signore un canto nuovo, proclamate la lode a 
Lui dovuta, dalle estremità della terra, o voi che percorrete 
il mare e quello che vi si trova, regioni marittime e loro 
abitatori. Alzino la voce la regione sterile e le sue città, i 
villaggi abitati da Kedar, emettano suoni gli abitanti dei 
luoghi rocciosi, gridino dalle cime dei monti. Rendano 
onore al Signore e proclamino la Sua lode nei paesi 
marittimi. Il Signore uscirà come un prode, farà agire il 
Suo zelo come un guerriero, farà strepito e rumore, 
prevarrà sui Suoi nemici. Da lungo tempo sono stato 
silenzioso, ho taciuto, mi sono trattenuto; urlerò come 
donna in parto, soffierò ed aspirerò ad un tempo. Renderò 



58

aridi monti e colli, farò seccare la loro erba, trasformerò i 
fiumi in paesi marittimi, prosciugherò stagni. Farò andare 
i ciechi per una via che non conoscevano, li indirizzerò per 
strade a loro ignote, trasformerò davanti a loro in luce le 
tenebre, e i luoghi ondulati in pianura. Queste sono le cose 
che ho deciso di fare, e non le tralascerò. Coloro che 
ripongono la loro fiducia nelle sculture, che dicono ai 
simulacri di metallo fuso: «Voi siete il nostro Dio», si 
ritireranno indietro svergognati.
Udite, o sordi, volgete il vostro sguardo per vedere, o 
ciechi. Chi è cieco se non il Mio servo? Chi è sordo come 
l'inviato che vi mando? chi è cieco come il perfetto? cieco 
come il servo del Signore? Molto vede, ma non ne tiene 
conto, ha le orecchie aperte, ma non ascolta. Il Signore 
vuole, per via della Sua giustizia, che egli dia un grande e 
forte insegnamento.».

Isaia 61, 1 – 11
“Lo spirito del Signore Iddio è su di me, poiché il Signore 
mi ha attratto per recare un annuncio agli umili mi ha 
mandato per curare coloro che hanno il cuore spezzato, 
per proclamare ai prigionieri la libertà, per togliere i 
vincoli a chi è legato. Per annunciare l’anno di grazia del 
Signore, il giorno di ritorsione del nostro Dio, per 
consolare tutti coloro che sono in lutto, per porre a chi è in 
lutto per Sion, e dare loro, un ornamento anziché cenere, 
l’olio della gioia in luogo del lutto, un manto di lode in 
luogo di spirito abbattuto, e saranno chiamati querce della 
giustizia, la piantagione del Signore onde Egli Si gloria. E 
restaureranno le antiche rovine, i luoghi da gran tempo 
desolati rialzeranno, rinnoveranno le città demolite, le 
desolazioni di ogni generazione. E resteranno gli stranieri 
e pasceranno le vostre pecore, e i figli degli stranieri 
saranno vostri contadini e vostri vignaioli. E voi “sacerdoti 
del Signore” sarete chiamati; “servitori del Signore” vi 
chiameranno; godrete la potenza dei popoli, e della loro 
gloria menerete vanto. In luogo della loro grande vergogna 
e onta si rallegreranno della loro parte; perciò nella loro 
terra erediteranno il doppio, gioia eterna sarà per loro. 
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Poiché Io, il Signore, amo il diritto, odio il furto e 
l’ingiustizia, e ricompenserò la loro opera in verità, e un 
patto eterno Io conchiuderò con loro. E sarà conosciuta in 
mezzo ai popoli la loro discendenza, e la loro progenie in 
mezzo alle genti, tutti riconosceranno che essi sono una 
stirpe benedetta del Signore. Io gioisco nel Signore, 
giubilo nel mio Dio, perché mi ha rivestito degli abiti della 
salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia, come 
uno sposo ornato di diadema sacerdotale, come una sposa 
adornata dei suoi monili. Come la terra produce la sua 
vegetazione e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare giustizia e lode 
davanti a tutte le genti.”
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IL COLLEGAMENTO STELLARE DELLE NUOVE 
PORTE DI GERUSALEMME VERSO 

GERUSALEMME

Gesù in Matteo 5, 17 La legge antica e la nuova:
“Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i 
profeti; non sono venuto ad abolire ma a completare. In 
verità vi dico, che fino a quando il cielo e la terra non 
passeranno, non scomparirà dalla legge neppure un iota o 
un apice, finché non sia tutto adempiuto. Chi, dunque, 
violerà uno tra i più piccoli di questi comandamenti è 
insegnerà agli uomini a fare così, sarà considerato il più 
piccolo nel regno dei cieli; ma colui che li osserverà e 
insegnerà ad osservarli, sarà chiamato grande nel regno 
dei cieli. Poiché vi dico: se la vostra giustizia non sarà 
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maggiore di quella degli Scribi e dei Farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli.”

Il Giusto vive 
nella sua fede

Io Sono il Signore 
Iddio tuo che ti feci 
uscire dalla terra 
d'Egitto, dalla casa 
degli schiavi

Il Giusto vive 
nella sua fede

Il Giusto teme 
Dio soltanto

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

Il Giusto teme 
Dio soltanto

Il Giusto trema 
quando 
pronunzia il 

Non pronunziare il 
nome del Signore 
Dio tuo invano. 

Il Giusto trema 
quando 
pronunzia il 
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nome di Dio Poiché il Signore 
non lascerà 
impunito chi avrà 
pronunciato il Suo 
nome invano

nome di Dio

Il Giusto 
santifica il 
sabato

Ricordati del giorno 
di Sabato per 
santificarlo. 
Durante sei giorni 
lavorerai e farai ogni 
tua opera. Ma il 
settimo giorno sarà 
giornata di 
cessazione dal 
lavoro dedicata al 
Signore tuo Dio; 
non farai alcun 
lavoro né tu né tuo 
figlio né tua figlia né 
il tuo schiavo né la 
tua schiava né il tuo 
bestiame né il 
forestiero che si 
trova nelle tue città. 
Poiché in sei giorni 
il Signore creò il 
cielo e la terra, il 
mare e tutto quanto 
essi contengono, 
riposò nel giorno 
settimo; per questo 
il Signore ha 
benedetto il giorno 
del Sabato e lo ha 
santificato.

Il Giusto 
santifica il sabato

Il Giusto non si 
siede sul posto di 
suo padre e lava i 
piedi di sua 

Onora tuo padre e 
tua madre, affinché 
si prolunghino i tuoi 
giorni sulla terra che 

Il Giusto non si 
siede sul posto di 
suo padre e lava i 
piedi di sua 
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madre il Signore Dio tuo ti 
dà

madre

Il Giusto con la 
verga della sua 
bocca e con il 
soffio della sue 
labbra fa morire 
l’empio e 
purifica la terra 
dalla malvagità

Non uccidere

Il Giusto con la 
verga della sua 
bocca e con il 
soffio della sue 
labbra fa morire 
l’empio e purifica 
la terra dalla 
malvagità

Il Giusto si 
comporta con 
pudore con la 
propria moglie

Non commettere 
adulterio

Il Giusto si 
comporta con 
pudore con la 
propria moglie

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

Non rubare

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

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

Non fare falsa 
testimonianza 
contro il tuo 
prossimo

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

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

Non desiderare la 
casa del tuo 
prossimo; non 
desiderare la moglie 
di lui né il suo 
schiavo e la sua 
schiava nè il suo bue 
nè il suo asino nè 
alcuna cosa che 
appartenga al tuo 
prossimo

Il Giusto non 
desidera neanche 
ciò che possiede 
tanto meno le 
cose degli altri.
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Isaia 11; 1, 5
“Uscirà un ramo dal trono di Isciài, e un rampollo 
spunterà dalle sue radici; e si poserà su di lui lo spirito del 
Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito di 
consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timor di 
Dio. Gli concederà la grazia del timor di Dio; non 
giudicherà secondo quello che vedono i suoi occhi, né 
deciderà secondo quanto odono i suoi orecchi; egli 
giudicherà con giustizia i miseri, e deciderà con dirittura a 
favore degli umili della terra, colpirà la terra con la verga 
della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà morire 
l’empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi lombi, e la 
rettitudine cintura dei suoi fianchi.”
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È ARRIVATO IL TEMPO DELLA LUCE CHE 
PURIFICA OGNI UOMO SECONDO LA 

VOLONTÀ DI HA-SHEM

È IL TEMPO DELLE STELLE
È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL TRONO 
DELLA GLORIA
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO 
SPIRITO
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DEL MASCHIACH BEN DAVID
È IL TEMPO DELLA PACE UNIVERSALE PORTATA DAL 
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI PREGHIERA PER 
TUTTI I POPOLI
È IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO 
TEMPIO IN GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI

Benedetto sei Tu, Unico nostro D-o, Re del Mondo.
AMEN
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(SCECHETÀ)
Il Talmud descrive minuziosamente come devono essere 
macellati gli animali destinati al cibo. Tutte queste regole 
sono ispirate al desiderio di rendere la morte il meno 
possibile dolorosa. In primo luogo, a tre categorie di 
persone è vietata la macellazione: al sordomuto, al pazzo e 
al minorenne; al primo perché non può dire la prescritta 
benedizione, agli altri due perché privi di un sufficiente 
senso di responsabilità per una bisogna così delicata. In 
secondo luogo, il coltello deve essere affilato, liscio e non 
deve presentare la minima intaccatura. La legge stabilisce: 
«Il coltello deve essere provato sulle sue tre parti, sul 
polpastrello del dito e sull'unghia».
Si enumerano, infine, cinque motivi di incapacità:
Shehiyah «indugio» - il movimento del coltello avanti e 
indietro non deve presentare alcuna interruzione; derasah 
«pressione» - il taglio deve essere fatto dolcemente, senza 
esercitare alcuna forza; chaladah «scavamento» - il 
coltello non deve essere infisso entro le carni, ma deve 
incidere trasversalmente la gola; hagramah «deviamento» 
- il taglio deve essere condotto soltanto nella prescritta 
regione del collo; ikkur «laceramento» - il taglio deve 
essere praticato in modo da non spostare la trachea o 
l'esofago. Quando si incorra in una di queste evenienze, 
l'animale ucciso non è più atto ad essere mangiato, per le 
sofferenze che ha subito.

IL SABATO
“Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Durante 
sei giorni lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il settimo 
giorno sarà giornata di cessazione dal lavoro dedicata al 
Signore tuo Dio; non farai alcun lavoro né tu né tuo figlio 
né tua figlia né il tuo schiavo né la tua schiava né il tuo 
bestiame né il forestiero che si trova nelle tue città. Poiché 
in sei giorni il Signore creò il cielo e la terra, il mare e tutto 
quanto essi contengono, riposò nel giorno settimo; per 
questo il Signore ha benedetto il giorno del Sabato e lo ha 
santificato.”
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In Oasi Shalom le tre istituzioni che si sono incontrate, 
Casa di Avraham, Figli di Abramo, Kerygma, hanno 
pronunciato davanti al D-o d’Israele il loro SÌ alla 
fondazione della scuola biblica. Come prima osservanza, 
nell’ambito di questa nuova scuola che si propone il 
dialogo, il confronto e lo studio con tutte le confessioni 
religiose, si è stabilita l’osservanza del Sabato nel modo 
seguente.

Shabbath venerdì – sabato 2 – 3 novembre Milano 
h 16.40 – h 17.53

Shabbat
(Studio)

“Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei 
giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo 
giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai 
alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo 
schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il 
Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in 
essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore 
ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato.”

(Esodo 20:8-11)

Guida del venerdì sera
1. Venerdì sera

Le candele dello Shabbat , il servizio serale, il kiddush , il 
pasto sontuoso, gli ospiti, i canti, la discussione della 
parashà - tutto si combina per trasformare le prime ore 
dello Shabbat in un'esperienza unica che è il "Venerdì 
Sera".

2. Il tavolo dello Shabbat
È meglio preparare la tavola dello Shabbat prima 
dell'inizio di Shabbat. Avrai bisogno di: candelabri con 
candele o lampade a olio (devono essere accesi prima del 
tramonto); una tazza o un calice vino o succo d'uva per il 
kiddush; due pani interi di challah, posti su un vassoio e 
coperti con un panno. Il tavolo è tradizionalmente coperto 
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da una tovaglia bianca e riccamente decorato con le più 
fantasiose stoviglie che possiedi, come si addice alla regina 
dello Shabbat.

3. Benvenuto alla sposa
Dopo che le candele dello Shabbat hanno inaugurato la 
santità dello Shabbat, accogliamo la sposa dello Shabbat 
con le preghiere della sera, che includono la canzone L'cha 
Dodi ("Vieni, mia amata, per salutare la sposa, che 
riceviamo alla presenza dello Shabbat ... ") e i versi della 
Genesi che raccontano il riposo di Shabbat di D-o dopo i 
Sei giorni della creazione. Il servizio è vissuto al meglio 
nello shul (sinagoga); ma se non riesci a raggiungere una 
casa di culto, recita le preghiere a casa.

4. Angeli e Angeli
Dopo il servizio serale, ci riuniamo attorno al tavolo dello 
Shabbat e cantiamo Shalom Aleichem. Il Talmud 
racconta: "Due angeli accompagnano ogni persona alla 
vigilia dello Shabbat dalla sinagoga alla sua casa". La 
canzone Shalom Aleichem saluta questi angeli dello 
Shabbat, richiede la loro benedizione e li saluta.
Successivamente cantiamo Aishet Chayil, un tributo 
speciale ad un altro tipo di angelo di Shabbat: la donna 
ebrea. Questa canzone, scritta dal re Salomone , canta le 
lodi della "donna di valore", esaltandola per il suo amore e 
le sue fatiche e la luce che porta nella casa ebraica.

5. Kiddush
D-o ha dichiarato lo Shabbat Santo, e noi a sua volta lo 
santifichiamo ogni settimana di nuovo con il "Kiddush". Il 
Kiddush viene recitato sul vino e da il via ufficialmente al 
pasto dello Shabbat.
Tutti stanno in piedi. Riempi la tazza di kiddush in modo 
che trabocchi di vino. 
Metti la tazza nel palmo della tua mano destra e recita il 
kiddush 
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Siediti, bevi almeno metà del vino e versa il resto in tazze 
per le persone attorno al tavolo. Passa il vino in modo che 
tutti abbiano un sorso.

Kiddush del venerdì sera
Prendi la tazza di vino nella mano destra, passala alla 
mano sinistra e abbassala sul palmo della mano destra. La 
tazza dovrebbe essere tenuta circa 9 pollici sopra il tavolo 
in tutto il Kiddush . Chi ascolta il Kiddush dovrebbe 
rispondere Amen come indicato.

Guarda le candele dello Shabbat , poi dì:
Yom Ha-shi-shi. 
Va-y'chu-lu Ha-sha-ma-yim v'ha-a-retz, v'chawl ^ ts'va-
am. 
va-y'chal e-lo-lui ba-yom ha-sh'vi-i, m'lach-to a-sher a-sa 
va-yish-bot ba-yom ha-sh'vi-i, mi-kawl ^ m'lach-to a-sher 
a-sa. 
va-y'va-rech e-lo-him et yom ha-sh'vi-i, va-y'ka-deish o-to 
ki vo sha-vat mi-kawl ^ m'lach-to a-sher ba-ra e-lo-lui la-
a-sot. 

Guarda il vino (o il succo d'uva) e dì: 
Sav-rei ma-ra-nan! 

Ba-ruch a-tah, A-do-nai, E-lo-hei-nu me-lech ha-o-lam, 
bo-rei p'ri ha-ga-fen. (Amen) 

Ba-ruch a-tah, A-do-nai, E-lo-hei-nu, me-lech ha-o-lam, 
a-sher ki-d'sha-nu b'mits-vo-tav v'ra-tsa va-nu, v'sha-bat 
kawd'sho b'a-ha-va uv'ra-tson hin-chi-la-nu, zi-ka-ron 
l'ho-sei-sei-shit. 
t'chi-la l'mik-ra-ei ko-desh, ze-cher li-tsi-at Mits-ra-yim.
Ki va-nu va-char-ta v'o-ta-nu ki-dash-ta mi-kawl ha-a-
mim, v'Sha-bat kawd-sh'cha b'a-ha-va u-v'ra-tson hin-
Chal-ta-nu. 
Ba-ruch a-tah A-do-nai, m'ka-deish ha-Sha-bat. (Amen)

Bevi almeno due once seduti.
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6. Lavaggio rituale delle mani
Prima di mangiare un pasto con il pane, ci laviamo le mani 
e facciamo una benedizione speciale. Quindi subito dopo il 
Kiddush eseguiamo il rituale del lavaggio per il pane.
Vai in cucina, o al lavandino più vicino in casa. Riempi 
una grande tazza con acqua. Tieni la tazza con la mano 
sinistra e versa tre volte sulla mano destra. Ripeti 
versando sulla mano sinistra. Mentre asciughi le mani 
recita la benedizione:
Baruch atah A-donoy, Elo-heinu Melech Ha 'Olam , asher 
kidshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim .

7. Challah
Ritorna al tavolo. Quando tutti sono seduti al tavolo, alza i 
due pani challah (che rappresentano la doppia porzione di 
manna che abbiamo ricevuto il venerdì in onore dello 
Shabbat ) e recita la benedizione di Hamotzi .
Baruch atah A-donoy, Elo-heinu Melech Ho 'Olam, 
hamotzi lechem min ha'aretz
Taglia la challah, intingila nel sale e mangia un boccone. 
Passa i pezzi e assicurati che tutti facciano lo stesso.

8. Il miglior cibo sulla terra
È una mitzvah onorare e gioire dello shabbat con cibi 
deliziosi. Abbiamo una tradizione che prende questo 
molto sul serio: assicuratevi di banchettare!
Un tradizionale menù del venerdì sera include un primo 
piatto di pesce e insalata di gefilte; zuppa di pollo; un 
piatto principale di pollo arrosto o carne con kugel e 
tzimmes . Ma la cosa principale è mangiare il cibo che ti 
piace - il cibo che è delizioso, festoso e ti fa sentire come se 
fossi al tavolo di una regina

9. Canti
Il pasto del venerdì sera è un momento speciale con gli 
amici e i familiari per stare insieme e celebrare lo spirito 
di Shabbat. Cantiamo zemirot - canzoni tradizionali di 
Shabbat - e condividiamo le parole della Torah. Prima di 
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Shabbat, prepara dei passi della Torà da dire al tavolo. La 
parashà è un buon punto di partenza. Stampa una storia 
da leggere insieme. Assicurati che il tuo tavolo sia pieno 
dello spirito di Shabbat e della bellezza del giudaismo.

10. Ringraziamento dopo il pasto
Alla fine di ogni pasto con il pane, concludiamo con la 
birchat hamazon, il ringraziamento dopo i pasti. Di 
Shabbat aggiungiamo un paragrafo che parla dell'unicità 
di questo giorno e una preghiera che il nostro "assaggio 
del mondo che verrà " settimanale ci porterà al "giorno 
che è interamente Shabbat e tranquillità, per la vita 
eterna" - l'era del Moshiach.

Kiddush del Sabato
(Casa di Preghiera per tutti i Popoli)

Accensione dei Lumi di Shabbath

Le candele dello Shabbat vengono accese il venerdì, 
almeno diciotto minuti prima del tramonto. Quando un 
giorno di Chanukkah capiti di Shabbat bisogna prima 
accendere i lumi di Chanukkah e poi quelli di Shabbat, 
entrambi prima del tramonto come l'Halakhah prescrive.

O Signore d’Israele, Tu sei Santo e Tu hai dato lo 
Shabbath ai Tuoi santi figli Tu ci hai comandato di 

onorare lo Shabbath con luce, con gioia e con pace. Guida i 
miei figli affinché possano camminare sul sentiero della 

Tua santa Torah. (Amen)

Accendi una candela se sei single, due se sei sposata. 
Alcune donne accendono una candela per ogni membro 
della famiglia, in questo modo una madre di tre figli 
accende cinque candele. Le ragazze giovani dovrebbero 
accendere per prime in modo che la madre le possa 
assistere, se necessario, prima di accettare lo Shabbat 
con la sua accensione.
Dopo l’accensione passa le tue mani sopra le fiamme e 
verso te stessa, portando la santità dello Shabbat nella 
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tua casa e nella tua vita. (un altra fonte dice: porta la 
mani verso di te in modo circolare, tre volte, per indicare 
che accetti la santità di Shabbat). Copri gli occhi e recita 
la benedizione.

Benedetto sii Tu, o SIGNORE, nostro Dio, Re 
dell'universo, Tu che ci hai santificato coi Tuoi 
comandamenti e ci hai comandato di accendere le luci di 
(del Santo) Shabbat.(Amen)

BARUKH ATAH ADONAI ELOENU MELECH OLAM 
ASCER KIDUSCIANU BEZIVOTAV  VEZINANU 
LEADLIC NER SCEL SHABBATH KODESH(AMEN)
SHABBATH SHALOM (AMEN)

ּבָרּוךְ ַאּתָה ַאדֹנָ-י אֱ-לֹהֵינּו מֶלֶךְ הָעֹולָם אֲׁשֶר קִּדְׁשָנּו ּבְמִצְֹותָיו 
וְצִּוָנּו לְהַדְלִיק נֵר ׁשֶל ׁשַּבָת קֹדֶׁש

N'tilat Yadayim - Lavaggio rituale delle mani

Le mani vengono lavate ritualmente prima di consumare 
certi cibi. Nella tradizione ashkenazita e in qualche 
comunità sefardita (e altre), si fa prima di mangiare il 
pane. In alcuni riti sefarditi e nella comunità tedesca che 
ebbe origine a Francoforte, le abluzioni vengono eseguite 
prima di bere il vino o mangiare il pane da solo o col vino 
(come accade prima dello Shabbat o pasto festivo), 
dicendo questa benedizione:

Prima di lavarsi le mani:
Benedetto sii Tu, o SIGNORE, nostro Dio, Re 
dell'universo, Tu che ci hai santificato coi Tuoi 
comandamenti e comandato di lavarci le mani. (Amen)

BARUKH ATAH ADONAI ELOHENU 
MELEKHHA'OLAM, ASHER QIDDESHANU 
B'MITZVOTAV V'TZIVANU AL NETILATH YADAYIM. 
(Amen)
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ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו 
וצונו על נטילת ידים

Kiddush sul vino

Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell’Universo, che 
crei il frutto della vite. (Amen)

BARUKH ATAH ADONAI ELOHEINU MELEKH 
HA-OLAM, BO'RE P'RI HAGAFEN. (Amen)

ברוך אתה ה'א-לוהינומלך העולם, בורא פרי הגפן

Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell’Universo, che 
ci hai santificati con i Tuoi precetti, e Ti sei compiaciuto in 
noi; Egli ci ha dato in dono il Sabato (giorno) Suo santo 
con amore e compiacimento, memoriale dell’opera della 
creazione; esso è l’inizio dei giorni di riunione sacra, 
ricordo dell’uscita dall’Egitto. Infatti ci hai eletto, ci hai 
consacrato fra tutti i popoli, e ci hai dato in dono il Sabato, 
(giorno) Tuo santo con amore e compiacimento.
Benedetto Tu, Signore, che santifichi il Sabato.  (Amen)

Il Maestro dice: “Voi or dunque santificate il vino così:
(Se non c'è il Maestro si dice: con il permesso del nostro 
maestro santifichiamo il vino così)
Benedetto sei Tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo che 
tutto hai Fatto con la Tua parola.
Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio 
Altissimo che santifica in Shalem Redenta il vino della 
Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e le 
Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo”. 
(Amen)
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Benedizione sul pane

Benedetto sii Tu, o SIGNORE, nostro Dio, Re 
dell'universo, Tu che ci porti pane dalla terra." (Amen)

BARUKH ATAH ADONAI ELOHEINU MELEKH 
HA'OLAM, HA'MOTZI LEHEM MIN HA-ARETZ.(Amen)

 ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ

Il Maestro dice: “Voi or dunque benedite il pane così:” 
(Se non c'è il Maestro si dice: “con il permesso del 
nostro maestro benediciamo il pane così”)
Benedetto sii Tu Dio Altissimo che ci invii il Leone di 
Giuda.
Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio 
Altissimo che benedice in Shalem Redenta il pane della 
Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e le 
Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo. 
(Amen)

Benedizione prima dei pasti

Benedetto è Dio Altissimo che ci dà il nostro pane ed il 
nostro sostentamento.
Benedetto è Dio Altissimo che dà ad ogni creatura il cibo 
della sua natura.
Benedetti sono gli uomini, le donne ed i bambini che 
mangiano alla presenza di El Shaddai, essi dicono: "Ha - 
kol ochlim mishelò, tutti mangiano il cibo dalla mano di 
Dio". (Amen)

Benedizione dopo i pasti

Benedetta è la mensa di El Elyon, qui risiede la 
protezione di El Shaddai. Santificata è la mensa di 
Abramo, nostro Padre.
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Che  vengano i bisognosi per condividere con noi la  
benedizione dell'ospitalità di Abramo, nostro Padre.
La decima della santità della mensa di Abramo, nostro 
Padre è la benedizione della mensa di Melchisedek 
Sacerdote a Dio Altissimo.
Questa è la mensa sulla quale il pane è benedetto.
Questa è la mensa sulla quale il vino è benedetto.
Questa è la mensa della terra del latte e miele.
Che vengano tre Angeli protettori per benedire il pane,
Che vengano tre Angeli protettori per santificare il vino,
Che vengano tre Angeli protettori per rendere il nostro 
cuore bianco come il latte e innocente come quello dei 
bambini che bevono dalla loro madre il latte purificato,
Che vengano tre Angeli protettori per addolcire la nostra 
vita come l'addolcisce il miele.
Questa è la mensa del Nuovo Tempo.
Questa è la mensa delle Stelle della Redenzione.
Questa è la mensa del Regno dei Cieli e del Trono della 
Gloria.
Questa è la mensa della Nuova Luce e del Nuovo Spirito.
Questa è la mensa della Missione Unta.
Questa è la mensa del Sacerdote Unto della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli.
Questa è la mensa della Missione del Pastore delle pecore 
smarrite della Casa d'Israele.
Questa è la mensa della seconda venuta della Stella di 
Cristo o Stella del Re Unto.
Questa è la mensa della Quarta Generazione Illuminata e 
la mensa della Grande Ricostruzione.
Questa è la mensa della Resurrezione dello scelto Figlio di 
Adamo.
Questa è la mensa delle tre Redenzioni.
Questa è la mensa di Abramo, Padre di una moltitudine di 
nazioni.
Questa è la mensa di Mosè, Redentore d'Israele.
Questa è la mensa di Isacco, santificato nel mistero del 
sacrificio.
Questa è la mensa di Yeshua, Cristo delle Nazioni.
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Questa è la mensa di Giacobbe che ha lottato con un 
Angelo di Dio e ha trionfato. Questa è la mensa d'Israele.
Questa è la mensa del profeta Elia che annuncia la Terza 
Redenzione Finale.
O Dio Altissimo, Tu Sei il Creatore di tutto il mondo e di 
tutti i mondi.
Benedici la Tua creazione che è dentro ciascuno di noi e 
rinnova i cieli e la terra nel pane quotidiano che invii al 
nostro tavolo. Fa che il cibo che abbiamo consumato 
venga digerito dentro di noi nel modo migliore e che ci 
rinnovi il sangue e che ci rafforzi il cuore, per la nostra 
salute e per la salute dei nostri figli. (Amen)

Abbiamo Mangiato

Abbiamo mangiato e abbiamo bevuto, e Il Santo, 
Benedetto Egli sia, abbiamo benedetto, che ci ha dato e ci 
darà pane da mangiare, e vestiti da indossare, e anni da 
vivere. Il Grande Padre che dà al piccolo, ci dà secondo i 
nostri bisogni per le nostre case e per i nostri figli. Dio ci 
ascolta e ci risponde e ha pietà di noi, per il Suo Gran 
Nome, siamo piccole anime senza peccato. Rendete grazie 
al SIGNORE, perché Egli è buono, e la Sua Misericordia 
dura sempre. Rendete grazie al Signore, perché Egli è 
buono, e la Sua Misericordia dura sempre. Sempre in 
meglio, mai in peggio, mai ci mancherà la tavola del 
Creatore. (Amen)
Questa preghiera è alquanto simile al Bendigamos (che 
segue) e, come già specificato, condivide molti elementi 
col contenuto del Birkat Hamazon

Benediciamo

Benediciamo l'Altissimo Il SIGNORE che ci creò, 
Rendiamo Gli grazie Per il bene che ci ha dato.
Lodato sia il Suo Santo Nome, Perché ha sempre avuto 
pietà di noi. Lodato sia il SIGNORE, perché è buono E la 
Sua misericordia è eterna.
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Benediciamo l'Altissimo In primo luogo per la Sua Legge, 
Che lega la nostra gente In continuità col Cielo, Lodato sia 
il Suo Santo Nome, Perché ha sempre avuto pietà di noi.
Lodato sia il SIGNORE, perché è buono E la Sua 
misericordia è eterna. Benediciamo l'Altissimo In secondo 
luogo per il pane e anche per i cibi che abbiamo mangiato 
insieme. Poiché abbiamo mangiato e bevuto allegramente 
La Sua misericordia non ci è mai mancata.
Lodato sia il SIGNORE, perché è buono E la Sua 
misericordia è eterna.
Benedetta sia questa casa, Luogo della Sua presenza, Dove 
teniamo la Sua festa, Con allegria e permanenza.
Lodato sia il Suo Santo Nome, Perché ha sempre avuto 
pietà di noi. Lodato sia il SIGNORE, perché è buono E la 
Sua misericordia è eterna.
Una frase finale viene inserita in ebraico, ripetuta due 
volte:
Sia ringraziato il SIGNORE, poiché è buono. La Sua 
misericordia dura in eterno.

CHIUSURA DELLO SHABBATH

Benedizioni precedenti l'Haftarà

Benedetto sii Tu, o nostro Dio Re del mondo, che 
scegliesti profeti di verità ed hai approvato le parole di 
verità che essi hanno proclamato. Benedetto sii Tu, o 
Signore, che scegliesti Mosè, Tuo servitore, per concederci 
la Legge, che hai eletto il Tuo popolo Israele e profeti 
fedeli e veri.

Benedizioni seguenti l’Haftarà

Nostro Redentore è il Signore degli eserciti, il Suo 
Nome è Santo d'Israele. Benedetto sii Tu, Signore Dio 
nostro, Re del mondo, Creatore dell'Universo, Dio giusto, 
Dio di verità, le di cui azioni rispondono alle promesse 
vere e giuste. Verace sei Tu, o Signore Dio nostro e 
veritiere sono le Tue parole, neppure una di esse cade nel 
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vuoto, poiché Dio Re leale Tu sei. Benedetto sii Tu, o 
Signore, leale in tutte le promesse. Abbi pietà di Sion che è 
la nostra vita, e alle anime afflitte porterai salvezza presto 
ai giorni nostri. Benedetto sii Tu, o Signore, che rallegrerai 
Sion nei suoi figli. Rallegraci, o Signore Dio nostro, 
inviandoci il Tuo servo, il profeta Elia, e ristabilirai il 
reame della casa di David, Tuo unto, in modo che 
gioiremo. Che mai uno straniero occupi il trono di David, 
ne mai altri usurpi la sua gloria, perché Tu hai giurato per 
il Tuo Nome sacro, che la di lui fiaccola mai si spegnerà. 
Benedetto sii Tu, o Signore, scudo di David.
Noi Ti rendiamo grazie, o Signore Dio nostro, per la Legge 
che ci hai dato, per il culto che ci hai prescritto, per i 
profeti che ci inviasti e per questo giorno di Sabato che ci 
hai dato per santità e riposo, per onore e gloria. Per tutto 
ciò, o Signore Dio nostro. Ti ringraziamo e Ti 
benediciamo. Si benedirà continuamente il Tuo nome da 
parte di ogni vivente. Benedetto Tu o Signore che 
santifichi il Sabato.
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LA SEPARAZIONE DEL GIORNO FESTIVO
(cena del sabato sera)

Accensione della candela per la Separazione

Accendo la candela per la separazione dal giorno festivo 
ai giorni lavorativi. (Amen)

Havdalah
 (Cerimonia della "Separazione")

La radice significa separare, rimuovere, essere 
staccato da.
L’Havdalah si recita il sabato sera, di solito un'ora dopo 
il tramonto, misurata col momento in cui tre stelle 
appaiono in cielo, che indica la fine dello Shabbat

(Mentre si tiene in mano una coppa di vino, si dice:) 
Ecco, il Signore è la mia Salvezza! Io avrò fiducia e non 
timore, perché il Signore è la mia forza e la mia 
protezione, e sarà per me salvezza. Attingerete acqua con 
gioia dalle fonti della salvezza. Al Signore appartiene la 
salvezza; sul Tuo popolo sia la Tua benedizione. Selah. Il 
Signore delle schiere è con noi; è un rifugio per noi il Dio 
di Giacobbe.
Agli ebrei appartenne la luce e la gioia e l'allegrezza e 
l'onore. Così sia (anche) per noi.
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il Nome del 
Signore.(Amen)

Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che 
crei il frutto della vite.(Amen)
BARUKH ATAH ADONAI ELOHEINU MELEKH 
HA-OLAM, BO'RE P'RI HAGAFEN. (AMEN)
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(Sulle erbe aromatiche si dice:)
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che 
crei i vari generi di aromi.(Amen)

(Indicando la luce, si dice :)
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dell'universo, che 
crei la luce del fuoco.(Amen)

(Prendendo di nuovo la coppa di vino, si dice:)
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che 
distingui tra il sacro e il profano, tra la luce e le tenebre, 
tra Israele e le genti, tra il giorno settimo e i sei giorni 
lavorativi. Benedetto Tu, Signore, che distingui tra il sacro 
e il profano. 

Benedizione sul pane

Benedetto sii Tu, o SIGNORE, nostro Dio, Re 
dell'universo, Tu che ci porti pane dalla terra." (Amen)

BARUKH ATAH ADONAI ELOHEINU MELEKH 
HA'OLAM, HA'MOTZI LEHEM MIN HA-ARETZ.(Amen)

 ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ

Il Maestro dice: “Voi or dunque benedite il pane così:” 
(Se non c'è il Maestro si dice: “con il permesso del 
nostro maestro benediciamo il pane così”)
Benedetto sii Tu Dio Altissimo che ci invii il Leone di 
Giuda.
Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio 
Altissimo che benedice in Shalem Redenta il pane della 
Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e le 
Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo. 
(Amen)
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Benedizione prima dei pasti

Benedetto è Dio Altissimo che ci dà il nostro pane ed il 
nostro sostentamento.
Benedetto è Dio Altissimo che dà ad ogni creatura il cibo 
della sua natura.
Benedetti sono gli uomini, le donne ed i bambini che 
mangiano alla presenza di El Shaddai, essi dicono: "Ha - 
kol ochlim mishelò, tutti mangiano il cibo dalla mano di 
Dio". (Amen)
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VISIONI
VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2012 – BERNATE / 
MILANO
MATTINO

QUANDO IL MAESTRO CARMINE DAVIDE H-YACH  
MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM INIZIA IL 
LAVORO, DAL SOLE ESCE UNA LUCE INTENSA CHE 
FORMA PIÙ VOLTE NEL CIELO TRE SFERE GIALLE E 
UN SIMBOLO.

Spiegazione della visione:
Le tre luci di forma di dimensioni rappresentano le tre 
Redenzioni: La Prima Redenzione nelle mani di Mosè, 
l’uscita dall’Egitto del popolo d’Israele, la Seconda 
Redenzione nelle mani di Gesù di Nazareth, l’elevazione 
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dal paganesimo al cristianesimo, la terza sfera rappresenta 
la Terza Redenzione Finale per Israele  le nazioni nelle 
mani del Terzo Redentore dell’Umanità, Haim.
Il simbolo rappresenta un oggetto da lavoro che serve per 
la potatura.

La roncola è un attrezzo agricolo formato da una lama 
metallica curvata a forma di punto interrogativo, affilata 
dal lato concavo e munita di impugnatura, solitamente di 
legno una versione con accentuata curvatura della lama 
simile ad un gancio, con applicato sul manico una lunga 
asta, viene utilizzata per sfoltire le fronde degli ulivi o 
potare.

La vite e i tralci: Giovanni 15 – 1, 8
“Io sono la vera vite e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e quello che 
porta frutto, lo pota, affinché frutti di più. Già voi siete 
puri, in virtù della parola che vi ho annunziato. Rimanete 
in me ed io in voi. Come il tralcio non può da sé portare 
frutto se non rimane unito alla vite, così nemmeno voi, se 
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci; chi rimane 
in me ed io in lui, questi porta molto frutto; perché senza 
di me non potete far niente. Se uno non rimane in me, è 
gettato via come il sarmento e si secca, poi viene raccolto e 
gettato nel fuoco a bruciare. Se rimanete in me e 
rimangono in voi le mie parole, chiederete quel che 
vorrete e vi sarà fatto. Il Padre mio sarà glorificato in 
questo: che portiate molto frutto e siate miei discepoli”.
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Luca: 10, 1 – 20
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li 
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: "La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: 
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando 
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite 
loro: "È vicino a voi il regno di Dio". Ma quando entrerete 
in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze 
e dite: "Anche la polvere della vostra città, che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vicino". Io vi dico che, 
in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di 
quella città. Guai a te, Corazìn, guai a te, Betsàida! Perché, 
se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che 
avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e 
cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel 
giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente 
di voi. E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino al cielo? 
Fino agli inferi precipiterai! Chi ascolta voi ascolta me, chi 
disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza 
colui che mi ha mandato". I settantadue tornarono pieni 
di gioia, dicendo: "Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome". Egli disse loro: "Vedevo 
Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho 
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e 
sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i dèmoni si 
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sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli".

SULLA GAMBA DESTRA DEL MAESTRO CARMINE 
DAVIDE H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM 
VIENE POSATA UNA SFERA MENTRE SULLA GAMBA 
SINISTRA UNA FASCIA.

SULLA LETTURA DELLA PREGHIERA PER I DEFUNTI 
È APPARSA NEL CIELO UNA SCRITTA  “SHALOM”  POI 
MOLTISSIME PICCOLE LUCI LUMINOSISSIME, POI 
HO VISTO DELLE PERSONE CHE INDOSSAVANO UN  
COPRICAPO BIANCO E SI INGINOCCHIAVANO 
DURANTE LA PREGHIERA, ALLA FINE DELLA 
PREGHIERA SI È FORMATO NEL CIELO UN 
DUPLICATO DEL BASTONE DEL MAESTRO CARMINE 
DAVIDE, IL BASTONE ERA DI LUCE BIANCA.

Spiegazione della visione:
In questa visione viene riconosciuta l’autorità del Maestro 
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM

POI IL MAESTRO CARMINE DAVIDE HA INIZIATO A 
POSIZIONARE LE PIETRE:
SUL 1° ANGOLO MOSTRANO FASCI E LETTERE DI 
COLORE BLU E VIOLA
SUL 2° ANGOLO VEDO UN UOMO IN TUNICA 
BIANCA, SI PONE DI FRONTE AL MAESTRO CARMINE 
DAVIDE, CON UN GRANDE LIBRO BIANCO IN MANO, 
E LEGGE INSIEME AL MAESTRO.
SUL 3° ANGOLO SI FORMA PRIMA UNA GRANDE 
TENDA DI LUCE POI VEDO UN’ AQUILA E INFINE UN 
CAVALLO BIANCO.
SUL 4° ANGOLO DAL CIELO SCENDE UN 
PAESAGGIO FATTO DI LUCE. POI TANTE LUCI 
BIANCHE CHE SI MUOVONO VELOCI (IL PAESAGGIO 
MI RICORDA GERUSALEMME)
SULLA 5° PIETRA AL CENTRO: DAL SOLE 
ARRIVANO SUL MAESTRO CARMINE DAVIDE FASCI 



89

DI LUCE BLU E ORO, POI APPARE UNA GRANDISSIMA 
Y VIOLA LA PUNTA DELLA LETTERA TOCCA LA 
PIETRA CENTRALE IN CORRISPONDENZA DEI PIEDI 
DEL MAESTRO CARMINE DAVIDE, POI APPAIONO 
DELLE SFERE ORO CHE RIPRODUCONO LE 
COSTELLAZIONI. LA COLLINETTA DI FRONTE 
CAMBIA FORMA, VIENE AVVOLTA DA UNA LUCE 
BIANCA CHE LE DISEGNA UNA CIMA, DALLA FORMA 
ASSUNTA MI RICORDA IL MONTE SINAI.
QUANDO IL MAESTRO CARMINE DAVIDE PONE LE 
PIETRE PER DEFINIRE LE PORTE DI GERUSALEMME 
E PRONUNCIA E STABILISCE IL COLLEGAMENTO 
DELLA PORTA CON IL NOME DELLA TRIBÙ DEI FIGLI 
DI ISRAELE CORRISPONDENTE, (es. “Porta di Ruben”) 
AD OGNI PIETRA POSTA IL NOME PRONUNCIATO 
APPARE ANCHE SCRITTO IN CIELO CON GRANDI 
LETTERE DI LUCE.
LA VISIONE TERMINA CON L’IMMAGINE DEL LEONE 
DI GIUDA.
SABATO 3 NOVEMBRE 2012 - BERNATE / 
MILANO
MATTINA
IN CIELO APPARE PRIMA UN  GRANDE ARCOBALENO 
POI SU UNO DEI PINI PONGONO UN LUNGO NASTRO 
DI COLORE VERDE SMERALDO CHIARO, A FORMA DI 
ARCO,  IN DIREZIONE DI GERUSALEMME.
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Dal libro Rivelazione di Giovanni 22, 13 - 15
“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e 
la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, per avere 
diritto all’albero della vita ed entrare nella città per le 
porte! Fuori i cani, i venefici, gl’impudichi, gli omicidi, gli 
idolatri e chiunque ama ed opera la menzogna!”.

POMERIGGIO
SEGNO SUGLI ALLIEVI
QUANDO IL MAESTRO CARMINE DAVIDE INIZIA IL 
LAVORO, IN CIELO APPARE UNA SCHIERA DI ANGELI 
CHE SI DISPONGONO IN CERCHIO, IL CERCHIO È 
MOLTO GRANDE LE ALI DI OGNI ANGELO TOCCANO 
QUELLE DELL’ANGELO SUCCESSIVO, IL CERCHIO 
RACCHIUDE TUTTA LA ZONA DOVE SI TROVA IL 
MAESTRO E GLI ALLIEVI.
POI ARRIVA UNA GRANDE NUVOLA COLOR GIALLO 
SCURO DORATO, MI RICORDA IL COLORE 
DELL’OLIO. DURANTE IL LAVORO SUGLI ALLIEVI 
APPARE UNA GRANDISSIMA AQUILA CON LE ALI 
SPIEGATE  SU TUTTI LORO.
POI APPARE UN CANDELABRO MASSICCIO, IN ORO, 
IL CANDELABRO DEL TEMPIO, POI UN ARCO CON 
UNA FRECCIA CHE PUNTA VERSO IL CIELO, ANCHE 
QUESTI SONO TUTTI IN ORO.
IL MAESTRO CARMINE DAVIDE CHIAMA UN ANGELO 
PARTICOLARE EDAL CIELO SCENDE UN ANGELO 
BELLISSIMO, CON UNA LUNGA TUNICA 
DRAPPEGGIATA E GRANDI ALI, È TUTTO D’ORO. 
L’ANGELO SI PONE ACCANTO ALLA MANO DESTRA 
DEL MAESTRO CARMINE DAVIDE, MENTRE QUESTI 
ALZA IL BRACCIO CON LE TRE DITA (POLLICE, 
INDICE, MEDIO) TESE. 
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POI APPARE UNA LETTERA EBRAICA 

INFINE MOSTRANO UN GRANDE CANDELABRO 
EBRAICO A 9 LUCI  E UNA GRANDE   H  DI LUCE 
BIANCA.
LA SERA, DOPO I SEGNI DEL POMERIGGIO, VEDO 
PIÙ VOLTE ACCANTO AL MAESTRO CARMINE 
DAVIDE UNO SCORPIONE BIANCO.

VISIONE DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012
POMERIGGIO (DURANTE VIAGGIO DI RITORNO)
IN QUESTA VISIONE HO VISTO PRIMA UN GRANDE 
SCORPIONE AZZURRO, POI LUCI MOLTO LUMINOSE 
AZZURRE E VERDI, POI DEI FIORI DAI PETALI 
LEGGERI E FILIFORMI CIRCONDATI DA UNA LUCE 
DORATO-SCURO CHE FORMAVANO DEI SEMICERCHI  
TIPO VENTAGLI

POI HO VISTO UNA TORRE ALTA E STRETTA, ANTICA, 
FATTA DI PIETRA A GRADONI, AD UN TRATTO 
QUESTA TORRE SI È INCLINATA VERSO DESTRA E SI 
È SPEZZATA A METÀ; QUANDO LA NUBE DI POLVERE 
SI È DIRADATA, HO VISTO UN CIELO COPERTO DI 
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NUVOLE, POI LE NUVOLE SI SONO DIRADATE ED È 
APPARSA UNA STELLA MOLTO LUMINOSA: LA 
STELLA DI CRISTO.

LA FRASE:
“LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO 
DISTRUGGE LA TORRE DI BABELE”
ED È APPARSO UN ANGELO, CHE AVEVA GRANDI ALI 
DALLA FORMA PARTICOLARE, L’ANGELO DELLA 
GLORIA, VENUTO PER ANNUNCIARE LA VITTORIA 
DELLA STELLA DI CRISTO.

INFINE HO VISTO SCRITTO UN NOME:   MICHEA   5.

Michà 5, 1 - 14:
O Betlemme Efrath, malgrado tu sia la minore fra le 
famiglie di Giuda, da te uscirà la Guida d'Israele la cui 
origine è antichissima.
Perciò li porrà in angustie fino a che la gestante non 
partorirà; quindi tutto il resto dei confratelli tornerà ad 
essere riunito con i figli d'Israele.
Governerà con la forza del Signore e con il prestigio che gli 
deriverà dal nome del Signore, suo Dio; staranno in pace, 
poiché la sua fama si sarà estesa fino alle estremità della 
terra.
Egli sarà apportatore di pace quando l'Assiro verrà nel 
nostro paese e calpesterà i nostri palazzi: costituiremo 
contro di lui sette pastori e otto prìncipi da in mezzo al 
popolo. 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 e non attendono il 
figlio di Adamo. 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. 
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La tua forza prevarrà sui tuoi avversari e tutti i tuoi nemici 
saranno annientati.
In quel giorno, dice il Signore, farò cessare i tuoi cavalli da 
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, farò cessare i tuoi idoli e le tue 
stele in mezzo a te, e 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.

Michea 5, 1 – 14:
Cristo nascerà a Betleem. - E tu, Betleem-Efrata, tu 
sei la minima tra le migliaia di Giuda; ma da te mi uscirà 
Colui che deve regnare in Israele: la sua origine risale ai 
tempi antichi, ai giorni lontani. Per questo Dio li 
abbandonerà fino a quando Colei, che deve generare, darà 
alla luce. Allora il resto dei suoi fratelli ritornerà ai figli 
d'Israele. Egli si leverà e pascerà il gregge con la fortezza 
del Signore, con la maestà del nome del Signore, Dio suo. 
Abiteranno sicuri, perché allora stenderà il suo potere fino 
agli estremi limiti del paese. E sarà egli la pace.

Preminenza d'Israele. - Quando l'Assiro invada la 
nostra terra per distruggere i nostri palazzi, noi 
susciteremo contro di lui sette pastori e otto prìncipi. Essi 
governeranno l'Assiria con la spada e il paese di Nemrod 
con la lancia. Essi ci libereranno dall'Assiro, quando avrà 
invaso la nostra terra e calpestato il nostro suolo. E il resto 
di Giacobbe sarà in mezzo alla moltitudine dei popoli 
quale rugiada che viene dal Signore, come gocce di pioggia 
sull'erba, la quale non spera nell'uomo, né aspetta nulla 
dai mortali. Allora il resto di Giacobbe sarà, fra tutta la 
moltitudine dei popoli, come il leone in mezzo alle bestie 
della foresta, come il leoncello tra greggi di pecore, il quale 
passa, calpesta, porta via, e nessuno gli può togliere la 
preda. Si alzerà la tua mano sui tuoi nemici e tutti i tuoi 
avversari saranno sterminati.
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Ciò che farà il Signore. - «In quel giorno, dice il 
Signore, io toglierò di mezzo a te i tuoi cavalli e 
distruggerò i tuoi carri; rovinerò le città della tua terra e 
atterrerò tutte le tue fortezze; toglierò dalla tua mano i 
malefici e non avrai più indovini. Farò sparire di mezzo a 
te i tuoi idoli assieme alle tue statue e non adorerai più 
l’opera delle tue mani. Anzi, strapperò di mezzo a te i tuoi 
pali sacri e distruggerò del tutto le tue stele. Si, con furore 
e con sdegno, mi vendicherò di tutte le nazioni, che non 
mi hanno ascoltato».

Isaia 48, 6 - 9
“L’hai udito, considera tutto, e voi non lo direte? Ti ho 
fatto udire cose nuove ora, cose occulte che non conoscevi. 
Ora sono avvenute e non da tempo antico, e prima di oggi 
non le hai udite, perché tu non dica: “Ecco io le 
conoscevo”. Tu non le hai né udite, né conosciute, né da 
tempo sono pervenute al tuo orecchio, perché sapevo che 
tu avresti ingannato, e peccatore sin dalla nascita sei stato 
chiamato”.

Unità diversificata
«E tu, figlio dell'uomo, prendi un legno e scrivici sopra: 
Giuda e gli Israeliti uniti a lui, poi prendi un altro legno e 
scrivici sopra: Giuseppe, legno di Efraim e tutta la casa 
d'Israele unita a lui, e accostali l'uno all'altro in modo da 
fare un legno solo, che formino una cosa sola nella tua 
mano…..Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò gli 
Israeliti dalle genti fra le quali sono andati e li radunerò da 
ogni parte e li ricondurrò nel loro paese: farò di loro un 
solo popolo nella mia terra, sui monti d'Israele; un solo re 
regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né più 
saranno divisi in due regni. …saranno il mio popolo e io 
sarò il loro Dio. Il mio servo Davide sarà su di loro e non vi 
sarà che un unico pastore per tutti; seguiranno i miei 
comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno 
in pratica. (Yechezkel 37:16-24)
L’Haftarà VaYigash contiene queste parole profetiche di 
consolazione di Yechezkel del futuro ritorno e unificazione 
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del popolo ebraico. L’Haftarà fa eco alla drammatica 
riunificazione di Yosef e i suoi fratelli in Egitto dopo anni 
di invidia, di odio, di sospetto e di separazione. 
Sembrerebbe che questa riunione sia servita di esempio - 
Ma'aseh 'Avot Siman laBanim  (le azioni dei padri un 
segno per i figli)-- per i loro discendenti.
Esiste un parallelo diretto tra gli eventi duali menzionati 
nella profezia – il ritorno del popolo ebraico in Eretz 
Yisrael menzionato nella profezia ("prenderò gli Israeliti 
dalle genti fra le quali sono andati e li radunerò da ogni 
parte e li ricondurrò nel loro paese ") e la loro 
riunificazione come unità coesa ("ed essi saranno una 
unica nazione e sarò il loro D-o") -- e la decima 
benedizione delle Shemone Esrei (diciotto benedizioni). 
Dove preghiamo: : "v'sa l'kabeitz galuyoseinu, v'kab'tzeinu 
yachad mei'arba kanfot ha'aretz..." – “e alza uno 
stendardo per raccogliere i nostri esuli, e raccoglici dai 
quattro angoli della terra." 
(Raduno degli esiliati)
“Fa che suoni la grande buccina per la nostra libertà, e 
alza il vessillo per radunare i nostri dispersi. Radunaci 
insieme dai quattro angoli della terra nella nostra Terra.
Benedetto Tu, Signore, che raduni i dispersi del Suo 
popolo Israele”.
 La benedizione ripete l'adunanza degli esuli due volte in 
modo apparentemente ridondante. Rav Shimon Schwab 
(in Rav Schwab sulla preghiera, Artscroll/Mesorah) 
suggerisce che il primo "raduno" si riferisce al ritorno 
fisico dei K'lal Yisrael alla loro Terra Santa; il secondo 
"raduno" si riferisce alla riunificazione del popolo ebraico 
ideologicamente frammentato.
Yechezkel esprime la riunificazione del B'nei Yisrael come 
la riunificazione di Yehuda e Yoseif. Su un piano semplice, 
questo fa riferimento la scissione in due regni, guidata dai 
governanti di queste due tribù. Forse possiamo suggerire 
un altro significato, evidenziando la riunione di due 
diversi tipi di ebrei. Nel corso dei secoli, ci sono sempre 
stati due modelli di 'Avodas Hashem' preghiera ad 
Hashem: l'approccio di esclusiva devozione verso lo studio 
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della Torah e la ricerca spirituale diretta e l'approccio di 
combinare lo studio della Torah con un maggiore 
coinvolgimento nel mondo, professionalmente o 
accademicamente. Esempi stellari di entrambi i tipi sono 
esistiti nel corso della storia ebraica. Rav Soloveitchik ha 
suggerito che questa dualità è la radice della disputa tra 
Yoseif e i suoi fratelli. 
L’approccio di Yoseif al servizio a D-o sarebbe di infondere 
l'intero mondo con la santità confrontandosi con esso ed 
elevandolo. (Vedi Sheim MiSh'muel dove egli spiega che 
questo concetto è l’idea simbolica dietro il collocamento 
della Menorà di Chanuka che rappresenta la luce della 
Torah fuori della casa, dimostrando che la Torah deve 
illuminare tutti gli aspetti del mondo esterno). 
Infatti, i ruoli di Yoseif come amministratore di fiducia, 
interprete di sogni, economista, viceré e orchestratore 
della storia pur rimanendo fedele alle tradizioni di 
famiglia del padre serve come prototipo di questo tipo di 
ebreo. 
Yehuda e i suoi fratelli sposarono un approccio più 
insulare, concentrandosi sullo studio della Torah senza 
tanto coinvolgimento nel mondo in generale. 
In definitiva, la riunificazione dei fratelli rappresenta la 
validità di entrambi gli approcci. K'lal Yisrael ha dodici 
tribù. 
Alcuni, come Leivi e Yissachar, hanno dedicati la loro vita 
esclusivamente allo studio della Torah servendo come 
base centrale per la trasmissione e l'interpretazione 
accurata della Torah per tutte le generazioni. Gli altri si 
impegnano in professioni, mestieri e agricoltura e 
sostengono coloro che sono impegnati esclusivamente 
nello studio della Torah. Persone provenienti da tutte le 
tribù possono diventare "membri onorari" di Sheivet Leivi 
scegliendo uno stile di vita di sola Torah se sentono questa 
chiamata. (Vedi anche Rambam, alla fine di Hilchot 
Sh'mitta V'Yoveil, anche Shulchan ' Aruch O "C 157 e 
Bei'ur Halachas. v. "ya'asok").
Anche se ognuno di questi due membri-prototipo di K'lal 
Yisrael svolge un prezioso, indispensabile ruolo, spesso, 
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dal momento che sono così diversi gli uni dagli altri, le 
loro differenze potrebbero portare a discussioni o 
addirittura scissioni come è avvenuto, secondo la Rav 
Soloveitchik, nel caso del originale Sh'vatim. Il profeta 
preannuncia lo stato della redenzione, quando tutte le 
fazioni di B'nei Yisrael si riuniranno riconoscendo che 
attraverso i loro ruoli diversi ma complementari tutti 
partecipano nel portare la gloria di D-o al mondo.
Naturalmente, non occorre attendere per la redenzione 
finale avviare il processo. E’ urgente per tutti i membri del 
popolo ebraico riconoscere i legittimi anche se distinti 
approcci alla preghiera ad Hashem insieme con la Torah e 
le Taryag Mitzvot ("ed essi seguiranno i miei 
comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno 
in pratica ") come loro fondamento e ad abbracciare la 
diversificata unità basata sulla Torah nei nostri ranghi. 
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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.

SUKKAT DAVID (Amos 9/11)
Movimento Israelitico Messianico (Deut 30 / 1-10)

“Quel giorno io rialzerò la capanna di Davide, 
che è caduta, ne riparerò i danni, ne rialzerò le 
rovine, la ricostruirò com’era nei giorni antichi, 
affinché possegga il resto di Edom e tutte le 
nazioni sulle quali è invocato il mio nome”, dice il 
Signore che farà questo ( Amos 9 / 11 – 12 )

SCUOLA BIBLICA APOSTOLICA=
YESHIVA MESSIANICA

in Milano

Un passo avanti verso Risveglio e Ritorno di 
Yeshua

ATTUALITA
(a g g i o r n a t a  il  0 4. novembre 2012)

Dopo settimane  s e n z a  risposta dai fratelli e 
sorelle Dio stesso ha dato la Sua risposta: EGLI ha 
riunito in un ritiro spirituale dal 01. – 04. 
novembre 2012 tre ( = 3 ) ministeri in “OASI 
SHALOM” con il seguente risultato:

i tre ministeri ( Casa di Avraham, Figli di Abramo 
e Kerygma ) hanno deciso

1 )  a   c o m i n c i a r e  con lo studio della Torà di   
Yeshua ha Mashiach e  vogliono andar’avanti con 
la Yeshiva Messianica – Dio volendo – il   0 1. 
Nissan 5773 =  12 / 03 / 2013. 
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2)   a   i n v i t a r e  amici di Israele, che sono 
convinti e decisi di ritornare alle 

  radice della nostra fede, di  u n i r s i  con essi. 

Aspettando adesso la vostra risposta vi 
benediciamo e salutiamo con un cordiale

SHALOM
Per il team: David Ben Joseph

Oggetto: Vocazione / chiamata per insegnamento biblico 
ecc.
Cari fratelli e sorelle,
se Dio vuole che la suddetta Suola biblica inizia il  1. 
Nissan 5773 = 12 / 03 / 2013, non dobbiamo esitare e 
prepararci i prossimi  5 - 6 mesi.

C h i  d i  v o i 
1) vuole fare tutto per il risveglio in Italia ed il ritorno 

di Yeshua ha Mashiach,
2) sente una chiamata ( anche piccola ) per 

l’insegnamento biblico = insegnamento degli 
apostoli = Torà di Yeshua ha Mashiach,

3 ) ha gia temi pronti come diversi fratelli e sorelle, che 
ricevono questa lettera,
3) conosce relatori nazionali ed internazionali 

riguardo i temi della la scuola
è cordialmente invitato e chiesto a comunicare questo a 
noi – grazie !

Abbiamo una grande  r e s p o n s a b i l i t à  e dobbiamo 
anche assumerla come Mosé ed altri esempi della nostra 
fede. 

Inoltre dobbiamo comprendere, che questa opera richiede 
un  “l a v o r o  i n 
s q u a d r a” ( quale è biblico ! ): nostro “e g o” deve essere 
totalmente sottomesso sotto il grande traguardo e di più in 
ogni cosa e momento sotto la volontà di Dio !
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Per favore  s e g n a l a t e  presto la vostra disponibilità per 
questo progetto; la risposta concreta riguardo cifr. 1- 4 
potete darci anche un poco più tardi – grazie !
Con benedizioni ed un cordiale e fraterno

SHALOM

Il team responsabile per la Scuola biblica

ITALIA PREGA PER ISRAELE

“Io santificherò il mio gran nome, che è stato 
profanato fra le nazioni in mezzo alle quali voi 
l’avete profanato, e le nazioni conosceranno, che 
io sono YHWH, dice Adonai Elohim, quando io 
mi santificherò in voi, sotto i loro occhi” ( E z e c 
h i e l e  36 / 23 )



101

Le sette Neviot profetesse

(1) Saràh, (2) Miryam, (3) Devoràh, (4) Channàh, (5) 
Avigail, (6), Chuldàh ed (7) Ester.

il Carro della Redenzione o Grande Carro
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le Pleiadi
Nome stella del 
Grande Carro

Nome della donna Nome della 
profetessa

Nome della 
stella delle 
Pleiadi

Convergenza: 
Stella del Re 
Unto

Il Nome da 
portare

IV STELLA 
SPOSTATA IL 
CRISTIANESIMO 
ILLUMINATO 
DELLA IV 
GENERAZIONE

PAOLA MIRYAM ASTEROPE STELLA 
DEL RE 
UNTO

H-YACH 
MESHCRY 
EL 
ZERACH-
H 
SHALOM

AVRAHAM MARIAGIULIA SARÀH MAIA STELLA 
DEL RE 
UNTO

H-YACH 
MESHCRY 
EL 
ZERACH-
H 
SHALOM

CRISTO MARIAROSA DEVORÀH ALCYONE STELLA 
DEL RE 
UNTO

H-YACH 
MESHCRY 
EL 
ZERACH-
H 
SHALOM

REDENZIONE MARIALAURA ESTER ELETTRA STELLA 
DEL RE 
UNTO

H-YACH 
MESHCRY 
EL 
ZERACH-
H 
SHALOM

ESTER MARISA CHULDÀH MEROPE STELLA 
DEL RE 
UNTO

H-YACH 
MESHCRY 
EL 
ZERACH-
H 
SHALOM

SALOMONE STEFANIA AVIGAIL CELENO STELLA 
DEL RE 
UNTO

H-YACH 
MESHCRY 
EL 
ZERACH-
H 
SHALOM

MARDOCHEO IL 
GIUSTO

TERESA CHANNÀH TAIGETE STELLA 
DEL RE 
UNTO

H-YACH 
MESHCRY 
EL 
ZERACH-
H 
SHALOM
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COLLEGAMENTO AL CALENDARIO ESSENO 
REDENZIONALE

V CICLO DI SETTE SETTIMANE SOTTO IL SEGNO DEL 
REGNO DEI CIELI NELL’ANNO DICIANNOVESIMO 
DELLA NUOVA ERA MONDO AVVENIRE ALDILÀ
7 DICEMBRE 2012 TRIBÙ DI ASCER ANNO 5773 23 
KISLEV
SETTIMA SETTIMANA SEGNO DELLA 
RESURREZIONE DEI MORTI
PRIMO CERCHIO PROFETICO L’AMORE DI DIO
SETTIMO CERCHIO PROFETICO LA REDENZIONE DI 
DIO
CONGIUNZIONE
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DEL RE UNTO
SOTTO IL SEGNO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO 
SPIRITO
STELLA DI SALOMONE
QUINTO CERCHIO PROFETICO REDENZIONE DEL 
MONDO

8 DICEMBRE 2012 TRIBÙ DI ASCER ANNO 5773 24 
KISLEV
SETTIMA SETTIMANA SEGNO DELLA 
RESURREZIONE DEI MORTI
PRIMO CERCHIO PROFETICO L’AMORE DI DIO
SETTIMO CERCHIO PROFETICO LA REDENZIONE DI 
DIO
CONGIUNZIONE
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DEL RE UNTO
SOTTO IL SEGNO DELLA STELLA DEL RE UNTO
STELLA DEL RE UNTO
SESTO CERCHIO PROFETICO LE GUERRE DI DIO
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ISAIA
Capitolo 4
1 Sette donne afferreranno un uomo solo, in quel giorno, e 
diranno: "Ci nutriremo del nostro pane e indosseremo le 
nostre vesti; soltanto, lasciaci portare il tuo nome, toglici 
la nostra vergogna".
2 In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore 
e gloria e il frutto della terra sarà a magnificenza e 
ornamento per i superstiti d'Israele. 3 Chi sarà rimasto in 
Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato 
santo: quanti saranno iscritti per restare in vita in 
Gerusalemme.
4 Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di 
Sion e avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi è stato 
versato, con il soffio del giudizio e con il soffio dello 
sterminio, 5 allora creerà il Signore su ogni punto del 
monte Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una 
nube di fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco 
fiammeggiante durante la notte, perché la gloria del 
Signore sarà sopra ogni cosa come protezione, 6 come una 
tenda sarà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e 
riparo contro la bufera e contro la pioggia.

I SEGNI DELLA REDENZIONE

È arrivato il Tempo Ba-hasman
Segno delle Stelle
Segno del Regno dei Cieli
Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Segno della Stella di Cristo
Segno della Quarta Generazione e Segno della 
Ricostruzione del Terzo Tempio
Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto.

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
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E’ il tempo della Ricostruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme
E’ il tempo della resurrezione dei morti
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Vi sono sette titoli stabiliti con i Sette Sigilli del 
Redentore:
1 Il Sigillo del Redentore di Israele 
2 Il Sigillo del Cristo delle Nazioni 
3 Il Sigillo del Terzo Redentore dell'umanità 
4 Il Sigillo del Giudice Unto del Regno dei Cieli 
5 Il Sigillo del Figlio di Adamo 
6 Il Sigillo del Giusto Risorto 
7 Il Sigillo del Maestro dell'Albero della Vita 

Questi Sigilli corrispondono ai Sette Cerchi 
Profetici:
7° Cerchio Profetico: 

La Redenzione di Dio. Il Redentore di Israele. 
(La Prima Redenzione di Mosé). 

6° Cerchio Profetico: 
Le guerre di Dio. Il Cristo delle Nazioni. 
(La Seconda Redenzione; “poiché la mia gelosia fece 
tutto ciò, parola del Signore”). 

5° Cerchio Profetico: 
La Redenzione dell'Umanità. Il Terzo Redentore 
dell'umanità. 
(La Terza Redenzione Finale per merito del Maestro 
Haim). 

4° Cerchio Profetico: 
La Missione Unta. Il Giudice Unto del Regno dei Cieli. 

(Sulla terra è la Missione Messianica del Sacerdote 
Unto che mangia il pane e nel Regno dei Cieli è il 
Giudice Unto). 

3° Cerchio Profetico: 
La Salvezza delle Nazioni. Il Figlio di Adamo. 
(Perché Adamo è il padre di tutti gli uomini). 

2° Cerchio Profetico: 
Il Timore di Dio da parte del suo popolo, Israele. Il 
Giusto Risorto. 
(Perché lo Tzadik, capo dei Trentasei Giusti Nascosti è 
risorto). 
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1° Cerchio Profetico: 
L'Amore di Dio. Il Maestro dell'Albero della Vita. 
(Da questo merito si guadagna la Vita Eterna). 

Questi sono i nomi dei Sette Cancelli della 
Redenzione Finale. 

Nel Segno delle Stelle essi sono i Sette Cancelli 
della Riunificazione:
1° I Cancelli della Riunificazione fra Israele e le Nazioni. 

(Segno del Libro delle Stelle
Segno del Monterosa
Segno del bacio e dell'abbraccio fra Esaù e Giacobbe

Segno della Stella della Redenzione). 
2° Cancelli della Riunificazione fra ebrei e cristiani. 

(Per usare la Grazia con tutti; 
Segno della Stella di Cristo
Segno della Correzione
Segno di Malta). 

3° Cancelli della Riunificazione fra le Dieci Tribù e Giuda 
e Beniamimo. 
(Segno di Ezechiele). 

4° Cancelli della Pace fra Israele ed il mondo arabo. 
(Completa i Segni della Pace e della Gerusalemme 
Unificata). 

5° Cancelli della Riunificazione fra la Quarta Stella e la 
Prima Stella.
(Segno della Stella di Abramo. 
Segno della Quarta Generazione: E’ l'Apertura del 
Nuovo Tempo). 

6° Cancelli dei Segni. 
“Farà un Segno e tutto procederà velocemente”. 

7° Cancelli dell'umiltà. 
Segno che la Stella di Cristo o Stella del Re Unto viene 
in Virtù dell’Umiltà (il Terzo Redentore dell’Umanità, 
Haim). 
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Nel Segno del Regno dei Cieli essi sono i Sette 
Cancelli Segreti del Regno dei Cieli, tenuti dal 
Giudice Unto:
1° Cancello del Palazzo Reale. 

(È il Segno della Completezza del Regno dei Cieli e lo 
stabilirsi di esso per il mondo). 

2° Cancello del Regno dei Cieli che scende sulla terra. 
(Segno dell'allievo che è sulla terra davanti ai Gradini 
di Marmo Bianco). 

3° Cancello del Giudice Unto. 
(Segno del Trono della Redenzione). 

4° Cancello Segreto del Maestro. 
(Segni personali che il Maestro manda spesso nei sogni 
ma anche nella realtà a coloro che hanno trovato 
favore ai suoi occhi). 

5° Cancello dei Gradini di Marmo Bianco. 
(Questo Sigillo contiene molti segreti anche quello del 
giusto comportamento per poi salire i Gradini del 
Regno dei Cieli). 

6° Cancello delle pietre del Regno dei Cieli. 
(Segni delle pietre preziose e Segni delle pietre della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli). 

7° Cancello della Nuova Protezione del Regno dei Cieli 
per la Quarta Generazione.
(Segni della Nuova Protezione). 

Nel Segno della Nuova Luce essi sono i Sette 
Cancelli di sopra che diventano Sette Libri 
generali di sotto, nel mondo, per svelare il Nuovo 
Messaggio. 
I Libri sono sette e ciascun Libro contiene molti capitoli.
1 Cancello del Libro delle Stelle.
2 Cancello del Libro del Regno dei Cieli.
3 Cancello del Libro della Nuova Luce. 
4 Cancello del Libro del Sacerdote Unto che riceve il 

Pane del Regno dei Cieli. 
5 Cancello del Libro delle Sacre Guerre del Signore 

durante la Quarta Generazione.
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6 Cancello del Libro della Costruzione Amata della 
Quarta Generazione Illuminata. 

7 Cancello del Libro della Resurrezione. 
Nel Segno del Sacerdote Unto che riceve il Pane 
del Regno dei Cieli, i Sette Sigilli aprono i cancelli 
per far scendere i Segni della Missione Unta. 
Essi sono:
1 Cancello del Segno del Sacerdote Unto che riceve il 

Pane del Regno dei Cieli. 
2 Cancello del Segno del Sacerdote Unto che prepara le 

pietre del Regno dei Cieli per la Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. 

3 Cancello del Segno del Sacerdote Unto che parla. 
4 Cancello del Segno del Sacerdote Unto che porta le 

Buone Novelle. 
5 Cancello del Segno del Matrimonio. 
6 Cancello del Segno del Sacerdote Unto della Missione 

Unta della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
7 Cancello del Segno del Sacerdote Unto guidato dal 

Redentore. 

Nel Quinto Segno, i Sette Sigilli corrispondono ai 
Sette Cerchi Profetici di cui hanno anche gli stessi 
nomi. Essi, peraltro, danno le sette categorie nelle 
quali possono essere divise le profezie. 
Questi Sette Cerchi Profetici si rinnovano all'arrivo della 
Terza Redenzione Finale. Essi sono:
1 Cancello del 7° Cerchio delle profezie sulla Redenzione 

di Dio. 
2 Cancello del 6° Cerchio delle profezie sulle Guerre del 

Signore. 
3 Cancello del 5° Cerchio delle profezie sulla Redenzione 

dell'umanità. 
4 Cancello del 4° Cerchio delle profezie sulla Missione 

Messianica. 
5 Cancello del 3° Cerchio delle profezie sulla Salvezza 

delle Nazioni. 
6 Cancello del 2° Cerchio delle profezie sul Timore di Dio 

da parte di Israele. 
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7 Cancello del 1° Cerchio delle profezie sull'Amore di 
Dio. 

Questi Sette Cancelli contengono Sette Capitoli sui 
peccati della Quarta Generazione, cioè il Libro 
della Quarta Generazione Odiata. Essi contengono 
anche Sette Cancelli della Costruzione Amata 
della Quarta Generazione Illuminata. 
I Sette Capitoli Profetici sui peccati della Quarta 
Generazione Odiata sono:
1 I peccati dell'odio fra le persone. 
2 I peccati contro Dio nella mancanza di fede. 
3 I peccati contro la natura. 
4 I peccati contro lo spirito. 
5 I peccati della lingua. 
6 I peccati della Torre di Babele. 
7 I peccati del Vitello d'oro. 

I Sette Sigilli della Costruzione Amata, la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli, sono:
1 Cancello del Primo Angolo: 

la fede semplice nel cuore, 
la fede nei Giusti Nascosti, 
la fede nella Missione del Giusto Risorto, Haim, nato 
circonciso. 

2 Cancello del Secondo Angolo: 
la fede nei miracoli e nella potenza di Dio, 
il Primo Comandamento.

3 Cancello del Terzo Angolo: 
la fede nei Nuovi Segni della Terza Redenzione Finale.

4 Cancello del Quarto Angolo: 
la fede nel Secondo Comandamento.

5 Cancelli dei Sette Altari: 
l'Altare del Profeta, 
l'Altare del Sacerdote Unto, 
l'Altare di Melchisedek, 
l'Altare della Chiesa Rinnovata Universale, 
l'Altare della Sinagoga Rinnovata Universale, 
l'Altare della Costruzione, 
l'Altare di Zerak. 
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(l'Altare del Nuovo Battesimo
l'Altare del Nuovo Matrimonio). 

6 Cancello della Chiesa Rinnovata Universale. 
7 Cancello della Sinagoga Rinnovata Universale. 

Nel Sesto Segno i Sigilli sono i Sette Cancelli della 
Resurrezione:
1 Cancello della Resurrezione del Giusto Risorto. 
2 Cancello della Resurrezione dei morti. 
3 Cancello dello Scelto Figlio di Adamo. 
4 Cancello del Libro dell'Albero della Vita Eterna. 
5 Cancello del Nuovo Matrimonio. 
6 Cancello dell'Amore. 
7 Cancello della Pace. 
Grazie a Dio, sono stupendi, è vero, tutti questi Cancelli e 
questi Segni! I solo nomi illuminano la mente e il cuore 
dell'uomo. Tutti nei secoli e in questa generazione cercano 
la chiave ed ecco che grazie a Dio, la chiave e tutte le chiavi 
sono tenute dai più piccoli dai più umili non studiosi nella 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Il mondo non avrebbe 
mai immaginato che Dio affidasse tale grande ed 
incredibilmente ardua responsabilità alla gente semplice. 
D'altronde, se Dio l'avesse data ad un uomo colto studioso 
ricco che sarebbe successo? Sicuramente si sarebbe 
considerato un Cristo in terra e poi che cosa avreste fatto? 
Avreste ricominciato daccapo per aspettare ancora altri 
duemila anni! No, meglio capire il Disegno Divino e 
conoscere aprendo le chiavi della Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli perché solo gli umili della Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli sanno come usarle con grande umiltà 
davanti a Dio e davanti agli uomini, mentre gli uomini con 
tutta la loro cultura e con tutte le loro ricchezze si 
sarebbero confusi subito e si sarebbero creduti chi sa che 
cosa.
La chiave della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è tenuta 
dal Sacerdote Unto il Sigillo della Missione dell'annuncio 
che è arrivato il tempo. Il Sacerdote Unto della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli tiene il Cinquantesimo Sigillo. 
Dal Regno dei Cieli gli è stato dato il Sigillo del 
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Cinquantesimo Cancello l'eredità di Giosuè figlio di Nun 
nella chiave delle conquiste per la Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. Il Libro del Secondo Comandamento e il 
Libro del Nodo del Mistero di Cristo sciolto escono già per 
il mondo.
È arrivato il tempo, Ba-ha-sman. La Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli va verso il campo ebraico per uscire ai 
quattro Angoli della terra, è arrivato il germoglio la Chiave 
di Davide è tenuta dal Sacerdote Unto nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli; il Nuovo Messaggio 
incomincia a spuntare nella sua vera forma purificata.
Il Maestro è contento. Grazie per aver ricevuto il 
Cinquantesimo Sigillo nella Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli.
Oh Dio Altissimo, perdonaci per tutti i nostri peccati! Ti 
ringraziamo o Signore per averci fatto arrivare fino a 
questo momento. O uomini, donne, bambini della Quarta 
Generazione il lavoro non è il nostro è di Dio, e si compirà 
sulla terra il Cinquantesimo Sigillo è la sicurezza. La 
comprensione e la vera saggezza e la giusta umiltà sono 
assicurate in ogni parola del Nuovo Messaggio: la verità 
prevale nel mondo quando si arriva al Cinquantesimo 
Cancello.
Anche il sole si meraviglia nel suo corso quando scendono 
gli Angeli del Cinquantesimo Cancello.
Oggi il Nuovo Messaggio viene portato nel campo ebraico 
come in precedenza nel campo cristiano e non ha più 
importanza dire che i primi saranno gli ultimi e perciò gli 
ebrei devono essere per forza tra gli uomini a capire il 
Nuovo Messaggio. L'importante è che capiscono da una 
parte e dall'altra che stiamo lavorando e portando la 
parola di Dio per il bene e la salvezza di tutti.
Quando i cristiani non capiscono è triste, ma sembra una 
cosa naturale; devono arrivare alla comprensione. Quando 
però gli ebrei non capiscono, ciò fa male perché 
dovrebbero essere in grado di capire, anzi sono in grado di 
capire, ma non sempre ascoltano e perciò non arrivano 
alla comprensione. Che cosa si può capire di ciò che non si 
sa?
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Ma oggi che il Nuovo Messaggio è cominciato a spuntare il 
nostro desiderio è che venga una persona ebreo o cristiano 
istruita nel Giudaismo o nel Cristianesimo, che legga 
onestamente il Nuovo Messaggio e che lo capisca. E se 
questa persona in tutta sincerità abbia lottato per anni 
cercando di capire la Chiave che risolverà l'amaro conflitto 
che dura da duemila anni, immaginiamo la sua gioia, la 
sua meraviglia e la sua illuminazione quando arriverà alla 
giusta comprensione del Nuovo Messaggio. Ecco ciò che 
desideriamo e ci manca ancora per vedere realizzato il 
nostro lavoro sulla terra.
Ma non è sufficiente che gli studiosi si illuminano nel 
Perfetto Equilibrio dei Cinquanta Cancelli.
E un miracolo molto più luminoso ha luogo quando la 
persona che fino a ieri non aveva mai letto un libro sa 
sbalordire le menti dei savi con la nuova luce della Terza 
Redenzione Finale.
Il Cinquantesimo Cancello della beata comprensione per 
aprire il cuore dell'amato gregge alla vera luce del Dio 
Vivente nella Grande Rivelazione che si sta scrivendo sulle 
Tavole del cuore della Pecora smarrita della Casa di 
Israele.

Stavo per concludere questa parte del libro quando sul 
nostro profilo facebook della Casa di Avraham viene 
pubblicata una richiesta di amicizia da parte di una 
associazione. A tale riguardo vorrei riportare un loro 
progetto proprio per comprendere come i tempi e le 
persone sono pronte a ricevere un nuovo messaggio che 
porti la pace vera fra i popoli.
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COS’E’ IL PROGETTO HASHLAMAH?

Sulla scia di millenni di conflitti religiosi, lotte interne – 
così come combattere e conquistare i percepiti nemici 
esterni – molti tentativi lodevoli di pace sono emersi per 
cercare di riunire i credenti in una varietà di fedi diverse. 
A dire il vero, ci sono numerose comunità religiose, a 
possedere tali ideali universalistici: Sikhismo, Bahaismo, 
buddismo, taoismo, e in effetti la maggior parte delle 
espressioni dell’ebraismo, come pure le forme autentiche 
del Sufismo che spinge sull’idea che tutti possiamo 
coesistere e anche frequentare insieme, a volte, uno 
spazio condiviso per il culto e ad abbracciare le nostre 
somiglianze piuttosto che le nostre differenze.
Purtroppo, i problemi che affliggono le comunità delle 
varie fedi sono più radicati di questa soluzione in 
partenza facile da gestire. Non è abbastanza semplice 
riunire i cristiani e gli ebrei insieme, in quanto vi è una 
storia di oppressione e di antisemitismo che attraversa 
quasi diciannove secoli – anzi fin dal II secolo dell’era 
volgare – che non può essere cancellato, né ignorato a 
meno che e fino a quando, non si trovino le basi comuni 
per costruire ponti comuni col cristianesimo. Queste 
preoccupazioni teologiche non sono semplicemente in 
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contrasto con l’ebraismo lo sono ancora a molti altri 
livelli. Alcune comunità cristiane hanno infatti affrontato 
questi aspetti offensivi della tradizione cristiana: l’idea 
che l’ebraismo e le mitzvot che seguiamo, sono antiquate, 
sono state abrogate da Dio, erano una “maledizione” per 
tutto il tempo e quindi sono state sostituite da un unico 
tempo di sacrificio umano del Dio incarnato. Queste idee 
non possono effettivamente coesistere nello spazio stesso 
del culto dell’ebraismo, e i rabbini del dopo la nascita del 
cristianesimo hanno fatto capire chiaramente nei loro 
scritti di non essere sempre daccordo sull’argomento. 
Questo non significa che gli ebrei e i cristiani non possono 
e non debbano avere rispetto per l’altro, ma rispetto 
significa anche non trasformare ogni occasione di 
comprensione religiosa con l’interazione in 
un’opportunità di missione cristiana. A causa delle forti 
differenze tra ebraismo e cristianesimo – ad esempio l’uso 
di immagini di una presunta rappresentazione umana di 
Dio, quando la Torah proibisce questo sia nei Dieci 
Comandamenti e insegna in modo inequivocabile: “Dio 
non è un uomo” e “Dio non è il figlio dell’uomo, “(Numeri 
23,19) che la Torah è una” maledizione “(Galati 3:10-13) 
ed è stata abrogata, e così via – rabbini come 
Maimonide, il Rambam, hanno preso la posizione che una 
linea di ebreo osservante non consenta nemmeno il 
permesso di pregare all’interno di una chiesa. Per 
Maimonide, la chiesa è un luogo di idolatria, di immagini 
e la comprensione di un Dio diviso che la Torah non 
insegna. L’islam, d’altra parte, Maimonide precisa, è un 
percorso che adora il Dio della Torah. Gli ebrei non 
aderiscono alle comuni nozioni dei musulmani che parte 
della Torah sono stati abrogati, ma Maimonide attesta 
nell’inequivocabile che non solo noi adoriamo lo stesso 
Dio, ma dove non c’è sinagoga, gli ebrei dovrebbero 
adorare nelle moschee con i musulmani.
Questa conclusione, mentre la ben nota e senza minima 
contestazione dell’halacha, è piuttosto una sorpresa a 
coloro che potrebbero non essere a conoscenza della 
visione storicamente favorevole dell’Islam e dei 
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musulmani, ancora più di suo padre, Avraham ben 
Rambam è andato anche oltre dicendo: “Voi siete a 
conoscenza dei modi per gli antichi santi di Israele, che 
non sono di poca pratica, ma tra i nostri contemporanei, 
che sono ormai diventati la pratica dell’ebraismo e 
dell’islam, a causa delle iniquità d’Israele “. Lungi dal 
suggerire che gli ebrei sintetizzino la pratica islamica con 
l’ebraismo, Avraham ben Rambam mette in chiaro che 
l’Islam portava la pratica ebraica alle nazioni, non le 
nazioni portando `avodà zarah’ agli ebrei:” Non 
considero disdicevole il nostro confronto essendo pari al 
comportamento dei sufi, per quest’ultimi nell’imitare i 
profeti e seguire le loro orme, non i profeti a loro “. Come 
Nagid, il capo della comunità ebraica egiziana, Avraham 
ben Rambam mette in pratica queste parole, restituendo 
alla comunità ebraica le prostrazioni durante la 
preghiera o “Selah” che i musulmani avevano adottato 
dall’antica pratica ebraica. Il Corano, ovviamente, rende 
chiaro che non vi è stato portato nulla di nuovo (41,43, 
42,13, 46,9,. 46,10, e altri versetti), ma invece che si 
trattava di un “promemoria” (15,6; 15:10; 36 : 10) a 
persone che hanno familiarità con le storie bibliche, della 
Torah che era con loro, “tra le mani” (eg5.43), e che ogni 
pratica islamica era in realtà una pratica dei profeti 
biblici che erano venuti prima. E’ chiaro che Rabbeinu 
Avraham ben Rambam dice che le parole non erano solo 
autorevoli dal punto di vista ebraico, ma sono anche in 
linea con ciò che il Corano dice di se stesso.
Con il passare del tempo i nipoti del Rambam, David e 
Ovadyah, e molte altre generazioni a seguire, sia per le 
opere della dinastia maimonidea sia per lettere trovate 
nella cache al Genizah del Cairo (scoperta nel 1896) 
hanno messo in chiaro che gli ebrei e i sufi musulmani 
erano impegnati in un culto comune collettivo e con la 
condivisione dei ritiri di meditazione, zhikr (Eb: 
hazkarah) cosi’ che si sono rivelate armoniose discussioni 
e dialoghi reciprocamente edificanti. Studiosi di spicco sia 
dell’Ebraismo che dell’Islam come Shlomo Dov Goitein 
(1900 – 1985) hanno creato un indice che impiega i 
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manoscritti genizah – che copre circa 35.000 persone, e 
traccia numerose “persone importanti”, quali Avraham 
ben Rambam, i suoi figli e la decrescente dinastia 
maimonidea “giudeo-Sufi” del chassidismo medievale. 
Questi sono stati i capi delle loro comunità ebraiche, non 
erano uomini anomali ai margini, e non hanno promosso 
credenze eretiche.
Comunità interconfessionali, ci sono sempre state finora, 
e sono in genere di uno dei due tipi. Un tipo si limiterà a 
chiedere a tutte le fedi di coesistere e non impegnarsi in 
storie dolorose, o problemi di contesa teologica. L’altro 
sarà semplicemente l’amalgama tra due o più fedi in una 
sorta di religione ibrida. Va detto fin dall’inizio che questo 
non è ciò che il progetto Hashlamah voglia fare, così 
come nemmeno capitò attraverso l’impegno dei giudeo-
Sufi dell’epoca medievale.
Una delle prime e migliori precedenze documentata dagli 
storici per i Circoli di Studio del Progetto Hashlamah è 
ancora più antica rispetto alle medievali dei rabbini 
giudeo-sufi. Durante l’era del Secondo Tempio, ci fu un 
movimento enorme di ebrei convertiti nell’Impero 
Romano.
Questo sistema era così diffuso, che il termine 
“proselitismo” deriva dal termine greco per un ebreo che 
lo ha conseguito attraverso il processo di conversione. Un 
incredibile 10% dell ‘Impero Romano era ebreo. Questo è 
stato in gran parte dovuto alla conversione della 
popolarità degli insegnamenti etici della religione ebraica 
della Torah, e la nozione di questo e’ ampiamente ritenuta 
dai racconti della Torah, mentre si riferiscono a persone 
ed eventi storici, allegorie in possesso di conoscenze 
mistiche più profonde, tanto che il filosofo ebreo Filone di 
Alessandria rende evidente l’approccio comune alla 
Torah nei suoi giorni. Tali approcci hanno 
profondamente incuriosito i ricercatori religiosi nel 
mondo romano. Dione Cassio scrive nel secondo secolo 
dell’era volgare, che il termine “Ebreo” non è riferito ad 
un gruppo di persone, ma invece “si applica a tutti gli 
uomini anche di razze diverse che seguono le leggi degli 
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ebrei“. L’ebraismo ha sia incuriosito la fantasia romana 
che offerto un’alternativa molto più conveniente per i 
culti misterici di Iside alla moda e al culto di Mitra ma 
l’ebraismo ha richiesto ad un convertito di essere 
circonciso, e come era raro per i non-ebrei nel mondo 
romano di essere circoncisi nella prima infanzia, questo è 
stato un passo dolorosamente difficile da scegliere per 
l’adulto convertito, pertanto, benchè molti romani non 
ebrei abbiano apprezzato la guida e gli insegnamenti 
della Torah, non tutti si convertirono completamente, 
evidenze archeologiche indicano liste donate alle 
sinagoghe,  che un numero ancora maggiore sono stati i 
partecipanti e membri parziali di esse conosciuti come 
“Theosebes” o “timorati di Dio” che, tuttavia, non hanno 
preso parte alla fase finale della conversione, anche 
osservando alcune parti della Torah.  Questo movimento 
di massa non è morto con la distruzione del Tempio, il 
fondatore cristiano Paolo ha visto nel fertile terreno di 
reclutamento dei Theosebes per il cristianesimo il 
successo quasi da un giorno all’altro della nuova religione 
grazie al suo corteggiamento. Il Corano fa anche 
riferimento a queste persone con il nome “musulmano”. 
Infatti, mentre gli ebrei sono “timorati di Dio” e questo 
termine si riferisce agli ebrei e anche ad un tipo di non-
ebrei invece, il termine “musulmano” applicato sia ai 
credenti nel Corano (“Mu’minin” in arabo, o “Maminim” 
in ebraico), e quelli che il Corano ammonisce di chiamare 
solo se stessi musulmani, perché non hanno ancora 
raggiunto il livello di “Iman” o “credenza” (49,14). Per 
questo motivo, Rabbeinu Bachyaibn Paqudah spiega, nel 
11 ° secolo, che solo attraverso la pieta’ ci si puo’ “rendere 
senza resistenza a Dio” attraverso la “sottomissione 
completa” in arabo “islam”.
Il modello dei Theosebes non è stata limitata all’era del 
Secondo Tempio, in effetti, vediamo che molti di questi 
donatori degli elenchi hanno continuato a riflettere tali 
numeri nei secoli a venire, anche dopo la distruzione del 
Tempio. Così pure non vediamo questo modello nei tempi 
di Maometto. In Medinah, un luogo definito dalla parola 
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ebraica per “Stato,” Muhammad è stato invitato a 
guidare la comunità che la conservazione obsoleta della 
Costituzione di Medinah (Safihatal-Madinah) descrive 
come “Una Ummah” (Ummatan Wahidatan). In tutto il 
Corano, il termine “ummah” – una parola ebraica per 
“Nazione” – viene utilizzata esclusivamente per una 
“comunità religiosa”, a differenza di persone divise da 
diversi tipi di fede “Un esempio dal Corano. è la Surah 
23,52, che viene tradotta da Shakir e PICKTHAL nel senso 
niente di meno che “una religione.” La versione di Yusuf 
Ali prende una licenza più creativa, rendendola “una 
Fratellanza unica.”
Era chiaro che gli ebrei e i “musulmani” sia del grado 
“musulmano” che “mu’min” sono stati visti come parte di 
“una comunità religiosa” a Medina, anche se non tutti 
erano ebrei. Forse questo è davvero il motivo per cui gli 
ebrei nel Levante e in Andalusia immediatamente si 
allearono con le forze musulmane immigrate che erano 
venute a combattere i cristiani che li avevano 
assoggettati. Forse è per questo che i primi riferimenti 
ebraici per i seguaci di Maometto sono del tutto positivi, 
non fanno riferimenti sprezzanti a Muhammad (e 
nemmeno denigrano gli ismaeliti prima di lui), chiamano 
il suo compagno Omar un” amante di Israele “e si 
riferiscono agli ismaeliti come un’ elite di immigrati 
inviati da Dio”. Questi ebrei levantini, e i musulmani che 
incontravano, non avevano mai sentito parlare delle 
storie di odio ebraico e genocidio tribale che IbnIshaq (m. 
767, o 761) [7] inventò come polemica politica, a seguito 
della rivolta Issuniyah contro la repressione e 
l’oppressione del califfato abbaside (750-1258 dC). Queste 
storie in ritardo -  scritte un secolo e mezzo dopo 
Maometto – sono state descritte da Imam Malik ibn Anas 
(c. 711-795), del mazhhab Maliki come “bizzarre”, e come 
scritte da un uomo che è stato “il più grande degli 
impostori “(Dajjalmindajajilah) secondo Imam Malik.
Se nell’era del Secondo Tempio con gli ebrei e i Theosebes 
si riunivano a pregare insieme, o in Medinah con ebrei e 
musulmani impegnati come “una comunità religiosa” si 
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vede che il rispetto della Torah per “Gerei Toshav” o 
“Yirei Ha’Shamayim” ha continuato ad essere espressa 
verso i non ebrei adoratori del Dio della Torah.
Quello che stiamo facendo ai Circoli di Studio del progetto 
Hashlamah non è semplicemente una “comunità 
interconfessionale,” né è una ibridazione di Ebraismo e 
l’Islam, piuttosto è un quadro antico per ebrei e 
musulmani di co-esistenza e co-culto che è basato su un 
modello che si è dimostrato per secoli e che e’ dimostrato 
essere stato messo già in pratica. Non abbiamo bisogno 
di reinventare la ruota proverbiale. Il modo di costruire è 
già stato delineato nella Torah. Tutto quello che bisogna 
fare è mettere di nuovo in pratica e ristabilire comunità 
su piccola scala – come i giudeo-Sufi la comunità di 
Rabbeinu Bachyaibn Paquda, Rabbi Natanyelibn al-
Fayyumi, e in effetti tutta la dinastia maimonidea – che 
dimostrano che la pace è possibile . Non dobbiamo 
permettere che i fallimenti di coloro che hanno rotto 
questo modello, seguiti da comunità ebraiche 
storicamente, ci porti a deprimere noi stessi in un 
processo di cinismo. Il pessimismo è il nemico 
dell’opportunità.
La pace non è qualcosa che si instaura al termine di un 
“processo” di pace è il processo stesso che cominciamo 
oggi.
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I seguenti documenti, scritti di pugno da Peretz Paul 
Green, ebreo Lubavitch del New Jersey (USA), 
comprovano la convinzione e la considerazione che lui, 
insieme a tutto il movimento ebraico da cui proveniva e di 
cui faceva parte allora, ha avuto negli anni di studio 
insieme nei confronti miei e di ciò che sono stato chiamato 
a compiere.
L'evoluzione delle sue convinzioni e dei suoi atti, dopo di 
allora, rimangono davanti a Dio e davanti agli uomini un 
suo personalissimo problema. 
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Benedizione data da nostro padre Isacco al figlio Giacobbe 
nostro padre: 
“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”.

(Genesi 27, 28-29)

BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL 
SIGNORE.

(Salmo 117)

Salmo 117 (118) Canto di gioia e di vittoria

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
“Il suo amore è per sempre”.
Dica la casa di Aronne:
“Il suo amore è per sempre”.
Dicano quelli che temono il Signore: 
“Il suo amore è per sempre”.
Nel pericolo ho gridato al Signore:
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è per me, non avrò timore: 
che cosa potrà farmi un uomo?
Il Signore è per me, è il mio aiuto,
e io guarderò dall'alto i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti.
Tutte le nazioni mi hanno circondato, 
ma nel nome del Signore le ho distrutte.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, 
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ma nel nome del Signore le ho distrutte.
Mi hanno circondato come api,
come fuoco che divampa tra i rovi,
ma nel nome del Signore le ho distrutte.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze,
la destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.
È questa la porta del Signore: 
per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
Formate il corteo con rami frondosi 
fino agli angoli dell'altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto.
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Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.

Sen. Michele Delle Donne Rabbi Carmine Davide Delle 
Donne

H-YACH  MESHCRY  EL 
ZERACH-H SHALOM

IL MIO RACCONTO
di Michele Delle Donne
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CAPPELLA DELLA FAMIGLIA DELLE DONNE PRESSO 
IL CIMITERO MONUMENTALE DEL VERANO A ROMA
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L’autore di questo libro è Michele Delle Donne, Senatore 
del Regno d’Italia, Primo Presidente della Corte di 
Appello di Roma e parente per parte di padre del 
Maestro Carmine Davide Delle Donne.
Il trisnonno paterno del Maestro, da cui discendono sia il 
Maestro che Michele Delle Donne, era ebreo e lasciò 
l’Italia per andare in America e rimanervi, lasciando in 
Italia parte della famiglia.
Michele Delle Donne, dato il suo ruolo di Senatore, è stato 
costretto ad essere uno dei promulgatori delle leggi 
razziali durante il fascismo.
La ragione per cui dichiariamo questo è per aprire una 
occasione di studio sulle dinamiche insolite che 
contraddistinguono il percorso del Maestro Carmine 
Davide Delle Donne.

PRESENTAZIONE
Michele Delle Donne (Genzano di Lucania 1875 – Roma 
1975), insigne giurista, uomo della Lucania, il quale con 
spirito di sacrificio ed abnegazione giunse a ricoprire le 
più elevate cariche dello Stato.
La sua vita rappresenta per i giovani un modello da 
seguire in termini di onestà e rettitudine, senso del 
dovere verso le istituzioni e profondo amore per la 
famiglia.
Nato a Genzano da una famiglia povera ma dignitosa, 
dedita alla coltivazione di ortaggi, e predestinato ad 
essere avviato all’attività agricola, sin da bambino 
mostrò un interesse innato per lo studio ed una 
intelligenza non comune.
Visse in un contesto sociale difficile in cui la miseria era 
diffusa, l’analfabetismo era pressoché totale, le famiglie 
erano numerose e non avevano i mezzi per sostenere gli 
studi dei propri figli. Ciononostante, grazie agli enormi 
sacrifici economici fatti dai propri genitori e facendo 
sempre leva sulla sua ferrea forza di volontà e bravura, 
riuscì a completare brillantemente il percorso scolastico 
frequentando le scuole elementari a Genzano e le 
secondarie a Roma e Matera.
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Lo studio gli procurò una gioia immensa e la fatica non 
Intaccò il suo forte fisico. Vincendo borse di studio ed 
impartendo lezioni private concretizzò il suo desiderio di 
proseguire negli studi e, nello stesso tempo, aiutò 
materialmente la famiglia.
La sua carriera professionale fu un susseguirsi di 
traguardi, frutto esclusivo delle sue doti intellettive e di 
integrità morale. Nel luglio 1894 ottenne la patente 
inferiore di maestro, successivamente l’incarico di 
Istitutore del Ginnasio-Liceo “Duni” di Matera e nel 1895 
di insegnante delle classi quarta e quinta elementare 
nella frazione Banzi dove insegnò per cinque anni. Nel 
frattempo si laureò in giurisprudenza all’Università di 
Napoli. Abbandonato l’insegnamento a Banzi, esercitò 
per un anno la professione di avvocato presso la Pretura 
di Genzano finché non superò il concorso in 
magistratura.
Entrato in magistratura raggiunse le più elevate cariche 
fino a ricoprire l’incarico di primo presidente della Corte 
di Appello di Roma (dal 1938 al 1944) e avvocato 
generale presso la Corte di Cassazione di Roma. Fu anche 
professore incaricato di diritto amministrativo 
all’università di Bari (1932).
Il 25 maggio 1939 fu nominato per meriti acquisiti 
senatore del Regno su proposta del Ministro di grazia e 
giustizia Guglielmo Giorgio e fece parte della 
Commissione dell’economia corporativa e dell’autarchia 
dal 1939 al 1943. Con grande soddisfazione amava 
ricordare che al Senato, accanto al suo scranno, sedeva 
Guglielmo Marconi.
Accanto all’attività professionale, intensa e proficua, 
aggiunse anche una notevole mole di pubblicazioni dì cui 
resta traccia nella bibliografia riportata in appendice.
Fu un insigne rappresentante nel campo del diritto 
processuale civile ed amministrativo indirizzando la 
giurisprudenza con le sentenze di cui fu estensore, nonché 
con i suoi scritti, verso nuovi orientamenti, adeguando la 
legge alla necessità della vita moderna e anticipando 
epocali riforme procedimentali.
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Il 4 ottobre 1945 fu collocato a riposo per limiti di età e si 
iscrisse nell’Albo degli avvocati di Roma dove esercitò la 
professione fino a poco tempo prima del suo decesso 
avvenuto il 14 marzo 1975. Anche in questa ultima fase 
della sua vita dimostrò una fortissima personalità, 
esercitando l’attività forense con straordinario vigore 
intellettuale fino quasi alla veneranda età di 95 anni.
Nel contempo dedicò alla nipote Franca “il racconto della 
sua vita”.
Ora riposa in pace nel Cimitero Monumentale del Verano 
a Roma

Il testo è scaricabile sul sito della CASA DI 
AVRAHAM: WWW.CASAPREGHIERA.IT

Questa è la Casa Amata del Pastore delle Pecore Smarrite 
della Casa d'Israele
Questa è la Casa Amata del Maestro di Giustizia o 
Maestro di Saggezza
Questa è la Casa Amata del Sacerdote Unto nella Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli
Questa è la Casa Amata di Melchisedek Re di Shalem e 
Sacerdote a Dio Altissimo
Questa è la Casa Amata delle Tre Redenzioni – Mosè 
Yeshua Haim
Questa è la Casa Amata del Maschiach Ben Joseph e del 
Maschiach Ben David
Questa è la Casa Amata del Principe della Pace nella Luce 
e lo Splendore di Zerach
Questa è la Casa Amata in cui risiede la Pace per tutta 
l'Umanità, per la Natura, per l'Universo e per tutti i 
Mondi
El Shaddai è Grande
El Shaddai è Uno

AMEN
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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 
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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 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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