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OR MASTER OF WISDOM
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Cari amici e fratelli,

Dear friends and brothers,

nel salutarvi " שָׁ לֹוםSHALOM” l’Associazione
Culturale Religiosa “CASA DI AVRAHAM”, con
sede in Trani (BT - ITALIA), vi vuole annunciare
e presentare qualcosa che fino a qualche giorno fa
non era minimamente nei nostri pensieri e nei
nostri studi.

greeting you " שָׁ לֹוםSHALOM” the Cultural
Religious
Association
"HOUSE
OF
AVRAHAM", based in Trani (BT - ITALY),
wants to announce and disclose you something
that until a few days ago wasn’t in our thoughts
and studies.

La “CASA DI AVRAHAM” si occupa da
quarant’anni di far conoscere al mondo gli studi
del Morè Carmine Davide Delle Donne che
rivengono da una antica tradizione ebraica
yemenita trasmessagli dal Morè Haim Wenna di
San’à nello Yemen.

The " HOUSE OF AVRAHAM" has been
working for forty years to let know to the world
the studies of Morè Carmine Davide Delle
Donne coming from an ancient Yemeni Jewish
tradition transmitted to him by Morè Haim
Wenna of San'à in Yemen.

In questi studi si è ricevuto e si continua a
ricevere giornalmente e costantemente negli anni
un Nuovo Messaggio dal Cielo, un Nuovo
Messaggio che porta una conoscenza finora
nascosta al mondo.

In these studies we have received and continue
to receive daily and constantly over the years a
New Message from Heaven, a New Message
that brings a knowledge hitherto hidden to the
world.

Questo Nuovo Messaggio spiega sia agli ebrei sia This New Message explains to both Jews and
ai cristiani ciò che fino ad ora essi non avevano Christians what they did not and could not have
né potevano aver capito.
understood until now.
Esso contiene quell’equilibrio necessario per
capire il Disegno Divino nel suo sviluppo storico
del ciclo di quattromila anni della Stella di
Abramo.

It contains that balance necessary to understand
the Divine Design in its historical development
of the four thousand years cycle of the Star of
Avraham.

Questa conoscenza fornisce tutti gli elementi
fondamentali del Rinnovato Spirito Ebraico e del
Rinnovato Spirito Cristiano; entrambi, insieme,
formano una nuova ed eterna unità nella Fede,
così come previsto per il periodo della
Redenzione.

This knowledge provides all the fundamental
elements of the renewed Jewish Spirit and the
renewed Christian Spirit; both, together, they
form a new and eternal unity in the Faith, as
planned in the Redemption period.

Il nuovo equilibrio permette anche di capire le The new balance also makes it possible to
difficoltà che esistono nel rompere le posizioni e i understand the difficulties that exist in breaking
modi di pensare tradizionali.
the traditional positions and ways of thinking.
La difficoltà in cui si trova un ebreo tradizionale
nell’ammettere che Gesù si fece veramente carico
della Missione Messianica, è la stessa in cui si
trova il cristiano nel rinnegare la deificazione di
Cristo.

The difficulty in which a traditional Jew finds
himself admitting that Jesus really took on the
messianic mission, is the same in which the
Christian finds himself in denying the
deification of Christ.

Il vero motivo dell’esistenza delle due posizioni The real reason for the existence of the two
tradizionali è dovuto al fatto che il Messaggio traditional positions is due to the fact that the
Messianico di Gesù non è stato capito né dagli Messianic Message of Jesus was not
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ebrei né dai cristiani.

understood by either Jews or Christians.

Il Nuovo Messaggio rompe queste barriere e The New Message breaks these barriers and
spiega la Missione Messianica nel suo giusto explains the Messianic Mission in its proper
valore.
value.
Il risultato è sempre lo stesso.

The result is always the same.

Senza la Missione Messianica di Gesù non ci Without the Messianic Mission of Jesus there
poteva essere Redenzione.
could not be Redemption.
Questa Missione collega le nazioni ad Israele e This Mission connects the nations to Israel and
Israele alle nazioni.
Israel to the nations.
Se la Missione Messianica di Gesù è stata il
“nodo” che ha separato il giudaismo dalla
cristianità per duemila anni, adesso che tale nodo
è sciolto tutti si trovano nella stessa posizione;
tengono tutti la stessa corda.

If Jesus' messianic mission has been the "knot"
that separated Judaism from Christianity for
two thousand years, now that this knot is
untied, all are in the same position; They all
hold the same rope.

Una estremità di questa corda è la Promessa
Divina fatta ad Abramo mentre l’altra è la
Promessa adempiuta tramite i Nuovi Segni della
Redenzione.

One end of this rope is the Divine Promise
made to Abraham while the other is the
Promise fulfilled through the New Signs of the
Redemption.

Senza la Missione Messianica di Gesù che li ha Without the messianic mission of Jesus that has
attraversati non ci sarebbe stato nessun legame passed through them there would have been no
tra Israele e le Nazioni.
link between Israel and the nations.
Gli obiettivi principali: “Cristo mediatore fra
ebrei, cristiani e il mondo dell’Islam in qualità di
Principe della Pace, Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele, ristabilire il Trono di David
e dare una pace senza fine, riedificare
Gerusalemme con la ricostruzione del Terzo
Tempio riportando tutti gli ebrei sparsi per il
mondo nella loro terra per la Grande Israele e far
osservare tutta la Legge di Mosè.
La ragione per cui siamo arrivati a dare oggi a voi
il materiale che troverete di seguito è per
completare tutto ciò che non ha potuto dire a voi
in vita il Rabbino Yitzchak Kaduri a riguardo del
Maschiach Ben Joseph, Yeshua.

The main objectives: "Christ mediator between
Jews, Christians and the world of Islam as
Prince of Peace, Shepherd of the Lost Sheep of
the House of Israel, re-establish the Throne of
David and give an endless peace, rebuild
Jerusalem with the reconstruction of the Third
Temple by bringing all the Jews scattered
throughout the world back to their land for
Greater Israel and enforcing all the Law of
Moses.
The reason why we came to give you today the
documents you will find below is to complete
everything that Rabbi Yitzchak Kaduri couldn’t
have not said while he was in life, about the
Maschiach Ben Joseph, Yeshua.

Come possiamo noi affermare questo?

How can we say that?

Durante lo studio con il Maestro Carmine Davide During the study with Maestro Carmine Davide
Delle Donne (il nome nuovo: Rabbi H-YACH Delle Donne (the new name: Rabbi H-YACH
MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM)
MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM)
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nella Camera di Studio una delle allieve,
preparata per i lavori nella Camera, ha iniziato ad
avvertire la presenza di un defunto perché sentiva
un forte freddo, quasi da congelarsi.
Il Maestro chiede la causa di tutto quel freddo ed
il defunto risponde: “La tomba di Yeshua”.

In the Chamber of Study one of the students,
prepared for the works in the Chamber, began
to feel the presence of a deceased because he
felt a strong cold, almost to freeze.
The Master asks the cause of all that cold and
the deceased answers: "The Yeshua grave".

Allora il Maestro chiede ad un’altra delle allieve,
preparata con il segreto di vedere ciò che l’occhio
comune non vede, se un defunto era
effettivamente arrivato.

Then the Master asks to another student,
prepared with the secret of seeing what the
common eye does not see, if a deceased had
actually arrived.

In visione quest’ultima vede arrivare un uomo
anziano, magro, con capelli e lunga barba bianca. In vision the latter sees an old man, thin, with
white hair and a long white beard.
L’uomo scrive il suo nome mostrando delle
lettere, da destra verso sinistra: Kaf, Daleth e The man writes his name showing some letters,
Resh.
from right to left: Kaf, Daleth and Resh.
È il Rabbino Ytzchak Kaduri che, alla pronuncia
del suo nome, scrive “Shalom”.
He is the Rabbi Ytzchak kaduri who, at the
pronunciation of his name, writes "Shalom".
Porta un bastone viola e sul bastone i numeri 57 e
17; poi, rivolgendosi al Morè Carmine Davide gli He bring a purple stick and on it the numbers
dice: “Tu porti il bastone viola del Sacerdote 57 and 17; then, directing to the Morè Carmine
Unto” e mostra la stella di David.
Davide says: "You carry the purple stick of the
Anointed Priest" and show the star of David.
Il Rabbino Kaduri si inginocchia a terra a piedi
nudi, in tunica bianca, in segno di grandissima The Rabbi Kaduri kneels on the ground
umiltà e di grandissimo rispetto e afferma la sua barefoot, in a white tunic, as a sign of great
volontà di seguire il Rabbi H-YACH MESHCRY humility and respect and affirms his will to
EL ZERACH-H SHALOM, il Rabbi Carmine follow the Rabbi H-YACH MESHCRY EL
Davide con il bastone viola tocca la pianta dei ZERACH-H SHALOM, Rabbi Carmine
piedi bianchi nudi del Rabbi Ytzchak Kaduri e Davide with the purple stick touches the soles
Kaduri poi mostra la lettera “M”.
of the feet of Rabbi Ytzchak Kaduri and Kaduri
then shows the letter "M".
Il Rabbino Kaduri afferma di essere stato
presente alla Missione del Maschiach Ben The Kaduri Rabbi claims to have been present
Joseph, Yeshua, di 2000 anni fa e mostra il during the Mission of the Maschiach Ben
momento in cui hanno tolto dalla croce il corpo Joseph, Yeshua, 2000 years ago and shows the
di Cristo e depositato sulla pietra per la moment when they removed from the cross the
preparazione del corpo per la sepoltura secondo body of Christ and deposited him on the stone
la legge ebraica.
for the preparation of the body for burial
according to the Jewish law.
Nella visione viene visto il Rabbino che si
avvicina sollevando il lenzuolo accarezza il volto In the vision is seen the Rabbi approaching,
di Yeshua, per rivedere un’ultima volta il suo raising the sheet and caressing the face of
volto prima che lo portassero via.
Yeshua, to see one last time his face before they
took him away.
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Vicino al corpo ci sono delle persone di luce, Next to the body there are people of light,
delle donne; queste mettono degli unguenti sul women; they put ointments on the body of
corpo di Yeshua e poi lo avvolgono in un Yeshua and then wrap it in a white sheet.
lenzuolo bianco.
Il Rabbino dice che il balsamo, l'unguento che è
stato usato per Yeshua l'ha preparato lui, mostra
una ciotolina rotonda che contiene 3 o 4
ingredienti, un tavolo con diverse ciotole e delle
erbe: è un unguento preparato solo per Yeshua e
contiene degli elementi preziosi e dei segreti, una
conoscenza solo sua.

The Rabbi says that the balm, the ointment
used for Yeshua was prepared by him, shows a
round bowl that contains 3 or 4 ingredients, a
table with several bowls and herbs: is an
ointment prepared only for Yeshua and contains
precious elements and secrets, an exclusive
personal knowledge.

In questo unguento ha inserito un segreto che
mostra come due lettere SHIN di color viola ( IL
SEGRETO DELLA DOPPIA SHIN UNA
SULL’ALTRA) e il numero 52.

In this ointment he inserted a secret that he
shows how two SHIN letters of purple color
(THE SECRET OF DOUBLE SHIN ONE ON
THE OTHER) and the number 52.

Il Rabbino afferma di essere stato alla Scuola
degli Esseni di Qumran sul Mar Morto, nello
stesso periodo in cui c’erano Yeshua e Giovanni
il Battista.
Il Rabbino Kaduri si mostra più giovane e fa
vedere che quando Giovanni il Battista è uscito
dalla Scuola anche il Rabbino Kaduri lo ha
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The Rabbi claims to have been at the Qumran
Essene School on the Dead Sea, at the same
time as Yeshua and John the Baptist.
The Rabbi Kaduri shows himself younger and
shows that when John the Baptist came out of
the School also the Rabbi Kaduri followed him

seguito ed è stato battezzato da Giovanni sul and was baptized by John on the Jordan River;
fiume Giordano; mostrano in visione Giovanni they Show in vision John who baptizes the
che battezza il Rabbino Kaduri.
Rabbi Kaduri.
Adesso vi comunichiamo la volontà che ha
espresso il Rabbino Kaduri nei confronti dei suoi
allievi di quando era in vita: farvi conoscere la
verità di Yeshua Ben Joseph primo Messia di
Israele che viene portata a voi tramite gli scritti
allegati da studiare interamente.

We are now communicating to you the will
expressed by the Rabbi Kaduri to his pupils
when he was alive: to let you know the truth of
Yeshua Ben Joseph the first Messiah of Israel
which is brought to you through the attached
writings to be studied entirely.

Non dovete rispondere subito ma solo quando You do not have to answer immediately but
avete completato ogni parola di questi scritti.
only when you have completed every word of
these writings.
Shalom
Shalom
La CASA DI AVRAHAM

The HOUSE OF AVRAHAM
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IL VITELLO D'ORO
Il popolo vedendo che Mosè ritardava a discendere dal monte, si radunò intorno ad Aron e
gli disse: "Orsù facci un dio che marci alla nostra testa, perché di Mosè, colui che ci fece
uscire dalla terra di Egitto, non sappiamo che cosa ne sia avvenuto". Aron rispose loro:
"Staccate i pendenti d'oro che sono agli orecchi delle vostre donne, dei vostri figli e delle
vostre figlie e portateli a me". Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli
orecchi e li portò ad Aron. Ricevuto quest'oro dalle loro mani, lo fuse in uno stampo
facendone un vitello. Ed essi esclamarono: "Questo è il tuo Dio o Israele, che ti fece uscire
dalla terra di Egitto". Ciò vedendo, Aron, eresse un altare davanti al vitello e gridò:
"Domani è festa solenne in onore del Signore". La mattina seguente, per tempo, offrirono
olocausti e recarono sacrifici di ringraziamento, dopodiché il popolo si mise a mangiare e
bere ed infine si diede ai divertimenti.
Il Signore allora disse a Mosè: "Va, scendi, perché il tuo popolo che trasti dall'Egitto si è
corrotto. Si sono ben presto allontanati dalla via che Io avevo loro prescritta, si sono
costruiti un vitello di metallo fuso, si sono prostrati dinanzi a lui, gli hanno offerto sacrifici
e hanno detto: "Questo è il tuo Dio, o Israele, che ti fece uscire dalla terra di Egitto". Il
Signore disse ancora a Mosè: "Ho constatato che questo popolo è di dura cervice. Or
dunque, lascia che la Mia ira si accenda contro di loro e che Io li distrugga, mentre farò di
te una grande nazione".
Allora Mosè supplicò il Signore suo Dio dicendo: "Perché Signore si dovrebbe accendere la
Tua ira contro il Tuo popolo che Tu facesti uscire dalla terra d'Egitto con sì grande potenza
e con mano forte? Perché si dovrebbe far dire agli Egiziani: È per far loro del male che li ha
fatti uscire dall’Egitto, per farli finire fra le montagne e annientarli dalla superficie della
terra?".
Trattieni dunque l'acceso tuo sdegno e revoca la condanna minacciata sul tuo popolo.
Ricordati di Abramo, Isacco e Israele tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro:
"Io renderò la vostra discendenza numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese
che ho promesso di dare alla vostra posterità, la possederanno in perpetuo".
Il Signore revocò la condanna che aveva minacciato di infliggere al Suo popolo. Mosè si
dispose a discendere dal monte recando in mano le due tavole della testimonianza, tavole
scritte dai due lati, sull'una e sull'altra faccia erano scritte. Queste tavole erano opera
divina ed i caratteri incisi sulle tavole erano caratteri divini. Giosuè (Giosuè aveva
accompagnato Mosè fino ai piedi del monte e lì lo aveva atteso) sentendo clamore del
popolo schiamazzante intorno all'idolo, disse a Mosè: "Grida di guerra io sento
nell'accampamento". Mosè rispose: "Non è questo un grido di canto di vittoria, né grido
annunziante disfatta; ciò che io sento sono voci di canto". Ora, quando Mosè si avvicinò
all'accampamento vide il vitello e le danze, si accese il suo sdegno, gettò dalle sue mani le
tavole, mandandole in pezzi ai piedi del monte. Poi prese il vitello che avevano fabbricato,
ne bruciò la parte in legno, macinò la parte d'oro in modo da ridurla in polvere la sparse
nell'acqua del torrente che scendeva dal monte e la fece bere ai figli d'Israele.
Poi Mosè disse ad Aron: "Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu lo inducessi ad una
così grave colpa?". Aron rispose: "Non si accenda l'ira del mio Signore; tu stesso conosci
come questo popolo sia incline al male. Ora essi mi hanno detto: "Fabbricaci un Dio che ci
sia di guida poiché Mosè, l'uomo che ci fece uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo più
che cosa sia avvenuto".
Allora io risposi: "Chi ha dell'oro se ne spogli". E me lo consegnarono. L'ho gettato nel
fuoco e ne è sortito questo vitello. Mosè constatò che il popolo era senza freno perché Aron
l'aveva messo in questa condizione sì che esso veniva esposto al disprezzo dei suoi nemici.
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Mosè allora si fermò sulla porta dell'accampamento gridando: "Chi si è mantenuto fedele al
Signore venga presso di me". E tutti i figli di Levi si raggrupparono attorno a lui. Egli disse
loro: "Così ha parlato il Signore Dio d'Israele:
"Ognuno di voi cinga la propria spada, passate e ripassate attraverso l'accampamento di
porta in porta e uccidete i peccatori, si tratti anche del proprio fratello, del proprio amico,
del proprio parente".
I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè e caddero in quel giorno, in mezzo al popolo,
circa tremila uomini. E allora Mosè disse ai Leviti: "Consacratevi da quest'oggi al Signore,
poiché ciascuno di voi se ne è reso degno, con la punizione inflitta anche al proprio figlio o
fratello, e tale attaccamento al Signore merita oggi la benedizione divina". Il giorno dopo,
Mosè disse al popolo: "Voi avete commesso un grave peccato; or dunque io salirò al
Signore nella speranza che io possa espiare la vostra colpa".
Mosè ritornò presso il Signore e disse: "Deh! O Signore, questo popolo è colpevole di grave
peccato, si sono fabbricati una divinità d'oro. Or dunque perdona la loro colpa, o altrimenti
cancellami dal libro che Tu hai scritto".
Il Signore rispose a Mosè: "Colui che ha peccato contro di Me, quello cancellerò dal Mio
libro.
Or dunque conduci questo popolo ove Io ti ho detto, ecco il Mio inviato (Angelo) ti
precederà. Poi, quando verrà il momento, io chiederò conto ai colpevoli anche di questo
peccato". Il Signore colpì il popolo quale autore del vitello, che Aron aveva fatto. (Esodo
32: 1-35). La tradizione orale rabbinica racconta un episodio che precedette le parole
dell'erev rav (la grande mescolanza): "Orsù facci un dio... ecc.".
I Rabbini sanno che Hur, cognato di Mosè cercò di impedire alla folla di prendere decisioni
o di fare azioni prima dell'arrivo di Mosè. C'era una terribile confusione in quei momenti.
La gente diceva: "Mosè non torna più. Egli aveva detto che sarebbe tornato alla fine dei
quaranta giorni ed egli non è tornato".
In quel momento, a causa della loro mancanza di fede, di innervosirli di più per la
mancanza di pazienza, di incrementare la paura e di rafforzare la confusione. La gente,
guardando in su, ebbe una visione, vide che nelle nubi si era formata una bara. Subito
conclusero che Mosè era morto.
(In questo sta uno dei motivi per cui la tomba di Mosè non è conosciuta: se la falsa visione
della bara di Mosè portò all'idolatria, cosa sarebbe stato della sua vera sepoltura?). Quando
Hur cercò di calmare il popolo e di fermarlo, lo assalirono e lo uccisero.
Poi si radunarono intorno ad Aron e dissero: "Orsù, facci un dio... ecc.". I Rabbini
ritengono che Aron abbia avuto paura di finire come Hur. Se lo avessero ucciso avrebbero
commesso un peccato talmente grande che tutto il popolo sarebbe stato distrutto, perché
Aron era il Sommo Sacerdote, consacrato per il Sacro Servizio a Dio Altissimo.
I Saggi ritengono che la risposta di Aron: "Staccate i pendenti d'oro... ecc.", fosse una sua
strategia per guadagnare tempo fino all'arrivo di Mosè. Una cosa è certa che Aron non
aveva assolutamente deviato dalla sua fede, Dio ci salvi, e che non aveva nessuna
intenzione di compiere idolatria, Dio ci scampi, fino all'ultimo disse: "Domani è festa
solenne in onore del Signore".
Per lo stesso motivo, spiegano i Rabbini del Talmud, egli eresse un altare, certamente nel
nome di Dio, per guadagnare tempo, sicuro nella sua fede che Mosè sarebbe tornato.
(Mosè, dicono i Saggi, non intendeva includere nel conteggio dei quaranta giorni, il giorno
stesso in cui era salito al monte). La giustificazione dei motivi di Aron è cosa provata,
dunque anche perché tale giustificazione non rende inferiore la grande colpa che poi venne
realmente commessa. Anche Mosè non sospettò minimamente che Aron avesse voluto fare
cosa idolatra, non si trattenne però dal precisare: "Che cosa ti ha fatto questo popolo,
perché tu lo inducessi ad una colpa così grave?".
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(È ovvio che, se ti sei lasciato convincere a fare qualcosa dal popolo, tu stesso hai indotto il
popolo ad una colpa gravissima).
Aron Sommo Sacerdote, era il responsabile per il popolo, ed in particolare lo era in assenza
di Mosè. Quando Mosè disse ad Aron quelle parole, Aron aveva già visto Mosè rompere le
Sacre Tavole dei Dieci Comandamenti e, ancora prima, aveva visto la festa pagana che si
era scatenata intorno al vitello d'oro. La sua strategia era fallita. Tutto è successo troppo
rapidamente. Ho chiesto l'oro e tutti se ne sono spogliati. Ho gettato l'oro nel fuoco e ne è
uscito questo vitello.
Quando ho detto di voler costruire un altare, hanno subito portato il necessario. Ho cercato
di consacrare il Tempio per l'indomani, ma non hanno voluto aspettare. Aron, ora,
risponde impaurito: "Non si accende l'ira del mio Signore...". Aron era il fratello maggiore
di Mosè e non lo chiamava certamente "mio Signore". Aron, cosi dicendo, si riconosce
inferiore a Mosè. Soltanto ora, che l'Angelo tentatore, era uscito vincitore, la separazione di
livello tra Mosè ed Aron si era manifestata in un episodio che insegnerà Israele, con
vergogna, nei secoli. Vogliamo capire ora la continuazione della risposta di Aron: "...tu
stesso conosci come questo popolo sia incline al male..." Perché Aron dice così a Mosè? Che
cosa c'entra con la domanda: "Che cosa ti ha fatto questo popolo..."
La seconda parte della risposta di Aron spiega in che cosa consista la sua inferiorità nei
confronti di Mosè. Per capire la questione è necessario sapere che Aron, Sommo Sacerdote,
può rispondere a Mosè solo con parole esatte e veritiere. Dalle parole di giustificazione di
Aron dobbiamo intendere che egli riconosce il non essere in grado di sopportare da solo il
peso di questo pesantissimo peccato ...... tu stesso conosci...") Aron non ha avuto la forza di
fermarli e la sua strategia è stata superata dalla furbizia del serpente. La questione dunque
è fondamentale, non causale. Aron si giustifica. Non sono al tuo livello Mosè e non
immaginavo davvero cosa stava per succedere. Il male a cui il popolo è incline è cosa che
sai tu che sei, in questo, mio signore.
Si deve dunque studiare la radice del male che sta nel peccato del vitello d'oro, per capire
l'intenzione dì Mosè quando rompe le Tavole della Legge. Cos'è quella radice maligna che
Mosè conosce e che è oscura invece per Aron? Vediamo ora qualche fatto relativo agli
avvenimenti storici che si devono conoscere per valutare il tragico errore del vitello d'oro.
Sappiamo dalla tradizione orale, sempre confermata dalle precisazioni della tradizione
scritta, che l'erev rav, la grande mescolanza, è uscita insieme agli ebrei dall'Egitto sotto la
responsabilità di Mosè, nostro Maestro di Benedetta Memoria. L'erev rav consisteva in
quegli egiziani che, visti i miracoli compiuti da Mosè in Egitto, vollero aggregarsi al popolo
scelto. Essi chiesero il permesso a Mosè, il quale consentì sulla propria responsabilità.
Dobbiamo soffermarci un attimo su questo atteggiamento di Mosè che, purtroppo viene
sorvolato senza alcun approfondimento negli studi ebraici.
Noi dobbiamo imparare da tutto ciò che Mosè ha fatto, se no, perché allora chiamarlo
nostro Maestro? Lo chiamiamo nostro Maestro perché dobbiamo studiare ogni sua azione
ed ogni sua parola per seguire la sua intenzione ed imitare i suoi atteggiamenti. Mosè era
felice di vedere che altre persone volevano avvicinarsi al Vero Dio e seguire le vie del
Signore. Mosè non aveva nemmeno chiesto il permesso. Era sicuro che a Dio così piacesse.
Mosè non era un uomo di stretta visione, aveva anzi, un'ottica larghissima. Il Signore non
aveva scelto Israele perché tutto rimanesse lì chiuso ma per aprire a tutti gli altri. Quegli
egizi erano rimasti vivamente impressionati da miracoli incredibili visti in prima persona.
Avevano constatato che l'Iddio di Mosè e di questo popolo era di gran lunga superiore e più
forte di tutti i potentissimi dei dell'Egitto messi insieme. La grande separazione fra gli
ebrei e gli altri aveva lo scopo di distinguere il popolo scelto come popolo santificato nella
sua fede e nella sua fedeltà all'Unico Dio, grazie all'eredità della fede di Abramo; e nella
fiducia e fedeltà nella Missione di Mosè.
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Ed è stato proprio il merito dì Abramo che ha tenuto più del merito del popolo (a parte
Mosè). La tradizione spiega che gli Ebrei, in Egitto, erano diventati uguali agli egiziani,
praticavano la magia e l'idolatria come loro. La tradizione spiega che gli ebrei si
distinguevano per tre cose: non avevano cambiato il loro modo di vestire, non avevano
abbandonato né la lingua ebraica né i nomi ebraici. I meriti di Abramo, Isacco e Giacobbe
avevano tenuto. Prima che arrivasse Mosè, gli ebrei non ricordavano più della loro fede (ad
eccezione della tribù di Levi, l'unica tribù non schiavizzata dagli egiziani).
Essi erano poi schiavi e come tali vivevano. La tradizione insegna che esistono, nel mondo,
cinquanta cancelli dell'impurità e che in Egitto, gli ebrei erano già scesi fino al
quarantanovesimo cancello. Comunque c’era ancora una speranza perché solo dal
cinquantesimo cancello non si esce più. Ora, il fatto che l' volesse seguire Mosè per
diventare parte del popolo e conoscere il Vero Dio, faceva grande piacere a Mosè perché
questo rappresentava anche la completezza della sua Missione. I Saggi di Benedetta
Memoria spiegano che il Signore quando disse a Mosè: "Va, scendi, perché il tuo popolo..."
volesse indicare proprio l', il popolo tratto dall'Egitto sotto la sua responsabilità.
La moltitudine mista ha incominciato a cadere ed ha trascinato parte del popolo in un
gravissimo atto di idolatria.
Gli egiziani erano idolatri, immersi nel pensiero idolatro, esperti nelle forme idolatre usate
e servite dai culti di allora. Perché il Signore ha scelto proprio l'Egitto per manifestare la
Sua potenza e la Sua mano forte? Sappiamo che in tutta la storia dell'antichità non è mai
esistita una nazione, come l'egiziana, così addentrata nelle scienze occulte, nei culti al
servizio degli astri, nei culti a servizio dei demoni, nei culti che si occupano degli spiriti dei
morti, nei culti a servizio di ogni genere di divinità emanata, ivi compreso il Faraone stesso
che si dichiarava un potentissimo dio.
Gli egiziani erano i più esperti fattori di "recipienti" atti a "contenere" gli influssi emanati
dal Cielo. Anche il popolano meno esperto, era radicalmente coinvolto nei riti magici ed
idolatri. L'Antica Tradizione dice che ci furono tramandati, dall'antichità, dieci libri segreti
di magia e di occultismo. Nove di essi finirono in Egitto. Uno fu disperso fra le altre
nazioni. La salvezza e la redenzione del popolo d'Israele non poteva che avvenire in Egitto.
Se avesse avuto luogo altrove, qualcuno avrebbe potuto dire che il Signore ha distrutto gli
dei più deboli, ma nulla ha potuto contro i potenti dell'Egitto. Si deve conoscere e capire la
forza dell'idea idolatra per poter rendersi conto di quanto sia vera questa affermazione. Ciò
che è successo in Egitto, miracoli aperti, manifesti e potentissimi dichiarati da Mosè nel
nome di Dio, è un avvenimento storico mai uguagliato. È Dio, Benedetto Egli Sia, che in
Egitto, ha combattuto contro l'idolatria per far conoscere al mondo intero la Sua
Grandezza, la Sua Potenza ed Unicità.
Israele, in merito alla promessa e tramite il merito di Mosè, il Redentore scelto da Dio in
virtù della sua umiltà, ha il dovere di portare con sé, per sempre, la dettagliata storia
dell'uscita dall'Egitto e di insegnarla al mondo per far conoscere l'Unicità di Dio, la Sua
assoluta Potenza, il messaggio della Redenzione. L'estensione della Redenzione da Israele
alle nazioni ha la sua radice nell'atto di Mosè di accettare la grande mescolanza e di
assumersi la responsabilità di quella rischiosa impresa. Anche nella Redenzione finale dei
popoli, quando regnerà la pace fra le nazioni ed il cuore degli uomini sarà pieno di vera
fede per il Creatore, si dovrà sempre ricordare Mosè, nostro Maestro, su di lui la pace, che
ha preso su di sé la responsabilità della Redenzione dell'umanità. Ora, la nazione dell' fu la
prima a cadere in errore, questo sbaglio portò ad atti idolatri.
E tutto era passato nelle mani di Aron, il Sommo Sacerdote. Era necessario che Aron si
giustificasse. Soltanto Mosè poteva sopportare tale peso e tale responsabilità. Soltanto
Mosè perché egli era cresciuto con gli egiziani, alla corte dei Faraoni, perché aveva
superato le scuole dei Maghi e dei Sacerdoti d'Egitto.
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Soltanto Mosè perché lui conosceva la radice idolatra che permeava il loro pensiero. Se
Aron non poté capire, tanto più facile fu per il popolo cadere in errore. La gente aveva
paura, pensava che Mosè non tornasse più. Aron riteneva che la gente volesse fare un
santuario a Dio. Santuario che camminasse davanti a loro. Sicuramente egli non avrebbe
mosso un dito o detto una parola in favore di un idolo oggetto di culto. Così all'inizio si era
lasciato convincere con una certa facilità, poi quando aveva intuito che la cosa gli stava
sfuggendo di mano, aveva cercato di perdere tempo in preparazioni che normalmente
richiedevano parecchi giorni. Normalmente richiedevano giorni, assai di meno trattandosi
di idolatria!
Consideriamo anche per Aron era la voce di Mosè nei confronti del faraone, che egli era un
uomo amato da Dio "ch'ama la pace e insegna la pace". Aron che porterà i vestiti del
Sommo Sacerdote e che farà l'espiazione per tutto il popolo. Aron non poté aver
minimamente pensato che si trattasse di idolatria. Il racconto del vitello d'oro non si può
leggere solamente. Si deve studiare, altrimenti non si capisce bene di che cosa si tratti.
E senza la tradizionale orale non avremmo abbastanza informazioni per entrare in questo
studio. Spesso i testi della tradizione si riferiscono al peccato del vitello d'oro con
l'affermazione "hanno errato con il vitello". É molto importante dunque cercare in che cosa
consiste questo errore da cui è uscito un peccato cosi grave da costringere Mosè a rompere
le tavole della Legge e a far uccidere tremila colpevoli affinché la collera Divina non
cadesse su tutto il popolo. Tutto ciò ha indotto il grande studioso e filosofo religioso
Yehuda Ha Levi nel suo libro ha Causari a mettere nella bocca dell'ebreo che spiega i
principi della Legge Divina, data al popolo d'Israele, la seguente interpretazione del vitello
d'oro. Spiega l'ebreo al Re dei Causari che per capire il peccato del vitello d'oro nella giusta
prospettiva si deve vedere la questione secondo i concetti di allora. Supponiamo, dice, il
vitello rappresentasse per loro una specie di santuario consacrato al servizio di Dio. Ciò,
conclude, diminuirebbe il nostro stupore verso tale vitello, almeno non ci farebbe pensare
ad un rozzo e crudo desiderio di idolatria. Sembra, secondo questa interpretazione, che lo
sbaglio principale sia stato quello di fare una cosa non comandata da Dio. Dopo un certo
approfondimento, però, la spiegazione di Yehuda ha Levi non ci soddisfa del tutto, proprio
perché non ci permette di capire la radice dell'idolatria. È vero, dopo tutti i miracoli visti in
Egitto ed al Mar Rosso dopo la Rivelazione al Sinai, l'impazienza ed il voler fare qualcosa
senza essere comandati, certamente rappresenta un peccato grossolano, ma non si spiega
come tale impazienza abbia condotto all'idolatria. Il fatto di voler fare qualcosa per il
Signore sia pure senza essere comandati non è di per sé spregevole o idolatra. Ancora
meno si capisce come possa essere risultata dell'idolatria dalla semplice costruzione di una
specie di tempio. E se, comunque, fosse stato solo così, non si potrebbe capire perché Mosè
abbia bruciato il vitello, abbia punito i colpevoli e tanto meno perché abbia rotto le Tavole
della Legge scritte dal Signore. La spiegazione di Yeuda ha Levi vuole, in qualche modo
diminuire le intenzioni peccaminose del popolo, almeno all'inizio, per discolpare ancora di
più Aron.
Su questa linea, c e persino chi interpreta tutta quanta l'azione di Aron come azione di
pregio, ritenendo che egli abbia fatto ciò per scoprire tutto il male nascosto. Si tratta di una
interpretazione piuttosto filosofica che non manca di ingenuità. Noi dobbiamo invece
capire cosa dicono i versi: "Che cosa ti ha fatto questo popolo perché tu lo inducessi ad una
così grave colpa?" E ancora: "Mosè constatò che il popolo era senza freno perché Aron
l'aveva messo in questa condizione sì che esso veniva esposto al disprezzo dei suoi nemici
"Il Signore colpì il popolo quale autore del vitello che Aron aveva fatto". "Anche contro
Aron si era sdegnato molto il Signore tanto che voleva distruggerlo, ma io pregai anche in
favor suo in quel tempo". (Deuteronomio 9, 20).
C'è, perciò, un equilibrio da raggiungere nella spiegazione. Equilibrio che da una parte
deve salvare l'amore di Aron, Sommo Sacerdote, per non pensare, Dio ci salvi, che egli
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abbia avuto intenzioni peccaminose e, dall'altra parte, questa spiegazione deve anche
approfondire lo sbaglio di Aron che, per un motivo o per un altro, non ha avuto la forza di
fermare la "grande mescolanza" e non ha capito dove portasse la sua intenzione errata.
Il nostro scopo è di trovare l'equilibrio anche a costo di scoprire tragici errori di fondo. Per
completare i dati preliminari, bisogna poi dire che, a volte, c'è qualcosa che si deve fare
anche senza il permesso. Abbiamo nella Torà l'esempio di Pinchas, figlio di Elazar, figlio di
Aron, il Sacerdote, che si è messo perfino in pericolo, facendo un'azione senza il permesso
di Mosè. "Israele stette in Sittim ed il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab.
Queste invitarono il popolo ai sacrifici fatti alle loro divinità ed il popolo mangiava e si
prostrava ai loro idoli. Israele si congiunse al Baal-Peor e l'ira del Signore si accese contro
Israele. Il Signore disse a Mosè: "Prendi tutti i capi del popolo e ordina che vengano
impiccati davanti al Signore, di fronte al sole, affinché l'ira accesa del Signore retroceda da
Israele".
Mosè disse ai giudici d'Israele: "Uccida ognuno i suoi uomini che hanno seguito il BaalPeor. Ed ecco che viene uno dei figli d'Israele e presenta ai suoi fratelli una madianita agli
occhi di Mosè ed agli occhi di tutta l'assemblea dei figli d'Israele, i quali piangevano
all'ingresso del padiglione della Testimonianza. A questa vista Pinchas, figlio di Elazar,
figlio del Sacerdote Aron, prese in mano una lancia, entrò dietro l'uomo di Israele nella
tenda e trafisse tutti e due, l'uomo d'Israele e la donna nel basso ventre, sul giaciglio di lei.
Allora s'arrestò la mortalità dai figli di Israele. I morti in quella strage furono
ventiquattromila. (Numeri 25, 1-9). La tradizione orale ricorda che Balah, re di Moab,
invitò alla sua corte il grande mago Balaam per maledirli e per sapere come far cadere i
figli di Israele. Balaam fu costretto a profetizzare ogni bene per i figli dì Israele, ma fu
anche molto preciso sul come farli cadere. Spiegò infatti a Balah che Iddio odia
l'immodestia e le fornicazioni proibite, quindi sarebbe bastato indurli in questo per
trascinarli poi nell'idolatria e far perdere loro la grazia di Dio.
Gli israeliti erano nel deserto, accampati vicino a Moab. Il re Balah ordinò a migliaia di
bellissime ragazze del suo popolo dì allestire padiglioni ricchi di profumi e vini squisiti. I
giovani israeliti passavano li davanti, vedevano le belle ragazze, sentivano i profumi. Le
ragazze lì invitavano ad entrare. Alla fine, quando, presi dalle straordinarie bellezze (Balak
le aveva selezionate bene) dal vino e dai profumi, i giovani non avevano più la testa, essi
dovevano inchinarsi al Baal-Peor e questa era la sola condizione per ottenere tutte quelle
libertà.
Ventiquattromila giovani, poveretti, caddero in quella trappola. Addirittura un figlio della
tribù di Simeone (accampata vicino al posto dove "lavoravano" le donne prescelte da
Balak), Zimri aprì la bocca contro Mosè dicendo che se lui stesso aveva preso per moglie la
figlia di Jetro non era proibito prendere una moglie aramita.
Mosè, nostro Maestro, su di lui la pace, ha subito perciò il poco rispetto di un popolo
testardo che, invece di ripagarlo con amore rispondeva con durezza e sospetto. È un fatto
pensate questo, tanto più in un momento storico così particolare, il momento in cui il
Creatore, Benedetto Egli Sia aveva svelato la Legge Divina ed aveva santificato il popolo
d'Israele per renderlo testimone davanti a tutte le nazioni della Rivelazione Divina. E Mosè
ben sapeva che, essendo quello il grande momento dell'umanità, ogni sbaglio poteva avere
grosse ripercussioni future.
Israele era caduto in un grave peccato ed il male si estendeva rapidamente. Iddio disse a
Mosè di uccidere i colpevoli. Non persino, le nazioni, che Iddio, Benedetto Egli Sia, fu
troppo severo. La situazione era grave. Un pericolo per l'intero popolo e l'intera storia stava
per distruggere tutto. il popolo era stato purificato, prima di ricevere la Torà e santificato
in anima e corpo quando sentì i primi due Comandamenti direttamente da Dio.
Constatiamo qui perciò che, purtroppo, trattandosi di idolatria, solo la pena di morte
poteva ripulire dal peccato. Il Secondo Comandamento è schietto, chiarissimo in ogni
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parola: "NON AVRAI ALTRO DIO FUORI CHE ME... PERCHÈ IO, IL SIGNORE IDDIO
TUO SONO UN DIO GELOSO...", ed il popolo d'Israele è responsabile per la purezza della
Vera Fede, ed è comandato, in questa fede, direttamente da Dio che si è svelato al Sinai.
Ecco perché Dio, Benedetto egli Sia, disse a Mosè di impiccare i colpevoli. Israele sarebbe
tornato al suo posto, dopo aver preso una lezione per il futuro. Mentre Mosè ordinava ciò,
Zimri prese una donna aramaica Cozbi, figlia di Sur capostipite di uno dei casati di
Madian. La portò dentro la sua tenda davanti agli occhi di tutti. Pinchas vedendo
l'accaduto corse da Mosè per chiedere cosa diceva la legge, se era cioè lecito prendere per
moglie una donna aramaica.
Mosè, come ricorda la tradizione orale, ebbe un momento di amnesia. Pinchas non
ottenendo risposta e capito il grave pericolo, prese la sua lancia ed entrò nella tenda di
Zimri. Fece così arrestare la piaga che era già dirompente nel campo. Pinchas ha rischiato.
Era sacerdote e non doveva toccare sangue, perché il sangue è impuro e rende invalida la
santità ricevuta per compiere il sacerdozio. Per miracolo non si è sporcato neanche con una
goccia di sangue.
Ha rischiato, inoltre, perché ha agito senza il permesso di Mosè ed a spirito acceso, sia pure
per difendere il Nome di Dio. In questo spirito di gelosia per il Signore c'è sempre un
grande pericolo.
Chi è, infatti, che può ritenersi degno di fare tale vendetta, con la pura aspirazione al bene
e senza ulteriore motivo? La persona che compie tale azione non può fare neanche quel
calcolo, in quel momento opera sotto la spinta del suo spirito acceso e non secondo un
freddo ragionamento. A favore di Pinchas era successo anche un altro incredibile miracolo:
Mosè aveva "dimenticato" la regola. In esteso, Pinchas gli aveva chiesto così: "Se uno
prende per moglie una donna aramita e qualcuno li vede nell'azione, quel qualcuno che è
geloso per l'onore di Dio, può agire violentemente o no?".
Mosè è il Legislatore. Egli non può dimenticare le leggi, tanto più per il come le ha ricevute:
in quaranta giorni e quaranta notti in diretta parola con Iddio. A volte non si capisce il
perché di una cosa fino a che la sua stessa conclusione non ne chiarisce i motivi. Dopo
l'azione di Pinchas, Mosè ricordò certamente quella regola.
Eccola: "Egli può agire violentemente, se però chiede il permesso, la risposta è no". Mosè
avrebbe dunque negato a Pinchas il permesso di agire.
Iddio fece un miracolo a favore di Pinchas. La dimenticanza di Mosè, infatti, gli permise di
far valere la sua indignazione contro le azioni che contrastano il bene generale. Pinchas ha
rischiato, ma non avrebbe potuto fare diversamente, perché l'ira del suo spirito non si
sarebbe placata se non si fosse conclusa con la riparazione dell'offesa recata a Dio, Santo di
Israele. Così "Il Signore parlò a Mosè dicendogli: "Pinchas, figlio di Elazar, figlio del
sacerdote Aron, fece retrocedere la Mia ira dai figli di Israele poiché è stato animato dallo
zelo per Me in mezzo a loro, sicché non ho annientato i figli di Israele nella "Mia
indignazione Perciò dirai: "Ecco gli donò il mio Patto di Pace. Ciò varrà per lui e per la sua
discendenza qual patto di sacerdozio eterno, perché egli si è mostrato zelante per il suo Dio
ed ha espiato per il popolo d'Israele". (Numeri 25, 10-13). In questo caso Mosè stesso non
avrebbe potuto agire.
Mosè era il Legislatore ed il Grande Tribunale di Israele, non avrebbe potuto dare al
popolo l'esempio di un'azione così cruda. Finess invece sì e fu salvato da Dio attraverso
miracoli. Ciò è per insegnare che la persona degna di dare questo è stabile nella sua fede in
ogni secondo e non c'è momento in cui il Timore di Dio non sia sopra di lui, per questo è
amata da Dio a tal punto di essere sempre sotto la Sua Protezione. L'azione di Pinchas ci
insegna però anche che la stragrande maggioranza delle persone non è all'altezza di
un'azione del genere ed, anzi, può correre pericoli assai gravi senza contare che se l'azione
stessa non è giustamente mirata può essere abominevole davanti al Cielo e davanti agli
uomini.
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Quanto fanatismo si sarebbe potuto evitare se l'umanità avesse capito questa lezione! I
fanatici hanno fatto sempre il male nel mondo. Hanno sempre creato odio e non amore. C'è
una espressione ebraica che riassume molto bene il concetto: "Hanno fatto l'azione di
Zimri e vogliono la ricompensa di Pinchas".
Tutto ciò era per insegnare che esiste una situazione in cui una persona, adatta ad una
certa missione, deve agire anche senza chiedere il permesso. Ed acquista, naturalmente,
più meriti. Fece così anche Mosè quando accettò di portare con sé tutti coloro che, pur non
facendo parte del popolo, desideravano uscire dall'Egitto. Per Pinchas la ricompensa fu
immediata e per sempre: una benedizione ed un Patto chiamato col nome di Scialom. Patto
di Pace.
E sono quello stesso patto e quella stessa benedizione che raggiunsero il Profeta Elia, di
Benedetta Memoria. Ecco infatti che Elia fu assunto in cielo. Il patto di pace era anche
patto con gli elementi acqua, terra, aria, fuoco nella misura esatta del suo corpo, che ci
fosse pace e completezza anche a livello fisico.
L'azione di Mosè, dunque, era importante per tutte le future generazioni. Lasciando che la
"moltitudine mista" partecipasse alla religione sua e del popolo d'Israele, aprì le porte
all'avvicinamento ed alla comprensione dei popoli.
E necessario che andando al Sinai per ricevere la Legge Divina, ci siano dei rappresentanti
per le Nazioni, essi rappresenteranno le radici e serviranno da esempio nella storia. Anche
Israele imparerà la lezione di amore per lo straniero perché "voi eravate stranieri in
Egitto',. Lo scopo è perciò quello di avvicinare coloro che lo desiderano e che ci credono.
Sappiamo dalla Tradizione Talmudica che già prima di rientrare in Egitto, comandato da
Dio di essere il Goel, il Redentore del popolo, Mosè sapeva che l'esilio subito in Egitto, non
sarebbe stato l'ultimo. Quando Mosè chiese a Dio come rispondere ai figli d'Israele che gli
avessero chiesto chi lo aveva mandato, il Signore disse: "Dì a loro che Sarò quel che Sarò
mi ha mandato". Rispose Mosè: "Signore del mondo, loro si rattristano per questo esilio e
Tu li vuoi informare anche dell'esilio futuro".
Infatti, quando Mosè riportò la notizia, disse semplicemente: "Sarò mi ha mandato a voi".
Mosè non voleva confonderli di più, se avesse detto: "Sarò quel che Sarò mi ha mandato", i
capi della tribù di Levi, che in Egitto non erano stati schiavi, e che avevano ereditato da
Giacobbe i Segni per riconoscere la Redenzione avrebbero capito che "vi Redimerò da
questo esilio come vi Redimerò dal futuro esilio".
Mosè non voleva che si mettessero ora a preoccuparsi per un evento così lontano, che
doveva accadere prima della Redenzione finale di Israele e dei popoli. Mosè però sapeva e
capiva. Il fatto stesso che quella grande moltitudine avesse scelto di aggregarsi a loro, era
un Segno sicuro dell'estensione della Redenzione Finale alla moltitudine di nazioni che
avessero desiderato mettersi sotto la Protezione Divina conosciuta al Sinai.
E non avrebbe potuto essere altrimenti, perché alla fine si compisse la promessa ad
Abramo, padre di una moltitudine di nazioni. Ed ora che studiamo la vicenda del vitello
d'oro, non la si deve vedere solamente come la vergogna d'Israele. Anche le moltitudini
devono partecipare a quella vergogna con lo scopo dì capire e di correggere.
Così anche la questione del Sommo Sacerdote Aron, del suo errore e della sua debolezza,
deve essere di interesse per tutti quanti, perché certamente le lezioni che si possono trarre
da questo studio possono giovare ad ogni gruppo che si dichiari credente nella Rivelazione
del Sinai. Questa "moltitudine mista", nonostante i miracoli visti e nonostante la stessa
Rivelazione, aveva in sé le radici del pensiero idolatra egiziano. Per la fretta, la mancanza
di pazienza, il lavoro di satana, la confusione, e la paura ha spinto l' a domandare subito un
sostituto di ciò che temevano di aver perso: UN TRAMITE TRA DIO ED IL POPOLO.
Credevano, dentro di loro, qualcosa, nei confronti di Mosè, che è la base del pensiero
idolatro.
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Loro, non dimentichiamolo, avevano visto la sconfitta del Faraone, il re-dio d'Egitto. Per la
mente egiziana era normale considerare il Faraone come un dio. Per loro c'erano molti dei
emanati dal Grande Signore di Sopra.
Anche Faraone, quando veniva incoronato, diventava un potente dio emanato. Credevano
anche che il Faraone fosse il Figlio del Grande Dio del Sole. Avevano visto i terribili
miracoli fatti tramite Mosè, il quale parlò nel nome del Dio Onnipotente, superiore a tutti
gli dei d'Egitto.
Il pensiero dal quale non potevano uscire era che MOSÈ FOSSE IL FIGLIO DI DIO. Ciò
nell'indottrinazione dell' indicava il tramite tra Dio e gli uomini: il figlio che ha un rapporto
diretto con il Padre. Temendo mancasse quel tramite e che Mosè non tornasse più,
pensarono subito di sostituirlo e sapevano bene che per rendere efficace questo nuovo
tramite, il tutto doveva passare nelle mani di Aron, Sommo Sacerdote.
E così il popolo, vedendo che Mosè ritardava a discendere dal monte si radunò intorno ad
Aron e gli dissero: "Orsù facci un Dio che marci alla nostra testa, perché di questo Mosè,
colui che ci fece uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa ne sia avvenuto".
Di "questo Mosè", con disprezzo perché un tramite viene automaticamente disprezzato
quando non serve più. Il suo onore finisce quando finisce la sua funzione. Ora, Mosè
funzionato per portarli fin qua, adesso però non c'era più; ci voleva un altro tramite tra
Iddio e loro, tramite che non se ne andasse più.
ECCO LA CHIAVE DELLA RADICE DEL MALE NEL PECCATO DI IDOLATRIA: il voler
mettere un tramite tra Iddio e l'uomo, considerando quel tramite come figlio di Dio. Il
modo in cui i figli d'Israele ricevettero i primi due Comandamenti avrebbe dovuto bastare
perché tutti capissero che si può pregare il Signore senza tramiti.
Se Iddio parla direttamente con l'uomo, certamente egli lo può anche ascoltare. L', però
non concepiva ancora un rapporto col Signore senza un altro dio di mezzo. Aron non
capiva il complesso pensiero triangolare dell': IL GRANDE DIO - SUO FIGLIO - L'UOMO.
Aron avrebbe dovuto capire, invece che la loro richiesta non proveniva dal giusto pensiero
triangolare, cioè DIO - POPOLO - MOSÈ.
La differenza fra questi due pensieri triangolari è enorme. Così grande da ben
rappresentare la differenza che sta fra colui che serve il vero Dio e fra colui che serve un
altro dio. Nessuno ha mai fatto quanto Mosè, nostro Maestro. Egli fu scelto da Dio per la
sua umiltà. Mosè fu amato da Dio in tutte le sue azioni. Iddio, Benedetto Egli Sia, parlava
con Mosè direttamente. Nessun ha mai avuto questo merito e mai nessuno lo avrà in
futuro.
Anche il Messia promesso chiamerà Mosè, nostro Maestro, perché anche se quella
missione sarà importantissima per tutto il mondo, egli non sarà al livello di Mosè. Iddio
non cambia la Sua Parola. Egli ha testimoniato che Mosè è l'uomo più umile della terra e
che Mosè è l'uomo più fedele in tutto ciò che fa: "il fedele in tutta la Mia Casa". Iddio non
cambia la Sua Parola e la Sua Testimonianza. È lui che sigilla i patti.
Iddio, Benedetto Egli Sia, diede direttamente al popolo i primi due comandamenti, e
tramite Mosè tutto il resto della Legge. Mosè rimase sul monte per quaranta giorni e
quaranta notti senza mangiare e senza bere. Mosè era fuori della natura umana in quei
giorni, infatti la natura umana non permette questo.
Soltanto quando si è usciti dalla natura restando ad un livello dove non c'è bisogno di
mangiare o bere, ciò è possibile. Eppure Mosè ERA UN UOMO e l'idea che egli fosse un
Dio Emanato o il Figlio di Dio ERA L'IMMEDIATA DISFATTA DELLA VERA FEDE. Era
un pensiero idolatro proibito dal Secondo Comandamento. Ecco perciò la lezione che
rimarrà fino alla fine dei tempi: non esiste più amato di Mosè e, comunque, Mosè era un
uomo. Questo pensiero e la notizia che Mosè è il più amato da Dio, cosa testimoniata da lui
stesso, rappresenta la correzione della fede trinaria e della deificazione di un uomo nel
campo cristiano e la correzione della malefica dottrina di Zeir Anpin nel campo ebraico,
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per il tempo nel quale la cristianità e l'ebraismo (non le istituzioni, ma la gente), si
innalzeranno al di sopra dei loro errori e riconosceranno l'uomo Gesù come il primo
Messia, figlio di Giuseppe.
Gesù come il portatore del Nuovo Messaggio che doveva raggiungere le nazioni per aprire
le porte alla futura Redenzione, come annunciatore della speranza del compimento della
promessa ad Abramo, come Maestro del Messaggio Rinnovato dei Profeti.
E Gesù afferma basilarmente: "Non crediate che io sia venuto per annullare la Legge o i
Profeti..." (Matteo 5, 17). Nelle parole di Gesù, spesso, l'uso della prima persona è legato
allo Spirito Profetico che era su di lui. Spesso la visione profetica era accompagnata da un
Angelo che parlava nel nome di Dio e perciò in prima persona. Questo si trova in tutti i
Profeti d'Israele. Nessuno però si è confuso divinizzando un profeta. Nel caso di Gesù, poi,
non si trattava di puro e semplice spirito profetico, ma anche di uno spirito a lui mandato
tramite i Segni del Regno dei Cieli e Segni del Nuovo Messaggio, questi Segni erano stati
tenuti in segreto e sotto giuramento nella Scuola degli Esseni. Questo spirito veniva ad
aiutare, guidare e rinnovare la Missione decretata dal Cielo, fino a compimento della
stessa.
Era uno spirito nuovo perché segnalava un Nuovo Messaggio destinato a raggiungere tutti i
popoli. Ora in Gesù questo spirito parlava spesso in prima persona perché il Nuovo
Messaggio si personifica in lui, come dire: io, il Nuovo Messaggio, vi dico"... oppure, "io la
Missione Messianica, vi dico..."
Siccome si è sbagliato così radicalmente nei confronti di Gesù e della sua Missione,
useremo il metodo della correzione immediata per avvallare questa tesi, ora la frase
diventa: "Non crediate che il Nuovo Messaggio sia venuto per annullare la Legge o i Profeti,
non è venuto ad abolire, ma a confrontare in verità il Nuovo Messaggio vi dice che sino a
quando il cielo e la terra non passeranno, non scomparirà dalla Legge neppure uno iota o
un apice finché non sia tutto adempiuto.
Chi dunque violerà uno tra i più piccoli di questi comandamenti e insegnerà agli uomini a
fare così, sarà considerato il più piccolo nel Regno dei Cieli; ma colui che li osserverà e
insegnerà ad osservarli, sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli". (Matteo 5, 17-19).
Gesù, dunque, crede fermamente nella Torà ed in tutta la Missione di Mosè. Anche Gesù è
allievo di Mosè, e studia le sue parole. Gesù ha ricevuto il Nuovo Messaggio, il quale
insegna e dirige la storia a seconda della vera intenzione del Maestro. Il Nuovo Messaggio
indica pure che cosa deve essere corretto in quel periodo di tempo. Ora vedete e capite che
tutte le nazioni in campo cristiano hanno fatto di Gesù un vitello d'oro.
È stata la stessa radice idolatra (che stava nel pensiero della "moltitudine mista" e che
considerava Mosè come il Figlio Emanato da Dio), che ha portato gli uomini a divinizzare
Gesù.
E Aron rappresenta il sacerdozio in generale che non capendo la radice idolatra d'Egitto, è
pronto a rendere questo servizio in nome di Dio, a costruire un altare e dichiarare in buona
fede: "Domani è festa solenne per il Signore
Ma alla fine arriva Mosè portando nelle sue mani le due Tavole della Legge. Vede il vitello.
Vede la "moltitudine mista" ed una parte del popolo che ballano e fanno culto intorno
all'idolo.
Vede Aron vicino all'altare e Mosè sa che lui è caduto in grave errore. Tutto il popolo è in
pericolo, ha trasgredito al Secondo Comandamento. Bisogna distruggere la radice del loro
male.
Essi vogliono un dio che marci alla loro testa. Vogliono un oggetto da non perdere di vista.
Hanno costruito questo vitello credendolo un tramite tra Iddio e l'uomo ed ora lo
chiamano dio e sostengono che è stato lui a farli uscire dalla terra d'Egitto. Questo è
metallo fuso e lo esaltano così!
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Che cosa allora farebbero con le due Tavole della Legge con i Dieci Comandamenti, scritti
miracolosamente da Dio?
Non c'è altra cosa al mondo che possiede la santità delle due Tavole. Quale idolatria ne
farebbero? Mosè prende le due Tavole e le rompe sotto la montagna per sradicare ogni
possibile errore dal Sinai. Mosè il Maestro dì tutti gli uomini, salva il mondo intero per la
futura Redenzione quando rompe le Tavole.
Egli ha distrutto ogni tendenza a servire come Dio qualsiasi altra cosa all'infuori di Dio. Ha
fatto questo per insegnare ad Israele prima ed alle nazioni poi che perfino della Legge (che
effettivamente è emanazione divina) non si può e non si deve fare un dio. Perché anche la
Legge Divina non è Iddio. La Legge Divina è una Legge perfetta per gli uomini ed è stata
data per loro.
Se non ci fossero uomini che la seguono, la Legge stessa non avrebbe più alcun valore. Ecco
perché non si devono divinizzare neanche le "emanazioni" di Dio. Egli è Uno. Egli è l'Uno
Assoluto. E se è vero questo per la Legge, che è perfetta, tanto di più è vero che di NESSUN
UOMO (molto meno perfetto della Legge) SI PUÒ FARE UN CULTO O CHIAMARLO CON
ATTRIBUTI DIVINI.
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THE GOLDEN CALF
People, seeing that Moses delayed to go down from the mount, gathered around Aaron and
said: "Come, make us a god that marches to our head, because we do not know what is
occurred of Moses, the one who let us come out of the land of Egypt". Aaron said to them:
"Remove the gold pending from the ears of your wives, of your sons and your daughters,
and bring them to me". And all the people took off the pendants that each had in their ears
and brought them to Aaron. Received this gold out of their hands, he casts it in a mold
making a calf. And they exclaimed: "This is your god, O Israel, who let you come out from
the land of Egypt". Seeing this, Aaron erected an altar before the calf and shouted:
"Tomorrow there is a solemn ceremony in honor of the Lord". The next morning, in time,
they made burnt offerings and sacrifices for thanksgiving, and then the people began to eat
and drink and finally gave them to amusement.
Then the Lord said to Moses: "Go, get down, because your people, which you rescued from
Egypt, have corrupted themselves. They are strayed soon from the path that I had
prescribed for them, they made a calf of molten metal, they knelt down before him, they
offered sacrifices to him, and they said: "This is your God, O Israel, who let you come out of
the land of Egypt". And the Lord said to Moses: "I found that this people is stiff-necked. So,
let My wrath burn warm against them and let me destroy them, whereas I will make of you
a great nation".
Then Moses pleaded with the Lord his God, saying: "Why, Lord should inflame Your wrath
against Your people which You come out from the land of Egypt with such great power and
strong hand? Why you should let the Egyptians say: It is to hurt them that he let them
come out form Egypt, to land them in the mountains and destroy them from the face of the
earth?"
So hold on to your anger and lift the threaten condemn to your people. Remember
Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore to yourself, telling them: "I
will make your descendants as numerous as the stars of heaven, and all this land that I
have promised to give to your posterity, they will possess it forever".
Lord revoked the sentence that had threatened to inflict on his people. Moses prepared to
descend the mountain holding on his hand the two tables of testimony, tables written by
two sides, on one and on the other side were written. These tablets were the work of God,
and the characters engraved upon the tablets were divine characters. Joshua (Joshua had
accompanied Moses to the foot of the mountain, and there he had expected him) feeling
the clamor of the people cackling around the idol, said to Moses: "I hear cries of war in the
camp". Moses said: "This is not a cry of a song of victory, nor crying announcing defeat;
what I hear are voices singing". Now, when Moses approached the camp, he saw the calf
and the dancing, his anger was kindled, he threw the tables out of his hands, sending them
falling apart to the foot of the mountain. Then he took the calf which they had made,
burned the wooden part, milled the golden part in order to reduce it in dust and he spread
it in the water of the stream coming down from the mountain and he made the children of
Israel drink it.
Then Moses said to Aaron: "What made this people to you, because you lead them to such
a serious negligence?". Aaron said: "Do not inflame the anger of my Lord; you yourself
know how this people are prone to evil. Now they told me "Make us a God who leads us as
Moses, the man who let us come out from the land of Egypt, we do not know what it is
occurred".
Then I said: 'Whoever has any gold had to bare of it". And they gave it to me. I threw it in
the fire and this calf is yielded. Moses saw that the people were naked because Aaron had
put them in this condition so that it was exposed to the contempt of his enemies. Then
Moses stood in the door of the camp shouting: "Who was maintained faithful to the Lord
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comes to me". And all the children of Levi clustered around him. He said to them: "Thus
said the Lord God of Israel:
"Each of you gird his sword, past and recross through the camp to door in door and kill the
sinners, also if it was your brother, your friend, your relative".
The children of Levi performed the order of Moses and that day fell on about three
thousand men among the people. Then Moses said to the Levites: "Consecrate yourselves
since today to the Lord, for each one of you is graced himself with the punishment inflicted
even to your son or brother, and such attachment to the Lord deserves today the divine
blessing". The next day Moses said to the people: "You have committed a great sin; now
therefore I will go up to the Lord in the hope that I can atone for your sin".
Moses returned to the Lord and said: "Please, O Lord, these people are guilty of serious sin,
they have made a golden god. So now forgive their guilt, or otherwise remove me from the
book which You have written".
And the Lord said to Moses: "Whoever has sinned against Me, he will be removed from My
book.
So now lead these people where I said, here is My envoy (Angel) who will be before you.
Then, when the time comes, I will ask for an explanation for the guilty also about this sin".
Lord struck the people as the author of the calf, which Aaron had done. (Exodus 32: 1-35).
The oral Rabbinic tradition tells an incident that preceded the words of the erev rav (the
great mixing): "Come make us a god... etc.".
The Rabbis know that Hur, brother-in-law of Moses, sought to prevent the crowd to make
decisions or actions before the arrival of Moses. There was a terrible confusion in those
moments. People said: "Moses does not come back again. He had said he would been
returned at the end of the forty days and he is not back".
At that moment, because of their lack of faith, the tempter Angel was allowed to irritate
them more because of the lack of patience, to increase the fear and strengthen the
confusion. People, looking up, had a vision, they saw a coffin formed in the clouds.
Immediately they concluded that Moses was dead.
(This is one of the reasons why the tomb of Moses is not known: if the false vision of
Moses's coffin brought to idolatry, what would have been of his true burial?). When Hur
tried to calm the people and to stop them, they attacked him and killed.
Then they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods ... etc.". The Rabbis
believe that Aaron was afraid of ending up like Hur. If they had killed him, they would have
made a sin so great that all the people would be destroyed, because Aaron was the High
Priest, consecrated to the Sacred Service to God on High.
Sages believe that Aaron's answer: "Remove the gold pending... etc. ", was a strategy for
saving time until the arrival of Moses. One thing is sure that Aaron had not absolutely
deviated from his faith, God save us, and that he had no intention to make idolatry, God
forbid, to the last he said: "Tomorrow there is a solemn ceremony in honor of the Lord".
For the same reason, say the Rabbis in the Talmud, he built an altar, certainly in the name
of God, to save time, sure in his faith that Moses would be back.
(Moses, the Sages said, did not intend to include in the count the forty days, the same day
which he had ascended the mount). The justification of the reasons of Aaron is a proved
thing, therefore also because that justification does not reduce the great fault which was
really committed then.
Even Moses did not suspect at all that Aaron wanted to do something idolater, however he
did not hold back from saying, "What made this people to you, because you lead them to
such serious negligence?". (Of course, if you let yourself be persuaded to do something by
the people, you yourself have prompted the people to a grave fault).
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Aaron the High Priest, was the responsible for the people, in particular in the absence of
Moses. When Moses told those words to Aaron, he had already seen Moses breaking the
Sacred Tablets of the Ten Commandments and, before that, he had seen the pagan fest that
had been unleashed around the golden calf. His strategy had failed. Everything is
happened too quickly. I asked the gold and everyone had stripped. I threw the gold in the
fire and came out the calf.
When I said I wanted to build an altar, they have immediately brought the necessary. I
tried to consecrate the Temple for the next day, but they did not want to wait. Aaron, now,
responds afraid: "The wrath of my Lord does not light...". Aaron was the older brother of
Moses and certainly he did not call him "my Lord". Aaron, so saying, recognizes himself
less than Moses. Only now, that the tempter Angel emerged as the victor, the separation of
level between Moses and Aaron had manifested itself in an episode that will teach Israel,
with shame, forever. We want to understand now the continuation of the response of
Aaron: "... you yourself know how this people may be inclined to evil ... " Why Aaron says it
to Moses? What does it do with the question: "What did this people to you... "
The second part of Aaron's answer explains what constitutes his inferiority to Moses. To
understand the question you need to know that Aaron, the High Priest, may respond to
Moses only with true and right words. From the words of justification of Aaron we have to
understand that he recognizes himself not be able to bear alone the weight of this heavy sin
...... yourself you know ... ") Aaron did not have the strength to stop them and its strategy
has been overtaken by the cunning of the snake. The question, therefore, is essential, not
causal. Aaron justifies himself. I am not at your level, Moses, and I really had no idea of
what was really happening. The evil to whom people are prone is a thing that you know,
you that are, in this, my lord.
It is therefore necessary to study the root of the evil staying in the sin of the golden calf, to
understand the intention of Moses when he broke the Tablets of the Law. What is that root
of evil that Moses knows and that is rather dark for Aaron? We see now some facts relating
to historical events you need to know to evaluate the tragic error of the golden calf.
We know from oral tradition, always confirmed by the details of written tradition, that the
erev rav, the great mixing, is come out together with the Jews from Egypt under the
responsibility of Moses, our Master of Blessed Memory. The erev rav consisted in those
Egyptians who, seen the miracles performed by Moses in Egypt, wanted to join the chosen
people. They asked permission to Moses, who allowed on his own responsibility. We have
to focus for a moment on this attitude of Moses, who, unfortunately, is overlooked without
any close examination in Jewish studies.
We must learn from all that Moses had done. In fact, if we do not do it, why then we call
him our Master? We call him our Master because we must study his every action and his
every word to follow his intention and imitate his attitudes. Moses was happy to see that
other people wanted to get closer to the True God and follow the ways of the Lord. Moses
did not even ask for permission. He was sure that God was so pleased.
Moses was not a man of narrow vision, he had indeed, a very large perspective. Lord had
not chosen Israel so that everything remains closed there but to open to all the others.
Those Egyptians were strongly impressed by the incredible miracles seen in person. They
had found that the God of Moses and of this people was much far superior and stronger
than all the powerful gods of Egypt put together. The great separation between the Jews
and the other aimed to distinguish the chosen people as a people sanctified in his faith and
in his faithfulness to the One God, because of the legacy of Abraham's faith; and in the
trust and fidelity in the Mission of Moses.
And it was just the merit of Abraham which held more than the merit of the people (except
Moses). Tradition explains that the Jews, in Egypt, had become equal to the Egyptians,
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they practiced magic and idolatry like them. Tradition says that the Jews distinguished
themselves by three things: they had not changed the way they dress, they had not
abandoned either the Hebrew or Jewish names. The merits of Abraham, Isaac and Jacob
had maintained. Before the arrival of Moses, the Jews did not remember no more their
faith (with the exception of the tribe of Levi, the only tribe not enslaved by Egyptians).
They were then slaves, and as such they lived. Tradition teaches that exist, in the world,
fifty gates of impurity and that in Egypt, the Jews were already go down to the forty-ninth
gate. However, there was still hope because only from the fiftieth gate you cannot exit no
more. Now, the fact that the erev rav would want to follow Moses to become part of the
people and know the True God, it was great pleasure to Moses because this represented
also the completeness of his Mission. The Sages of Blessed Memory explain that when the
Lord said to Moses: "Go, come down, because your people ..." He would indicate just the
erev rav, the people rescue from Egypt under his responsibility.
The mixed multitude began to fall and dragged part of the people in a very serious act of
idolatry.
The Egyptians were idolaters, immersed in idolatrous thought, experts in the idolatrous
forms used and served by the cults of that time. Why has the Lord chosen just Egypt to
manifest His power and His strong hand? We know that throughout history of antiquity
there has never been a nation, as the Egyptian, so into the details of the occult sciences, the
cults in the service of the stars, the cults in the service of demons, the cults dealing with
the spirits of the dead, the cults in the service of all kinds of enacted gods, including the
Pharaoh himself that declared himself a powerful god.
Egyptians were the most experienced factors of "containers" designed to "contain" the
influences emanating from Heaven. Also the less experienced man of the people was
radically involved in magic and idolatrous rites. The Ancient Tradition says that there were
passed, from the antiquity, ten secret books of magic and occultism. Nine of them turned
up in Egypt. One was dispersed among other nations. Salvation and redemption of the
people of Israel could only take place in Egypt. If it had taken place elsewhere, someone
might say that the Lord has destroyed the weakest gods, but He could nothing against the
powerful persons of Egypt. You must know and understand the strength of the idolatrous
idea to realize how this statement is true. What has happened in Egypt, open, evident and
powerful miracles, declared by Moses in the name of God, is an historic event never
equaled. It is God, Blessed Be He, that fought against idolatry in Egypt to let the entire
world know His Greatness, His Power and Uniqueness.
Israel, about the promise and by the merit of Moses, the Redeemer chosen by God because
of his humility, has the duty to bring, forever, the detailed history of the getting out from
Egypt and to teach it to the world to let the Oneness of God, His absolute Power, the
message of Redemption know. The extension of the Redemption from Israel to the nations
has its roots in the act of Moses to accept the great mixture and to take the responsibility
for that risky undertaking. Even in the final Redemption of the people, when peace
between nations will reign and the heart of men will be full of true faith for the Creator, we
must always remember Moses, our Master, upon whom be peace, who has taken upon
himself the responsibility for the Redemption of mankind. Now, the nation of the erev rav
was the first to fall in error, this mistake led them to idolater acts.
And all moved in the hands of Aaron, the High Priest. It was necessary that Aaron justified
himself. Only Moses could bear such weight and such responsibility.
Only Moses because he was grown with the Egyptians, to the court of the Pharaohs,
because he had passed the schools of the Wizards and the Priests of Egypt. Only Moses
because he knew the idolater root that permeated their thought. If Aaron could not
understand, then easier it was for the people to fall into error. People were afraid, they
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thought that Moses did not come back anymore. Aaron thought that people wanted to
make a sanctuary to God. A sanctuary which walked in front of them. Surely he would not
lift a finger or say a word in favor of an idol object of cult. So at first he had let him
persuaded quite easily, then when he realized that the thing was getting out of his hand, he
tried to lose time in preparations that normally required several days. Normally requiring
days, much less in case of idolatry!
We have also to consider that Aaron was the voice of Moses towards the Pharaoh, that he
was a man loved by God "who loves peace and teaches peace." Aaron who will bring the
clothes of the High Priest and will make the atonement for all the people. Aaron could not
have had the slightest thought that it was idolatry. The story of the golden calf cannot be
only read. It should be investigated, otherwise it is difficult to understand what it is about.
And without oral traditional we would not have enough information to get into this study.
Often the texts of the tradition refer the sin of the golden calf with the statement "they have
erred with the calf".
So it is very important to look at what this error is from which a sin came out so serious to
force Moses to break the tablets of the Law and to kill three thousand offenders to make
the divine anger not to fall upon all the people. All that, led the great scholar and religious
philosopher Yehuda Ha Levi in his book ha Causari to put in the mouth of the Jew that
explains the principles of Divine Law, given to the people of Israel the following
interpretation of the golden calf. The Jew explains to the King of Causari that to
understand the sin of the gold calf in the right perspective it is necessary to see the
question according to the concepts of the time. We suppose, he says, that the calf
represented for them a kind of sanctuary consecrated to the service of God. This, he
concludes, would decrease our awe about this calf, at least it would not make us think
about a rough and raw desire of idolatry.
It seems, according to this interpretation, that the main mistake was to do something not
commanded by God. After a certain study, however, the explanation of Yehuda ha Levi did
not suit us at all, because it does not allow us to understand the root of idolatry. It is true
that, after all the miracles seen in Egypt and in Red Sea after the Revelation at Sinai, the
impatience and the desire of doing something without being commanded, certainly
represents a gross sin, but it does not explain how this impatience has led to idolatry. The
fact of wanting to do something for the Lord even without being commanded is not itself
contemptible or idolatrous. Even less it is not clear how it can be proved idolatry from the
simple construction of a kind of temple. And if, however, it was been only like this, you
could not understand why Moses has burned the calf, punished the offenders and much
less broke the Tablets of the Law written by Lord. The explanation of Yeuda ha Levi wants
to diminish somehow the sinful intentions of people, initially at least, to exculpate even
more Aaron.
On this line, there are even those who interprets all Aaron's action as a value action,
believing that he has done this to find out all the hidden evil. It is a rather philosophical
interpretation not lacking in naivety. Instead we have to understand what the verses say:
"What did this people to you, because you persuade them to a so serious guilt?" And again:
"Moses saw that the people were without control because Aaron had put them in this
condition so that they were exposed to the contempt of its enemies.
"The Lord struck the people as the author of the calf that Aaron had made". "Also against
Aaron had disdained Lord so much that he wanted to destroy him, but I prayed in his favor
in that time". (Deuteronomy 9, 20).
There is therefore a balance to be achieved in the explanation. Balance that on the one
hand must save the love of Aaron, High Priest, for not thinking, God save us, that he has
had sinful intentions and, on the other hand, this explanation must also delve into the
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mistake of Aaron that, for one reason or another, has not had the strength to stop the
"great mixing" and did not understand where did his incorrect intention bring him.
Our aim is to find the balance even to a cost of discovering tragic factual errors. For
completing the preliminary data, we must then say that, sometimes, there is something
that needs to be done even without the permission. In the Torah we have the example of
Pinchas, son of Elazar, the son of Aaron, the Priest, who even took himself in danger, doing
an action without the permission of Moses. "Israel stayed in Shittim, and the people began
to fornicate with the daughters of Moab.
These invited the people to the sacrifices made to their gods and the people ate and
prostrated to their idols. Israel joined to Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled
against Israel. The Lord said to Moses: "Take all the heads of the people and order to hang
them before the Lord, facing the sun, so that the inflamed wrath of the Lord moves back to
Israel".
Moses said to the judges of Israel: "Everyone kills his men who followed Baal-Peor. And
here comes one of the sons of Israel and presents his brothers a Midianite to the sight of
Moses and to that of all the congregation of the children of Israel, who wept at the entrance
of the pavilion of Testimony. In this view Pinchas, the son of Elazar, son of Aaron the
Priest, took a spear in his hand, went after the man of Israel into the tent and pierced both
of them, the man of Israel and the woman through her lower abdomen, on her bed.
Then it stopped the mortality of the children of Israel. Twenty-four thousand were killed
in that massacre. (Numbers 25: 1-9). The oral tradition recalls that Balah, king of Moab,
invited to his court the great magician Balaam to curse them and to know how to cause the
fall of the children of Israel. Balaam was forced to prophesy all the best for the children of
Israel, but he was also very clear on how to make them fall. In fact he explained to Balah
that God hates immodesty and prohibited fornication, then it would be enough inducing
them in this to make them do idolatry and to make them lose the grace of God.
The Israelites were in the desert, camped near Moab. The king Balah ordered to thousands
of beautiful girls of his people to set up some pavilions rich of perfumes and delicious
wines. The young Israelites passed in front of them, saw the pretty girls, felt the perfumes.
The girls there invited them to enter. At the end, when, taken by the extraordinary beauty
(Balak had selected well) by wine and perfumes, the young people no longer had the head,
they had to bow to Baal-Peor, and this was the only condition to get all those freedoms.
Twenty-four thousand, poor, fell in that trap. Even a son of the tribe of Simenon (camped
near the place where the women chosen by Balak were "working"), Zimri, opened his
mouth against Moses, saying that if he himself had taken a wife the daughter of Jethro it
was not forbidden to take an Aramaic wife.
Moses, our Master, peace be upon him, was been subjected to the little respect of a
stubborn people who, instead of paying him back with love, responded with hardness and
suspicion. It is a fact, think about this, even more in such particular historical moment, the
moment when the Creator, Blessed Be He, had revealed the Divine Law and sanctified the
people of Israel to make it a witness of the Divine Revelation before all the nations. And
Moses well knew that, being that the great time of humanity, every mistake could have
great future impacts.
Israel had fallen into a grave sin and evil extended rapidly. God told Moses to kill the
offenders. The nations could not believe that God, Blessed Be He, has been too severe. The
situation was serious. A danger for the entire people and the whole history was going to
destroy everything. The people were purified, before receiving the Torah and made holy in
body and soul when he heard the first two Commandments directly from God.
Therefore we see here that, unfortunately, being the case of idolatry, only the death penalty
could cleanse from sin. The Second Commandment is straightforward, clear in every word:
"YOU SHALL HAVE NO OTHER GODS BEFORE ME...
FOR I THE
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LORD YOUR GOD AM A JEALOUS GOD...", and the people of Israel is responsible for the
purity of the True Faith, and it is commanded, in this faith, directly by God that was
revealed at Sinai. Here the reason why God, blessed Be He, said to Moses to hang the
offenders. Israel would return to its place, after having taken a lesson for the future. While
Moses ordered that, Zimri taken an Aramaic woman Cozbi, daughter of Sur, founder of one
of the lineages of Midian. He took her into his tent before the sight of all. Pinchas seeing
the incident, ran to Moses to ask what saying the law, that is, if it was permissible to take
an Aramaic woman as wife.
Moses, as noted by the oral tradition, had a time to amnesia. Pinchas, not getting response
and understood the danger, took his spear and entered into the tent of Zimri. Doing so he
stopped the plague that had been yet disruptive in the camp. Pinchas risked. He was a
priest and he was not allowed to touch the blood, because the blood is impure and void the
holiness received to carry out the priesthood. By some miracle he has not soiled even with
a drop of blood.
He risked, also, because he acted without the permission of Moses and with inflamed
spirit, even for defending the Name of God. In this spirit of jealousy against the Lord there
is always a great danger.
Who is, in fact, that might be considered worthy of doing this revenge, with the pure
aspiration for the good and without any other reason? The person committing such action
cannot even do that calculation, in that moment he operates under the influence of his
inflamed spirit and not in a cold reasoning. In aid of Pinchas another incredible miracle
was also happened: Moses had "forgotten" the rule. In extended, Pinchas asked him thus:
"If a man takes an Aramaic woman as wife and someone sees them in action, that
someone who is jealous for the honor of God, can act violently or cannot?".
Moses is the Lawgiver. He cannot forget the laws, all the more for the way he received
them: in forty days and forty nights in direct speech with God. Sometimes the reason of a
thing it is not clear until its same conclusion does not sets out the reasons. After the action
of Pinchas, Moses certainly remembered that rule.
Here it is: "He can act violently, but if he asks for permission, the answer is no." Moses
should therefore deny Pinchas the permission to act. God did a miracle in favor of Pinchas.
The forgetfulness of Moses, in fact, allowed him to assert his outrage against the actions
that contrast to the general good. Pinchas risked, but he could not do otherwise, because
the wrath of his spirit would not be appeased if it would not be concluded with the
reparation for the offense caused to God, the Holy One of Israel. Thus, "The Lord spoke to
Moses said to him: "Pinchas, son of Elazar, son of Aaron the Priest, did go back My wrath
from the children of Israel because it was animated by the zeal for Me in the midst of them,
so I have not destroyed the children of Israel in "My indignation. So you will say: "That I
give him my Covenant of Peace. This will be for him and for his descendants as Covenant
of everlasting priesthood, because he has shown himself zealous for his God and he atoned
for the people of Israel".(Numbers 25, 10-13). In this case Moses himself could not act.
Moses was the Lawgiver and the Great Court of Israel, he could not have given the people
the example of such raw action. Instead Finess could do it and he was saved by God
through miracles. This is for teaching that person who is worthy to give this is firm in his
faith in every second and there is no moment when the Fear of God is not above him, for
this he is loved by God to the point of being always under His Protection.
However the action of Pinchas also teaches us that even the vast majority of people are not
live up to such action and, indeed, can run very serious dangers not to mention that if the
action itself is not rightly focused, it can be abominable in front Heaven and men.
How much fanaticism could has been avoided if humanity had understood this lesson!
Fanatics have always done evil in the world. They have always created hatred, not love.
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There is an Hebrew phrase that sums up very well this concept: "They did the action of
Zimri and want the reward of Pinchas".
All this was to teach that there is a situation in which a person, suitable for a certain
mission, needs to act without asking permission. And he purchases naturally more merits.
Moses did the same when he agreed to take with him all those who, although not being
part of the people, wanted to go out of Egypt. For Pinchas the reward was eternal and
immediate: a blessing and a Covenant named after Shalom. A Covenant of Peace.
And that same covenant and the same blessing reached the Prophet Elijah, Blessed
memory. That in fact that Elijah was taken up into heaven. The covenant of peace was also
made with the elements of water, earth, air, fire in the exact size of his body, that there was
peace and completeness even at the physical level.
The action of Moses, therefore, was important to all future generations. Letting the "Mixed
multitude" participate to his religion and to the one of people of Israel, he opened the
doors to the rapprochement and understanding of people.
And it is necessary that, going to the Sinai to receive the Divine Law, there are
representatives for the Nations, they will represent the roots and will be an example in
history. Even Israel will learn the lesson of love for the stranger because 'you were
foreigners in Egypt '. The aim is therefore to bring those who desire it and believe in it.
We know from the Talmudic Tradition that yet before returning to Egypt, commanded by
God to be the Goel, the Redeemer of the people, Moses knew that the exile suffered in
Egypt, would not be the last. When Moses asked God how responding to the children of
Israel that would asked him who had sent him, the Lord said: "Tell them that I will be what
I will be sent Me". Moses said: "Lord of the world, they are saddened to this exile and you
want them to inform even of a future exile".
In fact, when Moses brought the news, he simply said: "I am has sent me to you". Moses
did not want to confuse them more, if he had said: "I will be what I will be sent me", the
heads of the tribe of Levi, who had not been slaves in Egypt, and who had inherited from
Jacob the Marks for recognizing the Redemption, would understand that "I will redeem
from this exile as I will redeem you from the future exile".
Moses did not want they now should set themselves worry about an event so far away, that
had to happen before the end of final Redemption of Israel and the people. Moses,
however, knew and understood. The same fact that the great multitude had chosen to join
them, it was a sure Sign of the extension of the Final Redemption to the multitude of
nations who wished to place themselves under the Divine Protection known at Sinai.
And it could not be otherwise, because at the end it will accomplish the promise to
Abraham, father of a multitude of nations. And now that we study the story of the golden
calf, we have not to see only the shame of Israel. Also the multitudes have to participate in
the shame with the aim to understand and correct.
So also the question of the High Priest Aaron, his mistake and his weakness, has to be of
interest to everyone, because the lessons that can be drawn from this study may be
certainly helpful to any group that declared itself believer in the Revelation at Sinai. This
"mixed multitude", despite the miracles it saw and despite the Revelation itself, had in it
the roots of Egyptian idolatrous thought.
The haste, the lack of patience, the work of Satan, the confusion, and the fear has led the
erev rav to ask at once a substitute for what they were afraid of having lost: A THROUGH
BETWEEN GOD AND THE PEOPLE. They believed, inside them, something, against
Moses, which is the basis of the idolatrous thought.
Them, we should not forget, had seen the defeat of the Pharaoh, the god-king of Egypt. For
the Egyptian mind it was normal considering the Pharaoh like a god. For them there were
many gods sent by the Great Lord of Above.
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Also the Pharaoh, when he was crowned, he became a powerful sent god. They also
believed that Pharaoh was the Son of the Great God of the Sun. They had seen the terrible
miracles made through Moses, who spoke in the name of God Almighty, higher than all the
gods of Egypt.
The thought from which they could not get out was that MOSES WAS THE SON OF GOD.
That in the indoctrination of erev rav indicated the through between God and men: the son
who has a direct relationship with the Father. Fearing that through lacked and that Moses
never came back, they immediately thought to replace him and they knew that for making
this new through effective, all had to pass into the hands of Aaron, the High Priest.
And so the people, seeing that Moses delayed to descend from the mountain, gathered
around Aaron and said to him: "Come let us a God who marches to our head, because this
Moses, the one who gets us out of the land of Egypt, we do not know what happened".
"This Moses", with contempt because a through is automatically despised when no longer
needed. His honor ends when it ends its function. Now, Moses worked for bring them this
far, but now he was no more there; and they wanted another through between God and
them, through that should not go any more.
HERE IS THE KEY OF THE ROOT OF THE EVIL IN THE SIN OF IDOLATRY: the willing
of putting a link between God and man, considering that through as a son of God. The way
by which the children of Israel received the first two Commandments would have been
enough because everyone understood that you can pray the Lord without through.
If God speaks directly to man, certainly he can even listen to him. But the erev rav, not yet
conceived a relationship with Lord without another god of the way. Aaron did not
understand the complex triangular thought of the erev rav: THE GREAT GOD - HIS SON THE MAN. Aaron should rather have understood that their request did not come from the
right triangular thought, that is to say GOD - THE PEOPLE - MOSES.
The difference between these two triangular thoughts is enormous. So great that it
properly represents the difference between the one who serves the true God and the one
who serves another god. No one has ever done like Moses, our Master, did. He was chosen
by God for his humility. Moses was loved by God in all his actions. God, Blessed be He,
spoke directly to Moses. No one has ever had this merit and no one will ever have it in
future.
Even the promised Messiah will call Moses, our Master, because even if that mission will
be very important for the whole world, he will not be at the level of Moses. God does not
change His Word.
He testified that Moses is the humblest man of the earth, and that Moses is the most
faithful man in all he does: "the faithful in all My House". God does not change His Word
and His Testimony.
He is the one that seals deals.
God, Blessed be He, gave directly to the people the first two commandments, and through
Moses all the rest of the Law. Moses remained on the mountain for forty days and forty
nights without eating or drinking. Moses was out of human nature in those days, in fact,
human nature does not allow this.
Only when one exits from the nature staying in a level where there is no need to eat or
drink, this is possible. Yet Moses WAS A MAN and the idea that he was a Enacted God or
the Son of God WAS THE IMMEDIATELY DEFEAT OF THE TRUE FAITH. It was an
idolatrous thought forbidden by the Second Commandment. Here therefore the lesson that
will remain until the end of time: there is nobody more beloved than Moses and, anyway,
Moses was a man. This thought and the news that Moses is the most beloved by God,
which is witnessed by himself, is the correction of the faith in the Trinity and of the
deification of a man in the Christian field and the correction of the evil doctrine of Zeir
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Anpin in Hebrew field, for the time in which Christianity and Judaism (not the
institutions, but the people), will rise above their mistakes and recognize the man Jesus as
the first Messiah, the son of Joseph.
Jesus as the bearer of the New Message that had to reach the nations to open the doors to
the future Redemption, as the announcer of the hope of the fulfilment of the promise to
Abraham, as Master of the Renovated Message of the Prophets.
And Jesus says basically: "Do not think that I came to annul the Law or the Prophets ... "
(Matthew 5, 17). In the words of Jesus, often, the use of the first person is linked to the
Prophetic Spirit that was upon him. Often the prophetic vision was accompanied by an
Angel who spoke in the name of God and therefore in the first person. This is in all the
Prophets of Israel. But no one had confused himself deifying a prophet. In the case of
Jesus, then, it was not plain and simple prophetic spirit, but also a spirit sent to him
through the Signs of the Kingdom of Heaven and Signs of the New Message, these Signs
were been held in secret and under oath in the School of the Essenes. This spirit came to
help, guide and renew the Mission decreed from Heaven, until the accomplishing of that
mission.
He was a new spirit because he advised a New Message destined to reach all people. Now,
in Jesus, this spirit often spoke in the first person because the New Message personifies
itself in him, as if to say: I, the New Message, tell you that "... or," I, the Messianic Mission,
tell you that... "
Since there were been so fundamentally mistakes against Jesus and his Mission, we will
use the method of the immediate correction to endorse this thesis, now the sentence
becomes: "Do not think that the New Message is come to annul the Law or the Prophets, it
did not come to abolish them but to compare, actually the New Message tells you that as
long as heaven and earth not pass away, it will not disappear from the Law even one jot or
a tittle until it is all fulfilled.
Who, then, will violate one of the least of these commandments and teach others to do so,
will be called the least in the Kingdom of Heaven; but he who will keep them and teach
how to observe them, will be called great in the Kingdom of Heaven. "(Matthew 5, 17-19).
Jesus, therefore, strongly believes in the Torah and in the whole Mission of Moses. Also
Jesus is disciple of Moses, and studies his words. Jesus received the New Message, which
teaches and directs history according to the true intent of the Master. The New Message
also indicates what must be corrected in that period of time. Now you see and understand
that all nations in the Christians field have made of Jesus a golden calf.
It is been the idolatrous root itself (which was in the thought of the "mixed multitude" and
that considered Moses as the Son Issued by God), which led men to deify Jesus.
And Aaron represents the priesthood in general which, not understanding the idolatrous
root of Egypt, is ready to make this service in the name of God, to build an altar and
declare in good faith: "Tomorrow is a solemn feast in honor of Lord".
But in the end it comes Moses carrying in his hands the two Tablets of the Law. He sees the
calf. He sees the "mixed multitude" and a part of the people who was dancing around and
worship the idol.
He sees Aaron next to the altar and Moses knows that he is fallen into grave error. All the
people are in danger, they have violated the Second Commandment. The root of their evil
must be destroyed.
They want a god that marches at their head. They want an object to not lose sight of. They
built this calf thinking it was an intermediary between God and man, and now they call it
god and claim that it was the one which gets them out of the land of Egypt. This is molten
metal and they enhance it so!
What then they would with the two Tablets of the Law with the Ten Commandments,
miraculously written by God?
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There is no other thing in the world that has the sanctity of the two Tables. Which idolatry
would they make of it? Moses takes the two Tablets and breaks them under the mountain
to eradicate any possible error from Sinai. Moses, Master of all men, saves the entire world
for the future Redemption when he breaks the Tablets.
He has destroyed any tendency to serve anything else except God as God. He has made this
to teach first Israel and the nations then that even of the Law (which actually is an
emanation of God) you cannot and you should not make a god. Because even the Divine
Law is not God. The Divine Law is a perfect law for men and it was given for them.
If there were men who follows it, the Law itself would not have any value. That is why you
do not have to deify even the "emanations" of God. He is One. He is the Absolute One. And
if it is true for the Law, which is perfect, much more it is true that YOU CAN NOT MAKE A
CULT OF ANY MAN (much less perfect than the Law) OR CALL HIM WITH DIVINE
ATTRIBUTES.
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IL SECONDO COMANDAMENTO
Esso compare nella Bibbia per la prima volta nel libro dell'Esodo e ha lo scopo di insegnare
il modo preciso di custodire la purezza della fede, base del vero monoteismo. Nelle
Edizioni Paoline (Esodo 20) esso viene così tradotto:
“Non avrai altro Dio fuori di me. Non ti fare nessuna scultura, né immagine delle cose che
splendono su nel cielo, o sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non adorar tali cose,
né servir loro, perché Io, il Signore Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei
padri nei figli fino alla terza o quarta generazione di coloro che mi odiano; ma uso
clemenza fino alla millesima generazione verso coloro che mi amano e osservano i Miei
Comandamenti”.
Prima di entrare nella spiegazione dell'argomento, in conformità con l'antica tradizione
orale, vorrei citare il commento ad locum delle Edizioni Paoline, per evidenziare
l'incredibile confusione, non disgiunta anche dalla malafede, che esiste intorno al Secondo
Comandamento: “È qui rigidamente inculcato il monoteismo, ossia il culto al solo vero Dio,
e detestata l'idolatria, alla quale il popolo ebreo era tanto esposto ed inclinato: per questo
si proibisce loro di farsi delle statue e delle immagini. Oggi, che non vi è più questo
pericolo, sono permesse, perché costituiscono un valido aiuto al culto esterno. Ci aiutano a
ricordare i veri servitori di Dio e ci invitano ad imitare le virtù”.
L'autore di questo commento deve trovare la giustificazione per le statue e le immagini
permesse dalla chiesa e tutto il suo commento si basa sull'opinione che esse non
costituiscono più idolatria.1
In verità il Secondo Comandamento è molto chiaro nel vietare statue ed immagini. Come è
dunque possibile che esse siano diventate permesse? Soprattutto, come è potuto succedere
che dalla più severa proibizione di venerare statue ed immagini, si sia passati all'idea che
esse siano ora un valido supporto al culto esterno? Solo un pensiero distorto o falso può
essere alla base di una tale interpretazione.
Per inoltrarci nello studio del Secondo comandamento, dobbiamo innanzitutto ricordare il
momento storico, le circostanze e le modalità con le quali furono dati i Comandamenti, ed
in particolare i primi due.
Tutto questo viene descritto nel libro di Esodo; altre informazioni, poi, sono note grazie
all'antica tradizione orale del popolo ebraico.
Dopo aver citato i Dieci Comandamenti, (in Esodo 20) la Bibbia al verso 18 (traduzione
delle Ed. Paoline) dice: “Tutto il popolo avvertiva i tuoni e i lampi e il suono della tromba e
mirava il monte fumante e a tal vista tremava, né ardiva accostarsi. E disse a Mosè: Parla
tu a noi e t'ascolteremo; ma non ci parli Iddio, perché non si debba morire”.
Dopo ancora: (verso 22) “E il Signore disse a Mosè: Riferisci questo ai figli di Israele: Voi
avete veduto che Io vi ho parlato dal cielo”.
È chiaro, dunque, dalle Scritture che Dio, Benedetto Egli Sia, ha parlato con tutto il popolo.
Ed è altrettanto chiaro che il popolo ha avuto una così grande paura da dover chiedere a
Mosè di fare da intermediario con la potenza Divina.
La tradizione orale ci spiega che la voce dei primi due Comandamenti fu sentita
direttamente dal popolo; esso, non riuscendo più a sopportarne il terribile peso chiese a
Mosè di riferire a lui le parole di Dio, senza doverle sentire direttamente.
È difficile immaginare quanto fosse pesante sopportare la voce di Dio.
Il Talmud spiega che essa arrivava da tutte le direzioni e che non vi era luogo entro il quale
non penetrasse.
1

Non si perde qui l'occasione di palesare una sottile velenosa forma di antisemitismo! Sembra quasi, infatti, che il
popolo ebraico fosse più incline all'idolatria di tutte le altre nazioni. In verità, tutti i popoli d'allora erano immersi
nell'idolatria, ben più del popolo ebraico.
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Comunque molto significativo che proprio i primi due Comandamenti furono ascoltati da
tutto il popolo.
Il primo di essi, “Io sono Iddio, vostro Signore, che vi ho tratto dalla terra d'Egitto, dalla
casa di schiavitù”, É noto come il Comandamento della fede; esso, dicendo che si deve
lodare ed adorare soltanto l'Unico Vero Dio, afferma l'Onnipotenza di Dio.
Il secondo, vietando il culto verso tutto ciò che fa parte del creato, esprime la proibizione
per ogni forma di idolatria.
La fede è alla base di tutti i Comandamenti; perciò è lecito affermare che tutti i
Comandamenti sono inclusi nel primo, mentre tutte le proibizioni derivano dal Secondo
Comandamento.
Era dunque necessario che tutto il popolo sentisse almeno i primi due comandamenti
perché in essi è contenuta tutta la legge. Per mantenere la giusta fede in Colui che disse “Io
sono Iddio, vostro Signore”, è necessario attenersi strettamente alle proibizioni del
Secondo Comandamento.
Esso comincia con “Non avrai altro Dio all'infuori che Me”, oppure “Non avrai altri dei al
Mio cospetto”.
La seconda versione è più aderente all'ebraico, in quanto 'Elohim Aherim', altri dei, è
plurale; “Al Panai” significa 'Davanti a Me' o, letteralmente, 'Davanti al Mio cospetto'.
Nella Bibbia, quando ci sono più versi che trattano lo stesso argomento, quasi sempre
viene fornita per prima la regola generale e poi seguono i dettagli.
Cosicché qui la regola generale è “Non avrai altri dei al Mio cospetto”.
D'altronde, l'espressione 'al Mio cospetto' richiede di una chiarificazione.
Se una persona dicesse: “Voglio avere la mia faccia ('panim') e non quella di un altro”,
potremmo capire la sua intenzione, o almeno uno dei suoi possibili significati. Ma la parola
'panim' potrebbe anche essere interpretata come 'aspetto', e così si potrebbe estendere in
un senso astratto il significato letterale.
Ma Iddio, Benedetto Egli Sia, è al di sopra di ogni aspetto e faccia.
Lui che ha creato tutte le forme e tutti gli aspetti possibili. Ogni oggetto di creazione, dal
più materiale al più spirituale ha un suo 'aspetto'.
E ogni aspetto ha le sue limitazioni.
Soltanto Dio, in quanto privo di faccia e di aspetto, è infinito nel senso Assoluto. Per cui il
significato lato è il seguente: “Io vi comando di non avere altri dei al Mio cospetto, e con
queste parole vi spiego la regola generale che vi permette, di conoscere tutto ciò che Io
considero altro Dio, il cui culto Io proibisco.
Pertanto è proibito servire come “tuo dio” qualsiasi entità del creato, poiché qualsiasi cosa
servirai al posto di Dio avrà una sua sembianza ed un suo aspetto”. E' come se dicesse: “Se
doveste credere in una qualsiasi altra cosa o forma o idea all'infuori di Me, cioè all'infuori
della Mia infinita e assoluta Unicità, sappiate allora che avreste peccato nell'aver posto un
altro aspetto davanti al Mio”.
Questa è l'importante generalità del Secondo Comandamento che comprende l'assoluta
proibizione per ogni tipo di idolatria. Tuttavia, una volta stabilito il concetto generale di
idolatria si può ancora cadere in errori soggettivi di pensiero o di interpretazione.
Si potrebbe pensare, ad esempio, che sia permesso pregare davanti ad una statua purché il
pensiero e l'intenzione siano rivolti al Dio Unico e Infinito.
Ma il comandamento prosegue, eliminando ogni dubbio in proposito: “Non ti fare nessuna
scultura, né immagine”. In ebraico “Lo taasè lechà pessel u-kol temunà”, non ti fare statua
e immagine alcuna (pessel è la figura scolpita).
Riguardo alla proibizione per altri dei, non si deve pensare che l'intenzione superi gli
ostacoli di forma. La proibizione di rendere culto a Dio davanti ad una statua è molto
esplicita. Appunto questo categorico divieto stabilisce che l'intenzione non è sufficiente a
giustificare una forma errata.
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Ma vorremmo capirne il motivo profondo con l'aiuto di Colui che ci ha dato i
comandamenti stessi.
Abbiamo detto che “Non avrai altri dei al Mio cospetto” stabilisce un principio generale,
secondo il quale farsi un Dio da qualsiasi oggetto di creazione oscura la fede nel Dio Unico.
E' chiaro che tutto ciò che l'uomo conosce appartiene al creato. Anche le idee ed i concetti
formatisi nella mente fanno parte del creato.
L'uomo non può quindi concepire ciò che è al di fuori delle sue esperienze, siano esse
mentali o intellettuali, emotive o materiali.
L'uomo non può avere un'idea di cosa sia Dio.
Il suo cervello si annullerebbe se il pensiero concepisse anche una parte infinitesimale
della essenza di Dio, Benedetto Egli Sia.
Inoltre, questo non è ciò che Dio chiede all'uomo.
Dio stesso, infatti, ha comandato “Sii di spirito semplice con il Signore”.
Il Primo Comandamento proclama l'Onnipotenza di Dio al di sopra della natura, ma non ci
chiede di concepirlo, perché ciò è impossibile.
Giunge a questo punto, il Secondo Comandamento nella necessaria forma negativa, non si
può conoscere cosa è Dio ma si può sapere tutto ciò che non è, cioè tutto quanto è oggetto
di creazione.
È pertanto necessario che il Secondo Comandamento si occupi anche del pensiero
dell'uomo e stabilisca le regole atte a mantenere la purezza della fede nella mente e nel
cuore.
Esso ci insegna come evitare la forte tendenza ad associare un'altra “sembianza” con quella
di Dio. A tale riguardo, il primo passo è quello di proibire che la fede, la mente, il pensiero,
il sentimento e le azioni siano in qualche modo associati ad una statua o ad una figura
scolpita.
Qualsiasi preghiera fatta davanti a una statua è in diretta contraddizione con la vera fede.
Chi prega davanti ad una statua associa inevitabilmente la forma che egli ha davanti a sé
con la sua fede.
Soltanto Dio è degno di lode e servizio.
Il pensiero dell'uomo è estremamente influenzabile da ciò che sente e ancor di più da ciò
che vede.
Perciò, chi asserisce che la statua è soltanto un simbolo di Dio, grazie alla quale ci si
concentra meglio, si inganna, perché l'immagine di quella figura rimane impressa.
E così anche l'onore, che dovrebbe essere attribuito a Dio soltanto, viene condiviso con
quello attribuito a quell'immagine.2
Il Secondo Comandamento, dopo avere esposto la regola generale per la quale ogni
'sembianza' del creato non deve essere interposta fra l'uomo e Dio, continua a spiegare che
ogni statua e figura scolpita causa nell'uomo un inestricabile attaccamento ad un altro
'aspetto'. Infatti è detto “Non avrai altri dei davanti a Me, non ti fare alcuna scultura, non
adorar tali cose e non servir loro,...”.
Solitamente, una figura scolpita rappresenta l'immagine di un uomo, di una donna o di un
animale, ecc...
Queste ultime non potrebbero essere scolpite, bensì disegnate per poi diventare oggetto di
culto.
Ma, per proibire anche questo genere di servizio, viene subito l'espressione “né ogni
immagine” (kol temunà).
L'ebraico 'temunà' indica ogni forma recepita visualmente dalla mente.3

2

Per convincersene, basti ricordare l'onore tributato, alle statue durante le processioni, i regali d'oro e d'argento offerti ad essi, i voti
presi in loro nome.
3

È interessante notare che nell'ebraico moderno “temunà” significa immagine fotografica.
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Ma la Bibbia aggiunge la parola 'kol' (tutto, ogni), e allora, in base alla regola di
interpretazione della tradizione orale, questa parola vuole aggiungere qualcosa al precetto
principale o proibire una categoria in estensione alla proibizione principale. In ogni caso
viene ad allargare la prospettiva del concetto originale.
E' importante, dunque, che ogni parola venga interpretata nel modo giusto.
Che cosa sarebbe mancato alla nostra comprensione se fosse scritto soltanto “non ti fare
una statua o un'immagine”? Perché‚ il verso deve aggiungere 'ogni' ad immagine? La
ricerca del vero significato di questa parola aggiunta è resa ancor più necessaria dal fatto
che la parola 'immagine' è immediatamente seguita da altri dettagli: non ci si può fare
immagini “delle cose su nel cielo, o che sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra”.
Che cosa resta da aggiungere ad una proibizione così dettagliata? Come si è detto, la parola
ebraica 'temunà' significa qualsiasi forma recepita visualmente dalla mente.
Allora, da un lato, l'immagine è il disegno, ma in senso più profondo è la forma captata
dalla mente.4
Dopo aver proibito ogni forma di scultura scolpita ed ogni immagine delle cose in cielo,
sulla terra e sotto nelle acque arriva dunque l'aggiunta di 'ogni' per avvertire che ogni tipo
di immagine è proibito, anche quelle semplicemente richiamate dal pensiero.
È proibito quindi non solo fare, servire o adorare ogni scultura o immagine, ma anche
immaginarle o figurarle mentalmente in associazione col servizio a Dio.5
Ora che il concetto di idolatria si è esteso fino alle immagini idolatre del pensiero, onde
evitare ogni possibile dubbio in proposito, è necessario specificare le categorie di immagini
proibite.
Il Comandamento non lascia dubbi: “Non ti fare alcuna scultura né (ogni) immagine delle
cose su nel cielo, o che sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra”.
Può forse essere più esplicito di così?
Non si deve fare immagini, servire e onorare ogni entità esistente nell'universo, dalle
creazioni supreme a quelle terrestri, fino ai luoghi più nascosti sotto le acque. Il Secondo
Comandamento insegna l'Unita di Dio nell'unico modo possibile, quello negativo.
Non esiste una parola che possa descrivere Dio perché‚ ciò lo limiterebbe, ma si possono
tuttavia dire molte cose su ciò che Egli non è (vedi Maimonide).6
Perciò il Secondo Comandamento afferma e chiarifica la vera dottrina della fede. Per
questo motivo la sua severità è assolutamente necessaria, giacché‚ sentenzia la vera e pura
fede nel Dio Unico.
Una minima leggerezza in questa Legge comporterebbe l'essenza del Comandamento
stesso.

4

La mente umana ha la capacità di “registrare” immagini. La "immaginazione" è la facoltà della mente di richiamare le
immagini già registrate, oppure di formare immagini mentali e proiettarle nel futuro (come ad esempio ciò che
succederà), ecc.
5
Ecco che l'aggiunta di 'ogni' alla parola immagine arriva a proibire l'idolatria del pensiero. Qui c'è la radice biblica
della proibizione dell'idolatria di tipo metafisico e/o cosmologico, cioè la dottrina mistica secondo la quale viene
immaginata una gerarchia celeste. Ogni livello ideato viene associato con un attributo di Dio (come nella mistica
ebraica nata in Spagna nel sedicesimo secolo, secondo la quale una gerarchia divina viene codificata e ogni 'livello'
viene chiamato con uno dei nomi di Dio - vedi "Le Sacre Guerre contro la Nuova Kabbalah". (Ed. Giuntina, Firenze).
Chi studia tale dottrina si impesta mentalmente con immagini idolatre e con altri dei concettualizzati. Alla fine si arriva
a farsi disegni mentali di un Dio immaginato, suddiviso in tanti aspetti e forme diverse, e ci si allontana così dal
Secondo Comandamento.
6
Vorremmo notare qui che Maimonide, di benedetta memoria, la Grande Aquila di tutta la tradizione rabbinica, nel suo
libro filosofico "Morè Nebuchim" (Guida ai perplessi), sviluppa (in uno stile filosofico, conforme alle esigenze del suo
tempo) la dottrina insegnata nel Secondo Comandamento. Maimonide spiega che bisogna negare ogni attributo che è
riferito a Dio. Questa dottrina 'negativa', se vogliamo, non è altro che la vera spiegazione del Secondo Comandamento.
Molti Rabbini non hanno capito la vera radice delle sue spiegazioni. La Bibbia stessa ha fatto in modo che il Secondo
Comandamento spiegasse la fede in una forma negativa.
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Esamineremo in un altro scritto, se Dio vuole, la storia della generazione di Enosh, durante
la quale gli uomini cominciarono per la prima volta a praticare l'idolatria. Essi credevano
che gli astri fossero creazioni superiori nelle quali Dio aveva 'infuso' parte del suo onore:
stando così le cose, ritenevano che Dio avesse permesso di rendere loro onore.
Pur sapendo dell'esistenza di un Dio superiore, fatto Re di tutti gli astri, essi volevano
tuttavia servire qualcosa che fosse visibile e più vicino a loro.
Da questa idea di base furono tratti nelle trappole dell'idolatria.
Essi ritenevano che Dio non si occupasse direttamente del creato, e che avesse delegato alle
stelle il ministero della Sua Potestà sul Mondo.
Erano giunti alla conclusione che fosse lecito chiamare le stelle col nome di Dio e “fu allora
che il nome di Dio cominciò ad essere profanato”.(Genesi 4;26).7
È imperativo categorico della pura fede monoteista non deviare minimamente dall'idea di
Unità di Dio, perché‚ anche un 'sottile' errore iniziale culmina inevitabilmente nell'idolatria
vera e propria.
Dopo aver proibito ogni forma di idolatria, dalla più bassa alla più elevata, dalla più rozza
alla più sofisticata, il Secondo Comandamento continua col chiarire: “Non adorare tali
cose, e non servir loro, perché‚ Io, il Signore Iddio tuo, sono un Dio geloso”. Da questo
detto ebraico letteralmente è detto “Non ti inchinerai ad essi e non servirai loro”.
Da quanto detto precedentemente si potrebbe pensare che tutte le proibizioni consistano
nell'associare il nome di Dio a qualsiasi cosa del creato.
Forse si potrebbe, ad esempio, servire una stella senza che essa venga chiamata col nome
di Dio.
Ma sta scritto “Non ti inchinerai ad essi e non servirai loro”. Se ne deduce che ogni tipo di
inchino e di servizio reso ad ogni oggetto di creazione è proibito, perché‚ sfocia
nell'idolatria.8
Il principio generale, “Non avrai altri dei al Mio cospetto, si è sviluppato in quattro principi
particolari: “Non ti fare alcuna scultura, né ogni immagine non inchinarti ad esse, e non
servir loro”. E così ogni forma, ogni genere ed ogni livello di idolatria, ed ogni tipo di culto
o servizio, vengono inclusi nel divieto generale di “Non avrai altri dei al Mio cospetto”. Qui
si conclude la parte proibitiva del Secondo Comandamento, ed inizia la spiegazione del
motivo della proibizione stessa: “Poiché‚ Io sono Iddio vostro Signore, un Dio geloso”.
L'assoluta severità della proibizione richiede un 'poiché‚'. L'inizio del Primo
Comandamento è “Io sono Iddio, vostro Signore”; questo viene ripreso alla fine della parte
proibitiva del Secondo Comandamento: “Poiché‚ Io sono Iddio, vostro Signore”.
È come se Dio dicesse: “Dopo che avete visto tutta la misericordia che ho usato con voi,
miracoli visibili a tutti, e la Redenzione del popolo, ecc., sappiate che sono lo stesso Dio che
vi ha comandato tutta la severità di questa Legge.
Vi ho tratto dalla terra d'Egitto, nella quale l'idolatria era più forte che in qualsiasi altra
nazione del mondo e avete visto quanto essa sia da Me odiata.
7

Il lettore si stupirà di trovare nelle Ed. Paoline la traduzione "Egli fu il primo ad invocare il nome del Signore" (Genesi
4;26). Ma il testo originale ebraico dice: "Ashulallicrò Adonai". Il verbo 'hulal' ha il doppio significato di 'incominciare'
e di 'profanare'. Qui, secondo la tradizione orale ebraica, bisogna considerarli entrambi ed allora il verso suona così: "In
quel periodo si incominciò a chiamare le stelle col nome di Dio, cosicché‚ il nome di Dio fu 'profanato' per la prima
volta".
8
Gli antichi servitori delle stelle possono offrirci un esempio per comprendere questo concetto. Costoro conoscevano
molti segreti dello studio degli astri. Sapevano, ad esempio, quali servizi erano dovuti ad una data stella, cosicché,
rendendo culto ad essa, ne ricevevano l'influsso. Questa era una scienza molto precisa (come ha spiegato il Santo e
Giusto Nascosto, Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria), che richiedeva lunghe preparazioni. E se colui che prestava il
culto sbagliava qualcosa, poteva mettere in pericolo persino la propria vita. Ora, parte di quel servizio consisteva
nell'inchinarsi alla stella e l'inchino dell'intera testa comportava il servizio completo di tutta la persona. È chiaro che ciò
contraddice la vera fede che permette d'inchinarsi a Dio soltanto. Tuttavia l'inchino davanti al padre e/o alla madre e/o al
Maestro è lecito. Questo gesto di riverenza è amato dal cielo, perché i genitori ci hanno portato al mondo, e il Maestro
ci ha insegnato a distinguere tra il bene e il male.
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Perciò vi proibisco categoricamente.
Ed ora che avete visto la Mia vendetta contro l'idolatria, vi svelo il Mio Nome, ElKanah,
Dio geloso, il quale non sopporta altri dei.
Vi ho liberati dalla schiavitù di tutte le idee idolatre degli egizi.
Ho usato grande misericordia per la vostra salvezza, mentre ho combattuto contro tutte le
divinità d'Egitto, poiché il peccato di idolatria contrasta direttamente il Mio essere e la Mia
verità. La verità non tollera ciò che la falsifica.
Per cui alla fine l'idolatria verrà distrutta.
Vi avverto pertanto di non sottovalutare questo comandamento, perché anche la più
piccola leggerezza commessa dai padri, si ripercuoterà su i figli, fino alla terza e alla quarta
generazione”.
Fermiamoci qui per esaminare l'espressione “che punisco il peccato dei padri sui figli, fino
alla terza e alla quarta generazione”.
Col permesso del nostro Maestro, Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, spiegheremo in
breve le fondamenta di questa espressione. Dopo averci insegnato che Dio è un Dio geloso,
il Secondo Comandamento afferma che ElKanah punisce questo peccato fino alla quarta
generazione.
Perché fino alla quarta, non una di più e non una di meno? La chiave per comprendere ciò
si trova nella quattro categorie delle proibizioni già specificate: figura scolpita, immagine,
inchino e servizio.
In queste quattro categorie possiamo rilevare una sequenza di causa ed effetto.
La figura scolpita genera l'immagine, alla quale prima ci si inchina e alla fine si presta un
servizio totale.
Parallelamente, un'idea formata nella mente si associa ad un'immagine che le corrisponde
e di cui il pensiero diventa suddito. Se i padri permettono una figura scolpita, anche con
giusta intenzione e si inchineranno all'immagine come se fosse un Dio, la quarta
generazione porterà a termine ogni intenzione idolatra dei suoi predecessori, prestando a
quell’immagine scolpita ogni culto idolatra possibile.
L'intenzione sbagliata dei padri si concretizza nelle pratiche idolatre e nei culti più
spregevoli, proprio durante la quarta generazione. Perciò la parola ebraica 'le-sonai' (a
coloro che Mi odiano) compare immediatamente dopo il riferimento alla quarta
generazione nella quale si scatena pienamente l'odio Divino per l'idolatria. La catena dei
padri, figli, terza e quarta generazione, è anche una catena di quattro categorie e quattro
livelli di pensiero sbagliato.
La cosa importante da capire è che la radice dell'idolatria è sempre un pensiero che è già
uscito dalla vera fede. Ed ecco che dopo tremilacinquecento anni da quando fu data la
Legge dei Dieci Comandamenti sul Monte Sinai dobbiamo sentirci dire: “Oggi che non vi è
più tale pericolo, sono permesse, perché‚ costituiscono un valido aiuto al culto esterno”.
Anche se si volesse “nascondersi” da tutte le altre leggi della Bibbia, non si può farlo nei
confronti dei primi due Comandamenti, che insegnano l'unica vera fede monoteista.
Ma subito dopo l'ira contro coloro che odiano Dio, è promessa la Redenzione, nella quale
Egli usa clemenza alla millesima generazione.
Quattro generazioni sono molto poche nei confronti di mille. Così anche la ricompensa per
aver custodito la vera fede nel Dio Unico è senza limiti nei confronti dei falsi benefici
derivati dall'idolatria.
Bisogna aver timore di questo Comandamento. In più occasioni i Profeti hanno predetto
che nel periodo della Redenzione tutte le nazioni riconosceranno e loderanno il Dio Unico
e che alla fine tutte le forme di idolatria saranno distrutte.
Quindi è importante sapere quanto l'idolatria sia odiata da Dio, Benedetto Egli Sia, e come
ci si debba rivolgere sempre a Lui direttamente, poiché‚ Egli ascolta la preghiera di ogni
singolo essere. Dio, Benedetto Egli Sia, ha detto che la sua Legge sarà luce per tutte le
34

nazioni. Questa luce deriva essenzialmente dai primi due Comandamenti. E sebbene gli
ebrei abbiano ricevuto questi Comandamenti direttamente da Dio e siano perciò
comandati a custodirli, tuttavia la verità e il beneficio in essi contenuti hanno il potere di
guidare tutti gli uomini che desiderano farne sorgente della loro fede.
Fin dall’inizio nostro padre Abramo concepì la vera fede; egli sapeva che Dio è Uno ed Uno
soltanto. Abramo, nostro padre, era l’unico in quell’epoca a conoscere la verità dell’Unicità
di Dio. Ed Abramo, nostro padre, aveva il compito di informare gli altri dell’Unicità del
vero Creatore del mondo.
Ed ecco che anche ora, quattromila anni dopo Abramo, nostro padre, molti sono i
discendenti ai quali deve essere insegnata la pura fede monoteista amata da Dio. Dio è Uno
e non c’è alcun socio con Lui in tutta la creazione.
Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli rappresenta la purezza della fede
nell’Unico Dio. Questo Angolo racchiude in sé tutti gli altri Angoli, perché chi non sa che
Dio è Uno, non ha la fede nel vero Dio, il Dio di Abramo.
La guerra svoltasi in Egitto era la guerra di Dio contro i "potenti dei" d’Egitto. Perché mai
Dio scelse l’Egitto, fra tutti gli altri popoli, come terra in cui manifestare la Sua
Redenzione? Perché in Egitto esistevano le potenti dottrine degli dei emanati e dei figli di
Dio scesi in terra (come il culto intorno al Faraone) e del dio agnello, l’animale più sacro
agli egiziani.
Gli egiziani praticavano centinaia di culti con ogni genere di immagine delle cose che
stanno su nel cielo o delle cose che stanno sulla terra e delle cose che stanno nelle acque
sotto la terra. La guerra di Dio contro ogni forma di idolatria è necessaria perché l’uomo
possa distruggere quella fortissima tendenza a far culto alle forme a lui percepibili con i
sensi.
Le nazioni non arrivano alla pura fede nell’Unico Dio senza aver prima riconosciuto la fede
comandata da Israele dopo la Redenzione dall’Egitto. Quando esse studieranno la storia di
Israele, capiranno infine che le punizioni mandate da Dio contro il Suo popolo furono (per
la più parte dei casi) motivate dalle deviazioni dalla pura fede, con la conseguente caduta
nelle trappole idolatre.
La storia di Israele, in particolar modo fino alla distruzione del Primo Tempio, è anche la
storia degli errori idolatri in cui il popolo cadeva sempre. Qual è la lezione che le nazioni
devono trarre da ciò? Se Israele, testimone della Redenzione dall’Egitto e della Grande
Rivelazione al Sinai, non era riuscito a resistere alle terribili tentazioni dell’idolatria, a
maggior ragione questo è valso per le nazioni, la cui tendenza idolatra non è mai stata
interrotta dal diretto intervento di Dio che dichiara la Sua Unicità nella Sua Sacra Legge.
La vera fede nella Redenzione non può essere basata su un’altra fede. Ed è per questo
motivo che il Nuovo Messaggio deve spiegare, prima di tutto, la pura fede del Quarto
Angolo.
"Non c’è altro Dio all’infuori del Santo Redentore di Israele". Fino al Nuovo Patto della
Redenzione Finale, nessun cristiano tradizionale poteva entrare nella pura fede del
Secondo Comandamento.
L’errore cristiano sta nell’aver confuso il significato dei due termini "Creazione" e
"Redenzione". Il Creatore dell’Universo è anche il Santo Redentore di Israele, ma il
Creatore non ha soci, o aiutanti, nella creazione. Nessun altro creò le stelle, il sole, la luna,
la terra, i pesci, gli uccelli, le piante, gli animali e l’uomo.
Dall’inizio del mondo e fino alla fine della meravigliosa creazione il Creatore è Uno in
eterno. La Redenzione, invece, rappresenta un rapporto particolare fra il Creatore e gli
uomini. L’uomo soltanto possiede l’altissimo dono del libero arbitrio necessario per
permettergli la salita o la caduta.
L’uomo, in genere, ha sempre scelto la propria caduta, e purtroppo la sua scelta ha sempre
causato danni inesorabili a tutta l’umanità. L’uomo ha sempre scelto la via del male, le vie
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dell’arroganza, le vie del facile guadagno, le vie del potere, le vie dell’abuso sessuale e, in
genere, le vie della stoltezza. Ed i buoni sono sempre stati sfruttati, maltrattati e
praticamente portati giù in basso, e spesso nel male stesso, dai malvagi. Dio, però, ha
previsto la schiavitù dei discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, a motivo della
malvagità degli egiziani.
Con Abramo, Dio aveva rotto la catena del peccato idolatro dei padri sui figli, dicendogli:
“Esci dalla tua terra, dal paese della tua nascita e dalla casa di tuo padre e va alla terra che
ti mostrerò”. Dio voleva rompere il giogo della cattiveria degli uomini, per dimostrare che i
buoni, se avessero riposto la loro fiducia in Lui, potevano essere salvati, redenti, elevati e
persino santificati tramite quella fede. Ed era voluto da Dio che per tale salvezza e tale
redenzione, per tale elevazione e tale santificazione ci fossero servi scelti da Lui che
portassero la Redenzione sulla terra. La Redenzione dunque è per gli uomini, coloro che
hanno ricevuto il libero arbitrio. E anche per tutto ciò che concerne la Redenzione, Dio è
Iddio della scelta. Egli sceglie le persone che saranno strumenti della Sua Redenzione sulla
terra. Egli scelse i Patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Egli scelse le Tribù di Israele
come Suo possesso eterno. Egli scelse Mosè ed Aron e Pinhas e Giosuè, figlio di Nun.
Non ci sono tramiti o strumenti per la creazione, ma Dio decide quali persone saranno gli
eletti strumenti della Redenzione, così come sta scritto: “E credettero in Dio, e in Mosè,
Suo servo”.
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THE SECOND COMMANDMENT
It appears in the Bible for the first time in Book of Exodus and its purpose is to teach the
precise way to preserve the purity of the faith, basis of true monotheism. In the Pauline
Editions (Exodus 20) it is thus translated:
"You shall have no other God but me. You shall not make for yourself any sculpture or
image of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Do
not adore these things, nor serve them, for Me, the Lord your God, I am a jealous God
punishing the iniquity of the fathers upon the children unto the third or fourth generation
of those who hate me; but I use mercy unto the thousandth generation toward those who
love me and keep My Commandments".
Before entering in the explanation of the topic, in accordance with the ancient oral
tradition, I would like to quote the comment ad locum of Pauline Editions, to highlight the
incredible confusion, not separated also by bad faith, that exists about the Second
Commandment: "here it is rigidly inculcated monotheism, that is the worship to the only
true God, and it is hated idolatry, to which the Jewish people were so exposed and inclined:
for this they are not allowed to make statues and images. Today, that there is no longer this
danger, they are allowed, because they constitute a valid help to external worship. They
help us to remember the true servants of God and invite us to imitate the virtues".
The author of this comment has to find the justification for the statues and images allowed
by the church and all its commentary is based on the opinion that this things are no longer
idolatrous.9
In truth the Second Commandment is very clear in prohibiting statues and images. How is
therefore possible that they have become permitted? Above all, how it could happen that
from the more severe prohibition of worshiping statues and images, we have gone to the
idea that they are now a valuable support to external worship? Only a false or distorted
thinking may be the basis for such an interpretation.
To file in the study of the Second commandment, we must first remember the historical
moment, the circumstances and the manner with which the Commandments were given,
especially the first two.
All this is described in the Book of Exodus; other information, then, are known thanks to
the ancient oral tradition of the Jewish people.
After quoting the Ten Commandments (in Exodus 20) the Bible in verse 18 (translation of
Pauline Ed.) says: "All the people warned thunder and lightning and the sound of the
trumpet and were looking the smoking mountain and to this view they trembled, neither
durst to approach. And they said to Moses: Speak thou with us and we will hear you, but
does not God talk to us, because we should not die".
After again, (verse 22) "And the Lord said to Moses: Refer this to the children of Israel:
You have seen that I have talked to you from heaven".
It is therefore clear, from Scripture, that God, Blessed be He, spoken to all the people.
And it is equally clear that the people had a so much fear that they had to ask Moses to do
as an intermediary with the Divine strength.
Oral tradition tells us that the voice of the first two Commandments was heard directly
from the people, they, being no longer able to bear the terrible burden, asked to Moses to
report to them the words of God, without having to hear them directly.
It is difficult to imagine how heavy was bearing the voice of God.
9 We do not lose here the opportunity to reveal a subtle poisoned form of antisemitism! It almost seems, in fact, that
the Jews people were more inclined to idolatry then all other nations. Indeed, all the people of that time were steeped
in idolatry, well most of the Jewish people.
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The Talmud explains that it came from all directions and that there was no place within
which it not penetrates.
However, it is very significant that just the first two commandments were heard all over
the people.
The first of them, "I am God, your Lord, I have taken you from the land of Egypt, from the
house of slavery", it is known as the commandment of faith; it, saying you should praise
and worship only the One True God, affirms the omnipotence of God.
The second, by banning the worship of all that is part of creation, expresses the prohibition
for each form of idolatry.
Faith is the basis of all the Commandments; so it is fair to say that all the Commandments
are included in the first, while all prohibitions derived from the Second Commandment.
It was therefore necessary that all the people heard at least the first two commandments
because in them is contained the whole law. To maintain the correct faith in Him who said,
"I am God, your Lord", it is necessary to be strictly adhered to the prohibitions of the
Second Commandment.
It begins with "You shall have no other God but me", or "You shall have no other gods
before me".
The second version is closer to the Hebrew, in as 'Elohim Aherim', other gods, is plural, "Al
Panai" means 'Before Me' or, literally, 'In front of My sight'.
In the Bible, when there are more verses dealing the same subject, almost always it has
given first the general rule and then follow the details.
So here the general rule is "You shall have no other gods in front of My sight".
On the other hand, the expression 'in front of My sight' requires a clarification.
If a person says, "I want to have my face ('Panim') and not that of another", we could
understand his intention, or at least one of its possible meanings. But the word 'Panim'
could also be interpreted as 'aspect', and so you may extend in an abstract sense the literal
meaning.
But God, Blessed be He, is above all appearance and faces.
He who created all forms and all aspects possible. Each object of creation, from the most
material to the most spiritual has its own 'aspect'.
And every aspect has its limitations.
Only God, as he has no face and aspect, is infinite in the Absolute sense.
For which the broadly meaning is as follows: "I command you to have no other gods in
front of My sight, and with these words I will explain you the general rule that allows you,
to know everything that I consider other God, whose worship I forbid.
Therefore it is forbidden to serve as "your god" any entity of creation, since anything you
serve in place of God will have its own appearance and its own aspect". It is as if He says:
"If you believe in whatever shape or form or idea before Me, that is, outside of My infinite
and absolute Oneness, then know that you would sin in having place another aspect in
front of Mine".
This is the important general thing of the Second Commandment which includes the
absolute prohibition for all kind of idolatry. However, once established the general concept
of idolatry, you can still fall into subjective errors of thought or interpretation.
One might think, for example, that it is allowed pray before a statue as long as the thought
and the intention are made to the One Infinite God.
But the command continues, eliminating any doubt about it: "You shall not make any
sculpture or image". In Hebrew "The taasè lechà pessel u-kol temunà", do not make any
statue and neither image (pessel is the carved figure).
With regard to the prohibition of other gods, you should not think that the intention
overcomes the obstacles of form. The prohibition of the worship of God before a statue is
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very explicit. Indeed this categorical prohibition states that the intention is not sufficient to
justify a wrong form.
But we would like to understand the deep reason with the help of the One who gave us the
commandments themselves.
We have said that "You shall have no other gods in front of My sight" establishes a general
principle for which making a God from any object of creation obscures the faith in the One
God.
It is clear that everything that man knows belongs to the creation. Also the ideas and
concepts formed in the mind are part of creation.
So man cannot conceive what is outside his experiences, whether mental or intellectual,
emotional or material.
Man cannot get an idea of what God is.
His brain would become void if thought conceives even an infinitesimal part of the essence
of God, Blessed be He.
Also, this is not what God asks man.
God himself, in fact, commanded, "Be of simple spirit with the Lord".
The First Commandment proclaims the omnipotence of God above nature, but does not
ask us to conceive him, because that is impossible.
Reaches this point, the Second Commandment in its required negative form, you cannot
know what God is, but you may know everything that He is not, that is to say all that is
subject of creation.
It is therefore necessary that the Second Commandment also deals with thought of man
and establishes the rules to maintain purity of faith in mind and heart.
It teaches us how to avoid the strong tendency to assign a different "appearance" with that
of God. In this regard, the first step is to prohibit that faith, mind, thoughts, feelings and
actions that are somehow associated with a statue or a carved figure.
Any prayer that is made in front of a statue is in direct contradiction to the true faith.
Those who pray before a statue inevitably associate the form he has in front of him with his
faith.
Only God is worthy of praise and service.
Thought of man is extremely influenced by what he hears and even more by what he sees.
For this reason, who claims that the statue is only a symbol of God, through which you can
focus better, he is deceiving, because the image of the figure remains imprinted.
And so also the honor, which should be assigned only to God, is shared with that assigned
to that image.2
The Second Commandment, after presenting the general rule by which every 'appearance'
of creation should not be interposed between man and God, goes on to explain that every
statue and carved figure cause an inextricable attachment to another 'aspect' into a man. In
fact it is said "Thou shall have no other gods before Me, you shall not make for yourself no
sculpture, you shall no adore these things and not serve them.."
Usually, a carved figure represents the image of a man, a woman or an animal, etc. ...
The latter could not be carved, but designed for becoming then object of worship. But, to
prohibit also this kind of service, there is just the expression "or any image" (kol
temunà).
The Hebrew 'temunà' means any form visually recognized by mind.3

2 To convince oneself, just remember the honour paid to the statues during the processions, the gold and silver gifts
offered to them, the votes taken in their name.
3 It is interesting to note that modern Hebrew "temunà" means photographic image.
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But the Bible adds the word 'kol' (all, every), and then, according to the rule of
interpretation of the oral tradition, this word wants to add something to the main precept
or forbid a category in extension to the main prohibition. In any case it comes to broaden
the perspective of the original concept.
It is important, therefore, that every word is interpreted in the right way.
What would have missed in our understanding if it was written only "do not make a statue
or a picture"? Why, the verse must add 'any' to the word 'image'? The search for the right
meaning of this add word is made even more necessary by the fact that the word 'image' is
immediately followed by other details: it is forbidden to make images "of things in heaven
above, or that are on earth, or in the water under the earth".
What remains to be added to a such detailed prohibition? As mentioned above, the Hebrew
word 'temunà' means any form visually recognized by mind.
Then, on one hand, the image is the drawing, but in a deepest sense it is the form captured
by mind.4
After banning all forms of carved sculpture and every image of things in heaven and on
earth and under waters, it arrives therefore the addition of 'every' to warn that any type of
image is forbidden, even those just brought to mind.
So it is forbidden not only to make, serve or worship any sculpture or image, but also to
imagine or mentally figure them in association with the service to God.5
Now that the concept of idolatry is extended up to idolatrous images of thought, it is
necessary, in order to avoid any possible doubt about it, to specify the categories of
forbidden images.
The commandment leaves no doubt: "You shall not make any sculpture neither (any)
image of things in heaven above, or that are on earth, or in the water under the earth".
It may perhaps be more explicit than that?
You should not make images, serve and honor each entity in the universe, from the
supreme creations to the earthly ones, up to the most hidden places under the waters. The
Second Commandment teaches the Unity of God into the only possible way, the negative
one.
There is no word that can describe God because it should limit Him, nevertheless we can
say a lot of things about what He is not (see Maimonides).6
Thus the Second Commandment states and clarifies the true doctrine of the faith. For this
reason his severity is absolutely necessary, as it reports the true and pure faith in the Only
God.
A small lightness in this Act should entail the essence of the Commandment itself.
We will discuss in another article, God willing, the history of the generation of Enosh,
during which men began to practice idolatry for the first time. They believed that stars
4 Human mind has the ability to "record" images. "Imagination" is the power of the mind to recall the images already
recorded, or to form mental images and projecting them into the future (such as what will happen), etc..
5 Here the addition of 'any' to the word 'image' comes to forbid idolatry of thought. Here is the biblical root of
prohibition of idolatry of metaphysical and / or cosmological kind, ie the mystical doctrine according to which a
heavenly hierarchy is imagined. Each designed level is associated with an attribute of God (as in Jewish mysticism
born in Spain in the sixteenth century, according to which a divine hierarchy is coded and each 'level' is called with
one of the names of God- see "The Holy Wars against New Kabbalah". ( Giuntina Editions, Florence). Whoever
studies this doctrine mentally infects himself with idolatrous images and with other conceptualized gods. At the end
you come to make mental drawings of an imagined God, divided in many ways and shapes, and by this way you
leave the Second Commandment.
6 Let us note here that Maimonides, of blessed memory, the Great Eagle of the entire rabbinical tradition, in his
philosophical book "Morè Nebuchim" (Guide to the perplexed) develops (in a philosophical style, consistent with
the requirements of his time) the doctrine taught in the Second Commandment. Maimonides explains that you must
deny all attribute that refers to God. This 'negative' doctrine, if you want, is nothing but the true explanation of the
Second Commandment. Many Rabbis have not understood the true root of his explanations. The Bible itself has
done so that the Second Commandment explained faith in a negative form.
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were higher in the creation and that God had 'infused' part of his honor in them: under
these circumstances, they believed that God had allowed them to make honor to them.
Even knowing that there is a Superior God, King of all the stars, they wanted yet to serve
something that was visible and nearer to them.
From this basic idea they were taken in the traps of idolatry.
They believed that God did not take directly care about creation, and that he had delegated
to the stars the ministry of His Powers on the World.
They had come to the conclusion that it was fair to call the stars with the name of God and
"it was then that God's name began to be profaned" (Genesis 4, 26).7
It is a categorical imperative of pure monotheist faith to not minimally deviate from the
idea of Unity of God, because even a 'thin' initial error inevitably culminates into idolatry
out-and-out.
After banning all forms of idolatry, from the lowest to the highest, from the crudest to the
most sophisticated, the Second Commandment continues by clarifying: "Do not worship
these things and do not serve them, because I, the Lord your God, am a jealous God". From
this Jewish saying, it is literally said "You will not bow down to them nor serve them".
From what it has been previously said it may be thought that all prohibitions consist in
associate the name of God to anything of the creation.
Maybe you could, for example, serve a star without naming it by the name of God.
But it is written, "You will not bow down to them nor serve them". This suggests that each
type of bow and service given to every object of creation is prohibited, because flows into
idolatry.8
The general principle, "You shall have no other gods before My presence" has developed
four particular principles: "Do not make any sculpture or image, do not bow down to them,
and do not serve them". So, every shape, every kind and every level of idolatry, and every
kind of worship or service, are included in the general prohibition of "You shall have no
other gods before Me". This concludes the prohibitive part of the Second Commandment,
and starts the explanation of the reason for the prohibition itself: "For, I am the Lord your
God, a jealous God".
The absolute severity of the prohibition requires 'for'. The beginning of the First
Commandment is "I am God, your Lord", this is taken at the end of the prohibitive part of
the Second Commandment: "For I am God, your Lord".
It is as if God said, "After you have seen all the mercy that I used with you, miracles visible
to all, and the Redemption of the people, etc.., know that I am the same God who has
commanded all the severity of this Act.
I have taken you from the land of Egypt, in which idolatry was stronger than in any other
nation in the world and you have seen how I hate it.
Therefore, I categorically forbid.
7 The reader will be surprised to find in the Pauline Editions the translation "He was the first to invoke the name of
the Lord" (Genesis 4, 26). But the original Hebrew text says: "As hulal licrò Adonai". The verb 'hulal' has the double
meaning of 'to start' and 'to profane'. Here, according to Jewish oral tradition, it is necessary to consider both of them
and then the line sound as follow: "At that time they began to call the stars with the name of God, so that God's
name was 'profaned' for the first time".
8 The old servants of the stars can give us an example to understand this concept. They knew many secrets of the
study of the stars. For example, they knew which services were due to a given star, so that making worship to it,
they received its influence. This was a very precise science (as explained by the Holy and Righteous Hidden, HaMori Haim, of Blessed Memory), which required long preparations. And if the one who attended worship made a
mistake, he could endanger even his own life. Now, a part of that service consisted in bow to the star and the bow of
the entire head involved the complete service of the whole person. It is clear that this contradicts the true faith that
allows to bow only to God. However, the bow in front of the father and /or the mother and /or the Master is allowed.
This gesture of reverence is loved by heaven, because parents took us to the world, and the Master has taught us to
distinguish between good and evil.
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And now that you have seen My revenge against idolatry, I reveal My Name, El Kanah,
jealous God, which does not tolerate other gods.
I freed from the slavery of all idolatrous ideas of the Egyptians.
I used great mercy for your salvation, and I have fought against all gods of Egypt, because
the sin of idolatry directly opposes My being and My truth. Truth does not tolerate what
alter it.
So in the end idolatry will be destroyed.
Therefore I warn you not to underestimate this commandment, because even the smallest
lightness made by fathers, will affect the children, unto the third and fourth generation".
Let us pause here to examine the expression "that I punish the sin of the fathers upon the
children unto the third and fourth generation".
With the permission of our Master, Ha-Mori Haim, of Blessed Memory, we will briefly
explain the foundations of this expression. After having taught that God is a jealous God,
the Second Commandment states that El Kanah punishes this sin unto the fourth
generation.
Why until the fourth, not one more and not one less? The key to understand it is in the four
categories of prohibitions already specified: carved figure, image, bow and service.
In these four categories we can detect a sequence of cause and effect.
The carved figure generates the image, to which first we bow and eventually providing a
total service.
At the same time, an idea formed in mind associates itself with an image that corresponds
to it and to whom thought becomes subject. If fathers allow a carved figure, even with right
intention, and they will bow to the image as if it was a God, the fourth generation will
complete each idolatrous intention of its predecessors, paying to that carved image all
possible idolatrous worship.
The wrong intention of the fathers is realized in idolatrous practices and in the most
despicable cults, just during the fourth generation. So the Jewish word 'le-Sonai' (to those
who hates me) appears immediately after the reference to the fourth generation in which
fully triggers the divine hatred for idolatry. The chain of fathers, children, third and fourth
generation, is also a chain of four categories and four levels of wrong thought.
The important thing to understand is that the root of idolatry is always a thought that is
already come out from the true faith. And then after three thousand five hundred years
since the Law of Ten Commandments was given on Mount Sinai, we have to hear about:
"Today that there is no more that danger, they are permitted, because they constitute a
valuable aid to external worship".
Even if you want to "hide" from all other law of the Bible, you cannot do that against the
first two Commandments, which teach the only true monotheistic faith.
But just after the anger against those who hates God, it is promised the Redemption, in
which He uses mercy for a thousand generations.
Four generations are very few against a thousand. So also the reward for having kept the
true faith in the One God is without limits in respect of the false benefits derived from
idolatry.
It is necessary to be afraid of this Commandment. In several occasions the prophets
predicted that in the period of Redemption all nations will recognize and praise the Only
God and that at the end all forms of idolatry will be destroyed.
So it is important to know how idolatry is hated by God, Blessed Be He, and how you
should always turn to him directly, because He hears the prayer of every individual. God,
Blessed Be He, said that his Law will be a light to all nations. This light essentially comes
from the first two Commandments. And although the Jews have received these
Commandments directly from God and therefore they are commanded to guard them, the
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truth and the benefit contained in them have the power to guide all men who wish to make
them a source of their faith.
From the beginning our father Abraham conceived true faith; he knew that God is One and
only One. Abraham, our father, was the only one in that period to know the truth of the
Oneness of God. And Abraham, our father, had the task to inform others of the Oneness of
the true Creator of the world.
And so even now, four thousand years later Abraham, our father, there are many
descendants to whom it must be taught the pure monotheistic faith loved by God. God is
One and there is no partner with him in all creation.
The Fourth Corner of the House of Prayer for all Peoples represents the purity of faith in
the Only God. This Corner encompasses all other Corners, because who does not know that
God is One, has not faith in the true God, the God of Abraham.
The war that took place in Egypt was God's war against "the powerful gods" of Egypt. Why
would God choose Egypt, among all the other people, as land in which manifest His
Redemption? Because in Egypt there were the powerful doctrines of the issued gods and of
the children of God fell on the ground (such as the worship around the Pharaoh) and of the
lamb of god, the most sacred animal to the Egyptians.
The Egyptians practiced hundreds of cults with each kind of image of the things that are on
the heaven or the things that are on earth and the things that are in the waters under the
earth. God's war against all forms of idolatry is necessary so that man can destroy that
strong tendency to worship the forms that he can perceive by the senses.
Nations do not come to the pure faith in the Only God without having first recognized the
faith commanded by Israel after the Redemption from Egypt. When they study the history
of Israel, they will finally understand that the punishments sent by God against His people
were (for the most cases) motivated by the deviations from the pure faith, with the
consequent fall into the idolatrous traps.
The history of Israel, especially until the destruction of the First Temple, is also the history
of the idolater mistakes in which the people always fell. What is the lesson that nations
should draw from it? If Israel, a witness of the Redemption from Egypt and of the Great
Revelation at Sinai, was not able to withstand the terrible temptations of idolatry, even
more this has counted to the nations, whose idolatrous tendency has never been
interrupted by the direct intervention of God who declares His Oneness in His Holy Law.
True faith in Redemption cannot be based on another faith. And it is for this reason that
the New Message must explain, before all, the pure faith of the Fourth Corner.
"There is no God but the Holy Redeemer of Israel". Until the New Covenant of Final
Redemption, no traditional Christian could enter in the pure faith of the Second
Commandment.
Christian error lies in confusing the meaning of the two terms "Creation" and
"Redemption". The Creator of the Universe is also the Holy Redeemer of Israel, but the
Creator has not partners, or helpers in creation. No other created stars, sun, moon, earth,
fishes, birds, plants, animals and humans.
From the beginning of the world until the end of the wonderful creation, the Creator is One
forever. Redemption, however, represents a particular relationship between Creator and
men. Only man has the highest gift of free will that is necessary to allow him the upward or
the fall.
Man, in general, has always chosen his fall, and unfortunately his choice has always
caused inexorable damages to all mankind. Man has always chosen the path of evil, the
ways of arrogance, the way of easy money, the ways of power, the ways of sexual abuse and,
in general, the ways of foolishness. And goods have always been exploited, abused and
practically brought down in low, and often in the same evil, by the wicked. God, however,
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predicted the slavery of the descendants of Abraham, Isaac and Jacob, because of
Egyptians' wickedness.
With Abraham, God had broken the chain of idolatrous sin of the fathers upon the
children, saying: "Leave your country, the country of your birth and your father's house
and go to the land I will show". God wanted to break the yoke of the wickedness of men, to
show that the goods, if they had put their trust in Him, could be saved, redeemed, elevated,
and even sanctified by that faith. And it was wanted by God that for that salvation and that
redemption, for that elevation and that sanctification there were servants chosen by Him
who would bring the Redemption on earth. The Redemption, therefore, is for men, those
who received free will. And also for all that regards the Redemption, God is God of choice.
He chooses the people who will be instruments of His Redemption on earth. He chooses
the patriarchs, Abraham, Isaac and Jacob. He chooses the tribes of Israel as His eternal
possession. He chooses Moses and Aaron and Pinhas and Joshua, son of Nun.
There are not intermediaries or instruments for creation, but God decides which people
will be the chosen instruments of Redemption, as it is written: "And they believed in God,
and in Moses, His servant".
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LETTERA AGLI EBREI DI TUTTO IL MONDO
Il tempo è arrivato
Nella Sacra Torà troviamo Giacobbe che dichiara: ‘‘venite e vi svelerò ciò che accadrà negli
ultimi giorni”. Giacobbe nostro Padre, tuttavia non poté tener fede a quanto aveva detto e
non svelò ciò che sarebbe dovuto accadere in quel momento finale.
I Saggi, di Benedetta Memoria, riportano che il Signore, Benedetto Egli Sia, non permise a
Giacobbe di profetizzare sulla “fine” e quest’ultimo, abbandonato dalla presenza Divina,
cominciò pertanto a parlare di altri argomenti.
Certamente Giacobbe non avrebbe potuto svelare che ci sarebbero voluti quasi 4000 anni
per arrivare a quei “Giorni Finali” e anche nel caso in cui egli avesse fatto una tale
rivelazione, essa non avrebbe mai potuto essere riportata per iscritto. Una rilevazione di
tale portata, infatti, avrebbe inevitabilmente cambiato la storia, rompendo l’equilibrio del
corso naturale degli eventi.
È dubbio che attraverso la parola “fine” i Saggi intendessero una data precisa o un periodo
di tempo ben determinato; è più probabile che Giacobbe intendesse svelare ciò che sarebbe
accaduto in quei “giorni finali” e determinarne forse il periodo approssimativo.
Come tutti sappiamo, le parole della Sacra Torà sono perfette ed esatte. Detto questo,
perché dunque la Sacra Torà riporta le parole di Giacobbe a cui egli non diede poi seguito?
Sicuramente per informarci dell’esistenza di tale periodo chiamato “Gli Ultimi Giorni”.
(Genesi 49/1).
La consapevolezza dell’esistenza di questo ultimo periodo è anche la promessa che esso
arriverà. Se anche i Profeti non avessero mai parlato la Torà stessa ci avrebbe informato
che:
“Poiché è una visione per un tempo già fissato; ella s’affretta verso la fine, e non mentirà;
se tarda, aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà”. (Habacuc 2, 3). Non perderemo
tempo nell’esporre le visioni messianiche offerteci dai Saggi, in ogni età, e la grande
confusione che esse hanno generato negli animi.
Il nostro scopo è di avvalerci dei veri Segni della Redenzione che, grazie a Dio, ci sono
arrivati, per fare finalmente chiarezza e dirigere e incanalare le visioni dei Saggi.
L’espressione da loro più frequentemente usata per riferirsi a quel periodo è “I Giorni del
Messia”. Questa espressione può far intendere trattasi di un periodo di anni; c’è ad
esempio un’opinione secondo cui questi anni sarebbero 40. Questi 40 anni potrebbero
rappresentare la generazione dell’epoca, i Giorni Messianici, nella quale il Messia si troverà
nel mondo ed adempirà alla sua missione.
Le visioni dei Profeti relative agli “Ultimi Giorni” sono interpretabili secondo due chiavi: le
guerre del Signore e il Libro della Redenzione. Le guerre, le calamità, i terremoti, le
carestie... saranno il prologo purtroppo necessario alla Redenzione Finale del Messia, al
ritorno a Dio, con la conseguente pace e unità tra le nazioni.
È estremamente difficile riuscire a immaginare il numero e la portata degli eventi promessi
in questi 40 anni. Se usassimo il metro e i tempi “normali” della storia 40 anni non
sarebbero sicuramente sufficienti. Questo primo periodo sarà pertanto contraddistinto dal
tumultuoso, rapidissimo ed abnorme succedersi degli eventi, paragonabili ai rapidissimi
progressi della tecnologia.
Il periodo pertanto vedrà:
- Rapidissimo e tumultuoso succedersi degli eventi storici;
- Il riconoscimento, da parte di tutti del merito del grande Tzadik;
- Il diffondersi del Nuovo Messaggio.
Con la rilevazione di questo messaggio sì giungerà ad un tempo completamente rinnovato:
il periodo della Redenzione a cui si perviene quando il “merito” e il “sacrificio” di uno
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Tzadik concludono il periodo dell’esilio, “GALUT”, e, sempre grazie a questo grande
“merito” arrivano i Segni della Redenzione.
I Segni della Redenzione comprendono anche i Segni delle Guerre del Signore. Il Nuovo
Messaggio, in essenza, è la spiegazione dei meravigliosi Segni della Redenzione Finale. Ci
sono molte ragioni per le quali gli ebrei, nel complesso, verranno preceduti dai cristiani
nell’aprirsi al Nuovo Messaggio e saranno gli ultimi a capire, anche se ciò non sarà
ovviamente vero a livello individuale. Comunque sia, sia nel mondo ebraico che in quello
cristiano, avremo questo comune denominatore: i primi a capire ed ad aprirsi al Nuovo
Messaggio saranno le persone più libere e meno condizionate nel pensiero, quelle persone
quindi che, piuttosto distaccate dalle istituzioni religiose, hanno la mente sgombra da
pregiudizi e convenzioni.
Spieghiamo e chiariamo il perché dell’affermazione precedente e arriviamo al punto: le
parole di Gesù. Le parole di Gesù prese nel loro vero contesto e non inquinate né dalle
varie chiese che lo hanno deificato né dall’immagine distorta e purtroppo negativa di Gesù
che secoli e secoli di amara persecuzione della chiesa nei confronti degli ebrei hanno
impresso all’animo collettivo ebraico, facilitano enormemente la comprensione del Nuovo
Messaggio.
Voi ebrei, quindi, dovrete uscire a riconsiderare la figura di Gesù ben distinta e slegata da
quella della cristianità ufficiale. Questa comprensione, questo impatto con la figura di
Gesù, come abbiamo visto, non è facile, soprattutto a livello psicologico ed emotivo, per la
maggior parte del popolo ebraico. L’esempio del primo segno può essere illuminante a
proposito. Come è possibile, potranno chiedersi gli ebrei, che il primo Segno della
Redenzione si riferisce ad una stella chiamata nel segno stesso dallo Tzadik la “STELLA DI
CRISTO”? Questa domanda, da sola, potrebbe confondere perfino i più dotti dei vostri
Rabbini che invitiamo caldamente ad astenersi dal giudicare prima ancora di aver capito i
punti essenziali della questione. Vediamo dunque di fissarne i punti.
È arrivata l’ora di riflettere sui 2000 anni di rapporti conflittuali e di odio tra Ebraismo e
Cristianità. Perché la cristianità è arrivata nel mondo?
Non c’è nessun argomento amaro quanto la storia, ma le riflessioni sugli errori da essa
derivati sono lezioni date da Dio all’uomo affinché prenda consapevolezza delle proprie
mancanze e si conduca sulla strada della Redenzione, sulla strada del bene.
Per capire la cristianità e il suo sviluppo, è necessario studiare le parole di Gesù e riflettere
sul loro profondo significato di saggezza e di fede. A scopo esemplificativo, possiamo
paragonare i rapporti tra ebraismo e cristianesimo come quelli che intercorrono tra
maestro e allievo. Se il maestro sbaglia, ciò è molto più grave di un errore concesso
dall’allievo. Se un allievo rifiuta di ammettere un proprio errore, questo non sfuggirà al
maestro; ma se il maestro rifiuta di ammettere un proprio errore, egli vedrà l’allievo
ribellarsi contro di lui e cercarsi un’altra strada, un altro maestro.
Riconoscete dunque, voi ebrei, i vostri errori e le vostre mancanze, poiché il non farlo
equivale al comportamento del maestro prima descritto ed equivale a non ammettere, a voi
e agli occhi di tutto il mondo, che “Errare humanum est”. Dovete riuscire a cambiare
atteggiamento e ad ammettere che il Messaggio di Gesù ha portato una nuova luce alle
nazioni. Ora che siamo entrati, Grazie a Dio, nella nuova era per merito del Giusto, HaMorì Haim Wenna, di Benedetta Memoria, che ha sofferto perché essa arrivasse, possiamo
parlare di tali argomenti.
Non siamo qui a predicare la fede a coloro che non l’hanno. Questa è una questione che
riguarda il Signore, non noi. Parliamo a coloro che credono nell’Onnipotente, a coloro che
aspettano la Redenzione promessa e che credono che il Signore adempirà nel corso della
storia alla promessa fatta ad Abramo: la pace arriverà nel mondo fra le nazioni e verrà
edificato il Terzo Tempio.
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Seicento anni prima della distruzione del Secondo Tempio, Dio parlò al Profeta e disse:
“Ho fatto con te un Patto del popolo per essere una luce alle nazioni”. (ISAIA 42, 6).
Che ne è stato di tale patto all’interno del popolo ebraico?
Non eravate voi che avreste dovuto illuminare coloro che ne avevano bisogno e che lo
desideravano? Nel corso di quei seicento anni il Santo Tempio fu distrutto ben due volte;
questo non avvenne certamente perché Israele trovò favore agli occhi del Signore. Questo
lungo ed amaro esilio di 2000 anni non è stato causato da qualche piccola mancanza, al
contrario. Il popolo ebraico ha bisogno di un’elevazione spirituale, ma non saranno
certamente i Rabbini di oggi i Responsabili di questa alta missione.
Trascorsero circa 400 anni dalla Profezia di Malachia alla distruzione del Secondo Tempio;
durante tale periodo non ci fu da parte vostra nessuna apertura alle nazioni perché vi
manca quella “Luce” che avrebbe dovuto essere in seguito irradiata a tutto il mondo.
Il Messaggio dei Profeti fu per voi un grande privilegio e una grande fortuna: avreste
dovuto tenerne conto e rinnovarvi in esso: se così fosse accaduto, sareste stati veramente
una luce per tutto il mondo. Un solo vero rabbino in quel periodo storico si rese conto della
profonda necessità e delle severità di quel messaggio (che avrebbe dovuto essere diffuso e
insegnato al mondo).
Egli sapeva bene che, affinché quel Messaggio venisse ascoltato e recepito nel mondo fra le
nazioni, la via era purtroppo una sola: cambiare radicalmente quella triste e sfortunata
condizione nella quale si trovava il Giudaismo Ufficiale di quell’epoca. Egli desiderò
pertanto adempire alle parole dei Profeti e si fece carico di questo compito.
Furono le sue parole quelle che voi avreste dovuto predicare a voi stessi e al mondo:
Beati coloro che conoscono il loro bisogno di Dio; il Regno dei cieli è loro. Beati gli afflitti;
essi troveranno consolazione. Beati i miti, poiché essi erediteranno la terra. Beati coloro
che hanno fame e sete di giustizia; essi saranno saziati. Beati i misericordiosi; essi
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore; essi vedranno Dio. Beati coloro che cercano
la pace; iddio chiamerà loro suoi figli. Beati i perseguitati a causa della giustizia; è loro il
Regno dei cieli (Matteo 5, 3:10).
Voi siete la luce del mondo. Non può rimanere nascosta una città situata in cima a un
monte. Né si accende una lucerna per metterla sotto il tavolo, ma sul candelabro, affinché
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce dinanzi agli
uomini affinché, vedendo le vostre buone opere, diano lode al Padre vostro che è nei cieli.
Non pensate che io sia venuto per abolire la Legge o i Profeti: non sono venuto per abolire,
ma per completare. Poiché in verità vi dico, finché dureranno il cielo e la terra, non una
sola lettera, né una sola virgola scompariranno dalla Legge fino a quando ciò che deve
accadere accadrà.
Chi dunque violerà anche il minimo dei precetti della Legge e insegnerà agli altri a fare
altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei cieli; chi, al contrario, li praticherà e li
insegnerà, avrà il posto più alto nel Regno dei cieli. Io vi dico: se non vi mostrerete uomini
migliori dei Farisei e degli uomini della Legge, non entrerete certamente nel Regno dei
cieli. (Matteo 5, 14:20).
Se stai per presentare la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa
contro di te, lascia la tua offerta davanti all’altare, e prima va a riconciliarti con tuo fratello,
e poi ritorna a presentare la tua offerta (Matteo 5, 23:24).
Fai attenzione a non mostrare la tua religione davanti agli uomini; se invece lo farai non ti
aspetterà nessuna ricompensa nella casa del vostro Padre in cielo. Quando dunque fai
elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e
nelle strade, per essere lodato dalla gente. Io vi dico: essi hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Ma quando tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua
destra, affinché la tua elemosina resti segreta: e il Padre tuo, che vede ciò che fai in segreto,
ti ricompenserà (Matteo 6, 1:4),
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Tratta sempre gli altri come vorresti che essi trattassero te: questa è la legge e questi sono i
Profeti (Matteo 7, 12).
Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, può paragonarsi a un
uomo prudente, che si fabbricò la casa sulla roccia. E cadde la pioggia, vennero le
inondazioni, soffiarono i venti e imperversarono contro quella Casa, ma essa non rovinò,
perché era fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica,
sarà simile ad un uomo stolto, che edificò la sua casa sopra l’arena. Cadde la pioggia,
vennero le inondazioni, soffiarono i venti e imperversarono contro quella casa, ed essa
crollò, e fu grande la sua rovina (Matteo 7, 24:27).
Si potrà chiedere perché mai si avrà bisogno del Nuovo Testamento?
In effetti la Sacra Torà è perfetta e in essa non manca niente; inoltre è abbastanza naturale
per voi pensare alle varie forme di idolatria nelle quali è caduta la cristianità e rigettare
giustamente come le più palesi delle contraddizioni del Secondo Comandamento. Noi non
siamo qui per “offrire” la cristianità, anche perché voi non ritenete il Nuovo Testamento un
testo sacro, né tantomeno state predicando un ritorno a Gesù nel senso cristiano
tradizionale.
Stiamo parlando della “chiave” che spiega lo sviluppo del Giudaismo e della cristianità nel
periodo storico di 4000 anni, dalla Stella di Abramo ai giorni nostri. La missione e la
predicazione di Gesù vennero a metà strada nel corso dell’adempimento di tale promessa.
Se volete riflettere sulla vostra storia e tentare di capire l’essenza più profonda, se vogliamo
fare un’analisi sincera e spregiudicata e una seria autocritica, dobbiamo forzatamente
meditare sulle cause che determinarono la grande divisione, il grande strappo: la nascita
del cristianesimo.
Nessuno può negare che le nazioni abbiano trovato nelle parole di Gesù motivo di
speranza, di consolazione e di elevazione spirituale: senza di esse le nazioni non avrebbero
potuto conoscere la Rivelazione del Sinai. Voi avreste dovuto incaricarvi, come dissero i
Profeti, di illuminare il mondo con il retaggio dell’Antico Testamento; invece questo vostro
compito fu assunto da Gesù che era pur sempre un ebreo.
La storia, come tutti sappiamo, cammina veloce: quando cominciarono ad apparire i primi
documenti cristiani, ispirati da Paolo di Tarso, fu già da allora impossibile per qualsiasi
ebreo tradizionale abbracciare la cristianità.
Quando infine la divisione fu completata, non ci fu alcuna possibilità di porvi rimedio per
2000 anni. Riflettiamo dunque con estrema attenzione: nessuno, e tantomeno voi, può
prendere alla leggera un decreto Divino di tale portata e di tale impatto, un “decreto” che
ha cambiato il corso della storia del mondo. Se noi adesso parliamo della Redenzione,
dobbiamo parlare innanzitutto della Redenzione delle nazioni. Esistono milioni di cristiani
che hanno finalmente rigettato la falsa e vergognosa dottrina che deifica un uomo e,
nonostante ciò, pur vivendo nella loro fede nell’unico Dio, si identificano in essa tramite gli
insegnamenti di Gesù.
Noi dobbiamo apprezzare enormemente questi uomini che, a costo di sforzi tremendi, sono
riusciti a rigettare il falso nel quale, non per colpa loro, erano invischiati, e a discernere la
verità. Perché essi vi cercano: essi cercano un “riconoscimento” dal popolo eletto, da coloro
ai quali si rivolgono.
Essi chiedono all’antica saggezza ebraica di interloquire e di collaborare con loro, vi
chiedono di aiutarli a capire e di spiegare loro dove la storia ha sbagliato e comunque dove
essa ha distorto la verità; ma dove, quando, e in quali circostanze?
Costoro vi stanno chiamando verso la Redenzione; se voi, non tenendoli nella giusta e
dovuta considerazione, non rispondeste al loro appello, vi rendereste colpevoli: sarete voi,
in tal caso, a rifiutare la Redenzione. Essi vi dicono: “Avete ragione, c’è un solo unico Dio
responsabile di tutta la creazione. Egli non è, né può essere un uomo, né alcun uomo può
essere Lui.
48

Egli, però, manda agli uomini coloro che insegnano le sue vie; è vero che Gesù stesso fu un
ebreo circonciso, un Rabbino, un grande maestro. Voi ebrei, dunque, non accettereste le
sue parole, né da esse prendereste alcun insegnamento?
Se Voi non rispondiate loro nel modo giusto, in un modo nuovo e adeguato ai nuovi tempi,
siete in colpa: la mancanza è in Voi, non in loro. La chiave della Redenzione perciò,
contiene la chiave per la comprensione degli insegnamenti del Nuovo Testamento. Le
spiegazioni di tale chiave sono nella prospettiva di una nuova luce; esse possono essere
apprezzate e intese sia dagli ebrei sia dai non ebrei perché fanno luce e chiarezza su come
la volontà divina divide e riunisce allo scopo della purificazione e della Redenzione.
Quando parliamo della Redenzione, essa non è intesa solo per gli ebrei; e del resto come
ciò potrebbe essere possibile? Se la Redenzione, infatti, fosse solo quella degli ebrei, come
potrebbe esserci la pace nel mondo? E che Redenzione sarebbe? Non stiamo qui parlando a
quegli ebrei che pensano alla Redenzione come a una visione celeste, come alla
Gerusalemme sulla quale scenderà il Terzo Tempio dal cielo.
Questi pensieri non stanno né in cielo, né in terra. Iddio non distrugge l’equilibrio della
natura che ha creato per amore di un miracolo.
Se tale Tempio “celeste” scendesse sulla terra, miracolosamente, chi resisterebbe alla
tentazione di farne oggetto di culto? I miracoli degli “Ultimi Giorni” sono innanzitutto
miracoli della fede, a livello individuale, visti, sentiti da coloro che vivono in quella fede.
C’è una parola, a causa della cui inesatta e cattiva interpretazione la storia è stata
falsificata. Essa ha generato nelle menti, e negli animi degli uomini la più grande delle
confusioni, Se la parola “Messia” fosse stata definita in modo corretto e limitata al suo
reale significato, due millenni di false idee sarebbero stati evitati.
Noi evitiamo qui una discussione dettagliata. Il vero senso di Messia è quello di Sacerdote
Unto, l’uomo la cui missione è quella di portare un messaggio alla sua generazione e a
quelle che lo seguiranno.
Parleremo di ciò a lungo, a Dio piacendo, nel Vangelo corretto. Non fu mai scritto in
nessuna parte, e mai inteso che fosse creato intorno alla figura del Messia alcun tipo di
culto; ciò è, fu e sarà sempre proibito. Ci fu in passato un solo ebreo che portò tale
messaggio alle nazioni e che prese su di sé la responsabilità di insegnare alle stesse una via
basata sulla Rilevazione del Sinai. Se gli ebrei di quell’epoca aspettavano il Messia,
certamente non sapevano di che tipo di Messia erano in attesa, né lo sanno tuttora. Forse
aspettavano il “Re Unto”.
Gesù non rispondeva all’immagine che si erano creati, egli non parlava come un “Re”, ma
come un messaggero saggio che doveva compiere un’altra missione, della quale nessun
altro si era preso la responsabilità di farsi carico.
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LETTER TO THE JEWS OF ALL THE WORLD
The time has come.
In the Holy Torah we find Jacob says: ''come and I will tell you what will happen in the last
days". Jacob our Father, otherwise, could not live up to what he had said and did not
disclose what should have happened at that final time.
The Wises, of Blessed Memory, report that the Lord, Blessed be He, did not allow Jacob to
prophecy about the "end" and the latter, abandoned by the Divine Presence, therefore
began to talk about other topics.
Jacob certainly could not reveal that it would take nearly 4000 years for arriving at those
"Final Days" and also in the case in which he had made such a revelation, it does not could
never be reduced to writing. A revelation of this range, in fact, would inevitably change
history, breaking the balance of the natural course of events.
It is doubt that by the word "end" the Wises intended a specific date or a period of time
well determined, it is more likely that Jacob wished to reveal what would happened in
those "final days" and perhaps to determine their approximate period.
As we all know, the words of the Holy Torah are perfect and accurate. That said, why the
Holy Torah reports the words of Jacob to which he gave no later then? Certainly for
informing us of the existence of that period called "The Last Days." (Genesis 49/1).
The awareness of this last period is also the promise that it will come. If even the Prophets
had never talked the Torah itself would have informed us that:
"Since it is a vision for a time already set; it hastens towards the end, and will not lie, if it is
late, wait for it, because it will come for sure, it will not be long". (Habakkuk 2, 3). We will
not waste time exposing the messianic visions offered to us by Wises, in all ages, and the
great confusion that they generated in human hearts.
Our aim is to make use of the true Signs of Redemption which, thank God, have come to us
to finally make clear and to direct and channel the visions of the Wises.
The expression most frequently used by them to refer to that time was "The Days of the
Messiah". This expression can be understood as it was a period of years; there is for
example such an opinion that these years would be 40. These 40 year could represent the
generation of that period, the Messianic Days, in which the Messiah will be in the world
and fulfilled its mission.
The visions of the Prophets concerning the "Last Days" can be interpreted in two keys: the
wars of the Lord and the Book of Redemption. Wars, disasters, earthquakes, famines ...
will be the unfortunately necessary prologue to the Final Redemption of the Messiah, to
the return to God, with the consequent peace and unity among nations.
It is extremely difficult to imagine the number and the range of the events promised in
these 40 years. If we used the measure and the "normal" times of the history, 40 years
would not be definitely sufficient. This first period will be therefore marked by tumultuous,
rapid and abnormal sequence of the events comparable to the rapid advances in
technology.
The period will therefore see:
- The extremely fast and tumultuous succession of
historical events;
- The recognition by everybody of the merit
of the great Tzadik;
- The spread of the New Message.
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By the revelation of this message it will come to a completely renovated time: the period of
the Redemption to which you reach when the "merit" and the "sacrifice" of a Tzadik
conclude the period of the exile, "GALUT" and, thanks again for this great "about" Signs of
Redemption come.
Signs of Redemption also include Signs of the Wars of the Lord. The New Message, in
essence, is the explanation of the wonderful Signs of the Final Redemption. There are
many reasons why the Jews, in complex, will be preceded by Christians in opening to the
New Message and they will be the last to understand, although this will not obviously be
true at individual level. However, both in Jewish world and in the Christian, we will have
this common denominator: the first to understand and to open the New Message will be
the freer people and the less conditioned in thinking, those people so that, rather detached
from the religious institutions, have their minds free from prejudices and conventions.
We have to clarify and explain the reason of the statement above and get to the point: the
words of Jesus, taken in their real context and not polluted nor by the various churches
which have deified him nor by the distorted and unfortunately negative image of Jesus that
centuries of bitter persecution of the church against Jews have imprinted in the collective
Jewish soul, greatly facilitate the understanding of the New Message.
You Jews, then, have to reconsider the figure of Jesus well distinct and disconnected from
that of the official Christianity. This understanding, this impact with the figure of Jesus, as
we have seen, is not easy, especially on a psychological and emotional level, for most of the
Hebrew people. The example of the first sign may be illuminating to this end. How is it
possible, could ask themselves the Jews, that the first Sign of the Redemption refers itself
to a star called in the same sign by the Tzadik "STAR OF CHRIST "? This question alone
could confuse even the most learned of your Rabbis that we warmly invite to refrain from
judge before having understood the essential points of the question. So let the points fixed.
It's time to reflect on 2000 years of conflicting and hatred reports between Jews and
Christianity. Why did Christianity arrive in the world?
There is no argument bitter as history, but the reflections on the mistakes derived from it
are lessons given by God to man for he takes awareness of its own failings and steps
himself along the road of Redemption, on the road of the asset.
To understand Christianity and its development it is necessary to study the words of Jesus
and reflect on their deep sense of wisdom and faith. As an example, we can compare the
relations between Judaism and Christianity as those that exist between teacher and
student. If the teacher is wrong, this is far more serious than a mistake granted by the
student. If a student refuses to admit his own mistake, this will not escape to the teacher,
but if the teacher refuses to admit its own mistake, he will see the student revolt against
him and find another way, another teacher.
Understand, then, you Jews, your mistakes and your faults, because not doing so it is
equivalent to the behaviour of the teacher described before and it is equivalent to not
admit, to you and in the eyes of all the world, that "Errare humanum est". You must be able
to change your behaviour and to admit that the Message of Jesus brought a new light to the
nations. Now that we have entered, Thank God, in the new era thanks to the Right, HaMori Haim Wenna, of Blessed Memory, who has suffered for make it come, we can discuss
these matters.
We are not here to preach the faith to those who have not. This is a matter for the Lord, not
for us. We speak to those who believe in the Almighty, to those who are waiting for the
promised Redemption and believe that the Lord will fulfil in the course of history to the
promise made to Abraham: peace will come in the world among the nations, and the Third
Temple will be built.
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Six hundred years before the destruction of the Second Temple, God spoke to the Prophet
and said: "I made with you a Covenant of the people to be a light to the nations". (Isaiah
42: 6).
What happened to such covenant among the Hebrew people?
Did you not be wrong you who should illuminate those who needed it and wished it?
During those six hundred years the Holy Temple was destroyed twice, this certainly did not
happen because Israel found favour in the eyes of the Lord. This long and bitter exile of
2000 years was not caused by some small lack, on the contrary. The Jewish people need
spiritual elevation, but definitely will not be Rabbis of today Responsible for this high
mission.
It spent about 400 years from the Prophecy of Malachi to the destruction of the Second
Temple; during this period there was not any opening to the nations by your part, because
you are missing of that "Light" that would have been subsequently irradiated to the whole
world.
The Message of the Prophets was to you a blessing privilege and a great fortune: you
should have taken it into account and renew yourselves in it: if it has been happened, you
would have been truly a light to worldwide. Only one true rabbi at that historical period
realized the deep needs and the severity of that message (which should be disseminated
and taught to the world).
He knew well that in order to that Message was heard and acknowledged in the world
among the nations, the way was unfortunately just one: to radically change that sad and
unfortunate condition in which the Official Judaism was in that time. He wished,
therefore, to fulfil to the words of the Prophets and he took charge of this task.
It were his words that you should had preach to yourself and to the world:
Blessed are those who know their need for God, the Kingdom of heaven is theirs. Blessed
are those who mourn; they will find consolation. Blessed are the meek, for they inherit the
earth. Blessed are those who hunger and thirst for justice; they shall be filled. Blessed are
the merciful; they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart; they shall see God.
Blessed are those who seek peace; God will call them his children. Blessed are those who
are persecuted because of justice; the Kingdom of heaven is theirs. (Matthew 5, 3:10).
You are the light of the world. A city situated on the top of a mountain cannot remain
hidden. Nor you light a lamp for putting it under a table, but on a stand, so that it gives
light to all those who are in the house. So let your light shine before men that, seeing your
good works, give praise to your Father who is in heaven.
Do not think that I came to abolish the Law or the Prophets: I am not come to destroy, but
to complete. For truthfully I say unto you, till last the heavens and the earth, not a single
letter, not a single comma will disappear from the Law until what needs to happen will
happen.
Who, then, will violate even the least commandments of the Law and will teach others to
do so, he will be called least in the Kingdom of heaven; who, on the contrary, will practice
and teach it, will be placed the highest in the Kingdom of heaven. I say to you: unless you
will show better then Pharisees and then the men of the Law, certainly you will not enter in
the Kingdom of heaven. (Matthew 5, 14:20).
If you are presenting your offering at the altar, and there you remember that your brother
has something against you, leave your gift before the altar, and go first to reconciled to thy
brother, and then return to present your offer (Matthew 5, 23:24).
Be careful not to show your religion before men, but if you do so, no reward will expect
you in the house of your Father in Heaven. Therefore when you do alms, do not sound a
trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to be praised
by people. I tell you: they have already received their reward. But when you do alms, let not
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your left hand know what your right hand is doing, so that your alms remains a secret: and
your Father, who sees what you do in secret, will reward you (Matthew 6, 1:4),
Always treat others as you would that they treat you: this is the law and these are the
Prophets (Matthew 7: 12).
Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice, can be
compared to a prudent man, which manufactured his house on the rock. The rain fell, the
floods came, the winds blew and raged against that Home, but it was not ruined because it
was founded on the rock. But who hears my words and does not put them into practice is
like a foolish man, who built his house upon the sand. Fell the rain, the floods came, and
the winds blew and raged against that house, and it fells, and great was its fall (Matthew 7,
24:27).
You may ask why you need New Testament?
In fact, the Holy Torah is perfect and it does not missing anything in itself; furthermore it
is quite natural for you to think of the various forms of idolatry in which Christianity fell
and rightly reject as the most obvious contradictions of the Second Commandment. We are
not here to "offer" Christianity, also because you do not think the New Testament a sacred
text, nor you been preaching a return to Jesus in the traditional Christian sense.
We are talking about the "key" that explains the development of Judaism and of
Christianity in an historical period of 4000 years, from the Star of Abraham to the present
day. The mission and the preaching of Jesus came halfway in course of the fulfilment of
that promise. If you want to reflect on your history and try to understand the deepest
essence, if we want to make an honest and unbiased analysis and a serious self-criticism,
we must meditate on the causes which brought the great divide, the large tear: the birth of
Christianity.
No one can deny that nations have found, in the words of Jesus, a reason of hope,
consolation and spiritual elevation: without them, nations could not be able to known the
Revelation of Sinai. You should have to take charge, as the Prophets said, of illuminating
the world with the legacy of the Old Testament; instead your task was assumed by Jesus
who still was a Jew.
History, as we all know, walking fast: when it began to appear the first Christian
documents, inspired by Paul of Tarsus, was even by then impossible for any traditional Jew
embracing Christianity.
When the division was finally completed, there was no possibility of remedy for 2000
years. Therefore we have to reflect very carefully: anyone, least of all you, can take to light a
Divine decree of this range and of this impact, a "decree" that changed the course the
history of the world. If we now speak about Redemption, we must first speak about the
Redemption of nations. There are millions of Christians who have finally rejected the false
and shameful doctrine that deifies a man and, nevertheless, despite living in their faith in
the one God, identify themselves with it through the teachings of Jesus.
We have greatly appreciated these men who, at the cost of tremendous efforts, became able
to reject the false in which, not for their fault, were entangled, and to discern the truth. For
they seek: they seek a "Recognition" from the elected people, from those they address to.
They ask to the ancient Jewish wisdom to talk and collaborate with them, they ask you to
help them and to understand and explain to them where history was wrong and in any case
where it has distorted the truth; but where, when, and under what circumstances?
They are calling you to the Redemption; if you do not keeping them in the right and due
consideration, not responding to their appeal, you made yourself guilty: you will, in this
case, reject the Redemption. They say: "You are right, there is only one God responsible for
all creation. He is not, nor may be a man, nor a man can be Him.
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However, he sends men those who teach his ways; it is true that Jesus himself was a
circumcised Jew, a Rabbi, a great teacher. You Jews, therefore, did not accept his words,
neither pick up any teaching from them?
If You do not respond to them in the right way, in a new way adapted to the new times, you
are guilty: the lack is in You, not in them. The key of the Redemption, therefore, contains
the key for the understanding of the teachings of New Testament. The explanations of that
key are in the prospect of a new light; they can be appreciated and understood by both
Jews and non-Jews because they make light and clarity upon how the divine will divides
and unites in order of purification and Redemption.
When we speak about Redemption, it is not intended only for the Jews; moreover how
could this be possible? In fact, if the Redemption was only that of the Jews, how could exist
peace in the world? And what kind of Redemption would it be? We are not talking here to
those Jews who think to the Redemption as an heavenly vision, as a Jerusalem above
which the Third Temple will descend from the sky.
These thoughts are neither in heaven nor on earth. God does not destroy the balance of the
nature that he has created for the sake of a miracle.
If such "heavenly" Temple did fall down on the earth, miraculously, who could resist the
temptation to make it an object of worship? The miracles of the "Last Days "are first of all
the miracles of faith,
at individual level, seen and felt by those who live in that faith. There is a word, whose
inaccuracy and misinterpretation had caused the falsification of the history. It has created
in the minds and in the souls of men, the largest of confusions, if the word "Messiah" had
been properly defined and limited to its actual meaning, two millennia of false ideas would
been avoided.
We avoid a detailed discussion here. The true sense of Messiah is that of Anointed Priest,
the man whose mission is to bring a message to his generation and to those who follow.
We will talk about this a long time, God willing, in corrected Gospel. It was never written in
any part, and never understood that any kind of worship was created around the figure of
the Messiah; that is, was and will always be prohibited. There was in the past once a single
Jew who brought this message to the nations and took upon himself the responsibility to
teach them a way based on the Revelation of Sinai. If the Jews of that time were waiting for
the Messiah, certainly they did not know what kind of Messiah they were waiting for, nor
they know it today. Perhaps they were waiting for the "Anointed King".
Jesus did not respond to the image they had created, he did not speak like a "King", but as
a wise messenger who had to do another mission, about whom no one else had took the
responsibility to take charge.
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ALCUNI ACCENNI DAL LIBRO DELLE STELLE
Dal momento in cui le dieci tribù cessarono il loro servizio al Tempio e cominciarono a
portare i loro sacrifici agli Altari di Dan e di Ber Sceba non passò molto tempo perché essi
arrivassero a deviare dalla pura fede ed a dimenticare i Comandamenti del Dio del Sinai.
C’è, qui, un punto importante che, una volta capito, può essere di aiuto sia agli ebrei che ai
cristiani per capire le radici del loro conflitto che deve essere ora risolto.
Sia Giuda che Israele avevano peccato contro Iddio. Entrambi vengono avvertiti ed
ammoniti ed infine letteralmente distrutti dalle parole dei Profeti.
Entrambi erano caduti nelle trappole dell’idolatria e si erano comportati male agli occhi di
Dio, commettendo ogni tipo di abominazione possibile.
Giuda non era migliore di Israele. Tuttavia la promessa fatta da Dio a Giuda dovette
adempiersi perché Iddio mantiene le sue promesse. All’epoca in cui, sotto il Regno di
Geroboamo figlio di Nevat, le dieci tribù di Israele ruppero i rapporti con il Tempio, esse
ebbero le dovute giustificazioni per odiare la Casa di Davide.
Perché furono costrette a pagare altissime tasse per mantenere le "prostitute" del re
Salomone? Il vero male è incominciato da Giuda, non dalle dieci Tribù. L’ira di
Geroboamo, però, ha fatto sì che le dieci Tribù arrivassero all’altro estremo, quello cioè di
non riconoscere il Santuario che Iddio aveva proclamato come Suo.
La storia degli uomini è amara ed ingiusta, ma la parola di Dio sarà compiuta. Da quel
conflitto possiamo osservare un parallelo con quello che sarebbe stato il seguente conflitto
fra Giudaismo e Cristianesimo. L’ebraismo dei Dottori della Legge, ai tempi di Gesù, si
trovava ad un livello morale bassissimo.
La verità è che i Dottori della Legge non ebbero sufficiente merito per poter apprezzare la
giustizia che Gesù insegnò.
Che il loro comportamento era basso e odiato da Dio è verificato dagli avvenimenti storici
che seguono la distruzione del Secondo Tempio e l’inizio del lungo esilio degli ebrei
dispersi per il mondo. Quando, però, il Cristianesimo a causa del rifiuto da parte dei
Dottori della Legge di riconoscere la Missione di Cristo, si distaccò dal Giudaismo
tradizionale per opera di Paolo di Tarso, esso in poco tempo cominciò a deviare dai
principi basilari della pura Fede monoteista e cadde nella trappola della deificazione.
Gesù spiegò che la Missione Messianica non venne per negare la Legge o i Profeti, bensì
per completare. Esiste forse qualcosa più essenziale per la Legge o per i Profeti della pura
Fede monoteista?
In verità, quando il Cristianesimo ruppe con la tradizione ebraica, si distaccò anche dal
vero insegnamento di Cristo. Gesù aveva anche detto, riferendosi ai Dottori della Legge:
“Fate ciò che essi dicono, ma non fate ciò che essi fanno”. Quest’ultima affermazione è
molto chiara se il cristiano desidera essere onesto con le parole di Gesù.
Non era la tradizione ebraica ad essere falsa, falsi erano invece quegli uomini responsabili
del mantenimento di tale tradizione. Essi avevano travisato le vere intenzioni della Legge e
non camminavano secondo il vero spirito in cui la Legge doveva e deve essere vissuta.
Il parallelo tra i due conflitti, nei termini della Nuova Chiave della Riunificazione non è
causale. Il conflitto è lo stesso, sebbene allargati al contesto storico più vasto degli ultimi
due millenni. Nella storia del Popolo Eletto, il conflitto fra la Casa di Giuda e la Casa di
Giuseppe, diventa il conflitto Giudaismo e Cristianesimo nella storia di quella grande
Israele che si dovrà formare al tempo della Redenzione Finale.
La correzione, dunque, arriva insieme ai Nuovi Segni della Terza Redenzione e non prima
perché tutte le condizioni preliminari alla Terza Redenzione, quelle storiche e previste dai
Profeti, devono essere soddisfatte e devono esistere nella storia al momento della
Rivelazione dei Segni.
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Ciò significa che il Popolo di Israele, avendo già riacquistato la sua terra, ed essendo già
risorto nel 1948, dopo la sua crocifissione avvenuta in Germania, è l’esempio vivo della
veridicità delle parole dei Profeti. Tutto il mondo lo può constatare; è sufficiente per questo
una lettura onesta dei Profeti. Inoltre, lo scelto Tzadik, ha Morì Haim si è trovato nel
mondo, nascosto fra gli uomini dal 1914 al 1982.
In seguito Israele saprà e capirà per merito di chi i Suoi Figli sono tornati alla Terra
Promessa. E gli ebrei allora capiranno cosa significa il Segno del Giusto Risorto, ha-Morì
Haim, Risorto per essere il Giudice Unto che conduce questa generazione alla Redenzione
Finale e alla Pace fra i popoli, alla costruzione del Terzo Tempio a Gerusalemme e alla
Benedizione per tutta la Terra.
La Missione Cristiana “completa” il Disegno storico del Santo Redentore di Israele, Dio
degli Eserciti, Disegno che conduce alla salvezza le pecore smarrite della Casa di Israele e
tutti gli uomini che amano il bene e odiano il male e che camminano col cuore puro nella
fede.
Perciò gli ebrei devono finalmente capire che la Missione Cristiana non fu inventata da un
uomo qualsiasi. Essa è stata mandata da Dio per salvare Israele e per dirigere la storia
verso la Redenzione Finale. Anche lo spirito di Paolo di Tarso (Romani 1, 25) svelò a lui il
segreto della riunificazione che sarebbe avvenuta fra l’Israele tradizionale e la Nuova
Israele, quella inseritasi nel corpo delle Nazioni del Cristianesimo, “quando la totalità delle
nazioni sarà entrata nel Patto Cristiano”.
Soltanto allora arriverà il Redentore da Sion. Egli toglierà l’empietà da Giacobbe,
spiegando ai figli d’Israele gli errori del passato. Poi egli stabilirà una alleanza con loro.
Questo è il Patto Rinnovato, Patto stipulato per merito del Redentore di Israele e Cristo
delle Nazioni, ha-Morì Haim.
Questo ispiratissimo passaggio di Paolo è una chiave molto importante per capire la
Correzione del Nuovo Testamento e del Cristianesimo tradizionale che viene fatto tramite
la Seconda Venuta della Stella di Cristo, come spiegato a lungo nel Nuovo Messaggio.
La Stella di Cristo che appare nel Segno delle Stelle rappresenta la Seconda Venuta di
Cristo. La tradizione Cristiana, nel proclamare la Redenzione di Gesù dovette far fronte
alla realtà storica.
Se la Redenzione era venuta, si trattava di una Redenzione personale in cui il Regno dei
Cieli risiedeva nel cuore dell’uomo; nessuno, però, poteva affermare che la Missione di
Gesù avesse portato la Redenzione Finale, quella della Pace Promessa fra i popoli.
Gesù stesso aveva parlato del Figlio dell’Uomo che sarebbe venuto ad un tempo prescelto e
noto soltanto a Dio. Gesù cercò anche di spiegare ai discepoli che la sua non era la
Missione della Pace: “Non pensiate che io sia venuto per portare la pace. Non sono venuto
per portare la pace ma la spada” (Matteo 10,34).
Poiché la Missione Messianica riportata più spesso nei Profeti è la Missione della
Redenzione Finale, quella che conduce alla Pace Finale, non si poté concludere che la
Missione di Gesù rappresentava la prima venuta di Cristo. Questo, diciamo, è il succo delle
motivazioni che hanno indotto il cristianesimo a formulare la dottrina della Seconda
Venuta di Cristo.
Da questi punti in poi nel campo cristiano tutto è confusione e speculazione umana. E per
quanto riguarda gli ebrei, lo stesso motivo per il quale il cristianesimo era costretto a
concepire la seconda Venuta serviva loro come prova che il Messia che dovette portare la
pace non era ancora venuto.
La risposta del Nuovo Messaggio è che la Seconda Venuta di Cristo rappresenta in realtà la
seconda Missione Messianica. La prima missione, quella di Gesù, è stata autentica, anche
se tutte le dottrine formulate intorno al Messia sono false e vengono corrette dalla Seconda
Venuta del Cristo delle Nazioni, lo scelto Figlio di Adamo, ha-Morì Haim Wenna.
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Grazie alla correzione nel campo cristiano si arriva alla comprensione nel campo ebraico,
campo dove è mancata completamente la visione universale della Redenzione Finale. Si è
resa necessaria una lunghissima preparazione nel mondo perché una grande parte
dell’umanità fosse in grado di ricevere la purezza della Fede monoteista.
Ed anche se la Missione di Gesù non ha portato a questa purezza tuttavia bisogna vedere la
questione in termini di elevazione morale e spirituale rispetto al paganesimo che regnò
prima in tutto il mondo. In tutti i casi la speranza messianica in campo ebraico e l’attesa
Seconda Venuta di Cristo in campo cristiano coincidono con l’avvento dello scelto
Redentore di Israele e amato Cristo delle Nazioni, ha-Morì Haim.
La forma della Redenzione Finale è diversa, nuova ed illuminante. La risurrezione dello
Tzadik e la Missione del Giudice Unto del Regno dei Cieli rappresentano la completezza
della Redenzione sino al più alto livello. Perciò questa è la Missione che dura per sempre
nei secoli. Per questo importante motivo la Missione del Principe della Pace, Missione che
dura per l’eternità non può essere affidata ad un uomo di carne e ossa.
Ci sono spiegazioni complete per questo, ma in questo vogliamo far notare al lettore la
forma della Redenzione Finale. Se tale completezza si fosse compiuta nella persona dello
Tzadik sulla terra, e se allo stesso tempo egli fosse stato riconosciuto dal mondo, l’onore a
lui dato sarebbe stato eccessivo e la maggior parte degli uomini sarebbe caduta nell’errore
e nella confusione.
Non è voluto che il Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni si trovi sulla terra se non
tramite i Meravigliosi Segni della Terra Redenzione Finale, tramite il Segno delle Stelle e
tramite il Segno del Regno dei Cieli e tramite il Segno del Giusto Risorto.
La Missione del Redentore di Israele e Cristo delle nazioni dura nel tempo, solo Dio sa fino
a quando. Se, pertanto, egli si trovasse sulla terra con il livello della sua completezza non
morirebbe, o almeno non fino a quando l’intera Redenzione si fosse compiuta in tutto il
mondo. E per questo ci vogliono almeno alcune centinaia di anni. Inoltre in questo caso
sarebbe mancato il Segno della Resurrezione. La Missione Messianica sulla terra è una
Missione che deve andare avanti nel tempo perché la Redenzione si estende nel mondo in
varie fasi storiche.
Perciò il Giudice Unto dal Regno dei Cieli sceglie coloro i quali devono seguire le Missioni
Messianiche sulla terra e guida queste persone nelle loro Missioni. La Missione Messianica
viene poi passata da Sacerdote Unto a Sacerdote Unto, secondo le direttive dello scelto
Giudice Unto.
La Missione Messianica deve far parte di una nuova istituzione dedita a portare la
Redenzione nel mondo. Tutti i Nuovi Segni sono nella chiave della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli, così come spiegato in tutti gli scritti.
È qui contenuta la Missione del Sacerdote Unto. La Missione Messianica della Terza
Redenzione Finale si chiama la Missione della Seconda Venuta della Stella di Cristo.
Questa nuova rivelazione che scende sulla terra tramite i Nuovi Segni. Questi ultimi si
svelano alle persone meritevoli che li ricevono tramite sogni meravigliosi e profetici, così
come indicato nella profezia di Gioele.
È la Missione del Sacerdote Unto che deve portare il Nuovo Messaggio della Pace.
Ovviamente il Messaggio universale della Pace non viene per urlare pace, pace, quando
pace in realtà non c’è. Ecco viene con l’autorizzazione di Colui il cui nome è Pace. Questo
messaggio viene insieme ad una rivelazione che può essere verificata da tutti.
Quella rivelazione deve fornire quelle chiavi della Riunificazione che spiegano come riunire
coloro che si contendono la Benedizione di Giacobbe.
Esso viene per svelare cose nuove mai sapute prima. Esso deve rinnovare il pensiero
dell’uomo cancellando, grazie a questa nuova comprensione le forme mentali precedenti
del ragionamento. Esso deve rompere le barriere costituite da tutto ciò che, all’interno del
Giudaismo e del Cristianesimo, in tutti questi secoli, non ha permesso ai due fratelli di
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pregare insieme nella stessa Fede nell’Unico Dio Vivente di Israele che è l’Unico Dio
Vivente di tutta l’umanità e di tutto l’universo.
Esso deve rompere le barriere perché se il mondo tradizionale ebraico e il mondo
tradizionale cristiano rimangono intatti, anche il conflitto continuerebbe per sempre, Dio
ci salvi. O ebrei, o cristiani, è ora di capire. Il Messaggio portato dalla Missione della
Seconda Venuta della Stella di Cristo non viene per adattarsi al vostro modo di pensare.
Esso viene con un Nuovo Insegnamento ed una Nuova Rivelazione, un Nuovo Spirito ed
una Nuova Visione. Il Segno delle Stelle è la chiave generale di tutta la Redenzione. Esso è
il Segno delle “autorizzazioni” della Redenzione. Esso è il Segno della Riunificazione.
La Stella di Cristo indica che la Missione Messianica è già stata stabilita sulla terra, in
merito allo scelto Redentore di Israele e l’Amato Cristo delle Nazioni, lo scelto Maestro di
Vita, ha-Morì Haim. Il terzo Segno del Regno dei Cieli indica che il Regno dei Cieli è stato
stabilito di sopra e che il Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni si siede sul Trono di
questo Regno Celeste per “legarlo” al mondo.
Il Maestro di Vita è qui chiamato il Giudice Unto del Regno dei Cieli.
Il quarto Segno della Nuova Luce indica la Grande Illuminazione di questo Nuovo
Messaggio.
Il quinto Segno della Stella di Cristo, indica e contiene l’intera spiegazione della Missione
Messianica.
Il sesto Segno doppio, Segno della Quarta Generazione e Segno della Ricostruzione,
contiene le chiavi che aprono la comprensione di tutte le profezie riguardanti il più famoso
di tutti i periodi storici, cioè la Quarta Generazione. Esso è doppio perché comprende sia la
Quarta Generazione Odiata che viene distrutta sia la Quarta Generazione che viene salvata
e che ricostituisce la Nuova Società dopo che il terribile Ponte della Quarta Generazione
viene superato.
Soltanto dopo ciò sarà possibile per gli ebrei di costruire il Terzo Tempio a Gerusalemme.
Qui, però, come detto, tutti i Nuovi Segni della Redenzione sono nella chiave della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli. Perciò qui la Ricostruzione indicata è quella della Quarta
Generazione Illuminata che si preoccupa della formazione e della costruzione della Casa di
Preghiera fra le Nazioni ed in Israele.
Il Sesto Segno del Giusto Risorto che comincia con la Risurrezione di Gesù ha raggiunto la
sua forma completa tramite la Resurrezione dello scelto figlio di Adamo, ha-Morì Haim.
Questo è anche il Segno della Resurrezione dei Morti nella tradizione ebraica, perché
quell’ultima fase della Redenzione Finale sarà realizzata nel mondo in virtù allo Tzadik
Risorto, ha-Morì Haim.
La prima parte del Segno delle Stelle contiene il Segno di Abramo perché il Libro delle
Stelle è anche il Libro di Abramo. Ecco è anche il Libro della Redenzione perché la
Redenzione è l’eredità di Abramo nel Patto fra le Parti. Il Patto fra le Parti in merito allo
scelto Maestro di Vita, ha-Morì Haim, è arrivato nella forma del Patto Rinnovato della
Terza Redenzione Finale.
Nel Patto Rinnovato i pezzi separati si uniscono, ognuno trovando il suo posto adatto nel
Disegno Divino della Redenzione universale.
Perciò il Segno delle Stelle è nel Segno della Riunificazione. La Riunificazione è nel merito
del Terzo Redentore che deve essere ricevuto in termini del suo doppio titolo, Redentore di
Israele e Cristo delle Nazioni, e pienamente lo scelto Redentore di Israele e l’amato Cristo
delle Nazioni, ha-Morì Haim. È in merito ad una persona scelta che arriva la Redenzione. I
Nuovi Segni della Redenzione vengono svelati nel mondo quando lo scelto Redentore è
stato scelto da Dio.
I Segni della Redenzione Finale sono scritti nel Libro delle Stelle. I Segni, perciò, sono
scritti nelle stelle. L’inizio della Redenzione arriva quando i Segni cominciano a scendere
dalle stelle per svelarsi a delle persone sulla terra. Il modo principale in cui questi Segni
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sono rivelati è tramite meravigliosi sogni profetici. I Segni, però, incominciano a scendere
quando esiste già il merito dello scelto Redentore.
È ovvio che se il Redentore non fosse “sigillato” nei Segni, essi non sarebbero completi. La
Redenzione deve avere lo scelto Redentore, altrimenti essa non sarebbe “autorizzata”
dall’Onnipotente e non conterebbe il merito dello scelto Tzadik necessario per compiere la
Redenzione nel mondo. La prima Redenzione fu nelle mani di Mosé, magister noster. La
Seconda Redenzione, la salvezza che uscì alle nazioni, fu tramite la Missione Messianica di
Gesù. La Terza Redenzione Finale, la quale arriva nella chiave della Riunificazione, si
verifica nel mondo in merito dello scelto Maestro di Vita, ha-Morì Haim Wenna di Sana’a
Yemen.
Perché non ci sia confusione a proposito del numero delle Redenzioni e a proposito
dell’autorizzazione unica della Terza Redenzione, ha-Morì Haim ha mandato un Segno
meraviglioso nel quale egli dichiara, “Di loro che io sono lo Tzadik (il Giusto) che si è
incarnato (oppure “annunciato”) tre volte”.
Il termine “incarnato” significa che lo Spirito di Dio si è manifestato nella persona della sua
scelta tre volte per compiere il Disegno Storico della Redenzione dell’umanità.
La confusione di Israele non è la confusione delle Nazioni e la confusione delle Nazioni non
è la confusione di Israele. Israele non ha deificato Mosé anche sapendo che lo spirito di Dio
si era manifestato in lui.
D’altra parte non hanno anche meritato di amare lo spirito di amore e di umiltà che
insegnò Mosé, “Ed amerai il tuo prossimo come te stesso”, “Ed amerai lo straniero poiché
tu eri straniero nella terra d’Egitto”.
Le Nazioni non erano in grado di contenere il concetto della incarnazione dello Spirito di
Dio nelle sue giuste proporzioni, e sono caduti in un errore di deificazione. D’altra parte
molti cristiani hanno amato lo spirito di Gesù acquistando un cuore caritatevole. Una
chiave di comprensione per i cristiani, contrariamente a ciò che gli è stato insegnato, è di
sapere che l’Onnipotente Creatore non è Spirito. Egli è il Creatore di ogni Spirito e di tutto
ciò che esiste.
Lo Spirito di Dio che si “incarna” nella persona scelta da Dio viene per dirigere la storia
verso la Redenzione Finale dell’umanità. I nomi dei tre Redentori scelti sono scritti nel
Libro della Redenzione per sempre. Mosé insegnò che “Dio è il mio Salvatore”. Gesù
insegnò “mio Padre che è il vostro Padre, mio Dio che è il vostro Dio”.
Ha-Morì Haim, lo scelto Maestro di Vita lega le prime due Redenzioni nel Patto Rinnovato
della Riunificazione. Perciò a lui è stato conferito il doppio titolo di scelto Redentore di
Israele e l’amato Cristo delle Nazioni. Ora l’illuminazione dello Spirito di Dio che si incarna
nello scelto Tzadik insegna allo spirito a distinguere fra l’Onnipotente Dio dell’Universo,
l’Unico che può essere chiamato col nome di Dio, e fra chiunque altro nella Creazione,
anche i più alti della Sua scelta, nei quali lo Spirito di Dio si è manifestato per compiere la
Redenzione della razza umana.
Esiste un’allusione alle tre Redenzioni nelle parole profetiche, “Io sono il Primo e Io sono
l’Ultimo e all’infuori di me non esiste altro Dio”. Io sono il Primo nella prima Redenzione.
E “Io sono l’Ultimo” nella Terza Redenzione Finale. Ma nella seconda Redenzione, la pura
Fede monoteista deve essere corretta per le nazioni, perché “all’infuori di Me esiste altro
Dio”.
Il termine “incarnare”, dunque viene per stabilire un concetto il quale è unico alle tre
Redenzioni, mentre allo stesso tempo disfa tutta la terribile confusione costruita intorno ad
esso nella tradizione cristiana. Anche il termine Giudice Unto del Regno dei Cieli viene per
stabilire un titolo, stavolta unico alla Redenzione Finale, il quale allo stesso tempo disfa
ogni idea del Cristo deificato dalla confusione cristiana.
Il Regno dei Cieli non è il Regno dell’universo. Soltanto l’Onnipotente Creatore
dell’universo è il Re. Non c’è altro Re e non c’è altro. Il Giudice Unto del Regno dei Cieli è il
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titolo di quella Missione particolare data allo scelto Redentore della Terza Redenzione. Il
Giudice Unto giudica tutto ciò che appartiene alla Redenzione. Come spiegato altrove il
Segno del Regno dei Cieli è il più “segreto” di tutti i Segni.
I gradini di marmo bianco sono anche livelli di comprensione nel Regno dei Cieli.
L’umanità sta ancora prima del primo gradino di marmo bianco. C’è però contatto fra il
Giudice Unto e tutti coloro che credono nella Terza Redenzione Finale. Il Giudice Unto
lega l’armonia celeste del Regno dei Cieli alla Terra. La ricezione di questo Regno viene
tramite la Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Il modo della rilevazione della conoscenza di questo Regno è principalmente tramite sogni
meravigliosi e profetici, come previsto nella profezia di Gioele. È con grande gioia nel cuore
e con grande amore per il privilegio conferitoci, che presentiamo al mondo i Nuovi Segni
della Terza Redenzione Finale. Non è possibile in questa pubblicazione spiegare tutti i
Segni. La chiave per arrivare alla comprensione dei Segni è di studiare il nome del Segno,
scritto sotto ogni sogno, a volte con qualche parola di spiegazione.
Così quando si sa che tutti i Segni appartengono allo stesso Nuovo Messaggio, il nome del
Segno lo guiderà alla giusta comprensione del sogno.
Dopo che si siano letti e studiati i Segni si è convinti che l’attuale rivelazione corrisponde
alla profezia di Gioele; si potranno poi collegare i Nuovi Segni della Redenzione Finale alle
altre profezie che riguardano il Periodo della Redenzione.
La difficoltà maggiore, certamente, sia per gli ebrei che per i cristiani sta nel capire la
natura della Missione Messianica sigillata nei Nuovi Segni.

60

GIUSEPPE E MARIA GENITORI DI GESÙ DI NAZARETH
Gesù nacque a Nazareth il 19 dicembre dell’anno tre avanti Cristo cioè tre anni prima della
data nota.
In modo più preciso la sera del 18 dicembre intorno alle 19.00; con il calendario ebraico si
era già entrati nel giorno 19 dicembre.
In realtà il grave errore nei confronti della verginità di Maria (descritta nei Vangeli) era
virtualmente inevitabile per un motivo particolarmente incompatibile con la visione
evangelica.
Il fatto è questo: i discepoli sapevano che Gesù nacque all’incirca tre mesi dopo il
matrimonio di Giuseppe e Maria. L’idea di un rapporto prematrimoniale da parte dei
genitori del Messia era, ovviamente, del tutto incompatibile con il pensiero della purezza di
Cristo. Per superare tale incompatibilità si sono appoggiati assai superficialmente alla
profezia messianica in Isaia 7, 14 “Ecco la vergine concepisce e dà alla luce un figlio e gli
porrà nome Emmanuele”. In ebraico, però, ‘alma’ significa ‘giovane donna non sposata’,
mentre la parola ‘vergine’ è ‘betula’. In seguito, infatti, riguardo alla stessa profezia, il
Profeta stesso dice: “E giacqui con la profetessa”. Ma oltre a questo, se il ‘segno’ che il
Profeta deve annunciare al re si riferisse alla verginità della giovane donna, non c’è dubbio
che la parola ‘betula’ avrebbe dovuto essere utilizzata al posto della parola ‘alma’.
Noi, però, non abbiamo bisogno di tutta la discussione perché ora, tramite il Nuovo
Messaggio, possiamo capire chiaramente come realmente si svolsero gli avvenimenti
intorno a Giuseppe e Maria genitori di Gesù di Nazareth.
La bisnonna di Gesù di Nazareth e Giovanni il Battista è Achar. Da Achar, Esmeria e Anna.
Da Esmeria, Elisabetta madre di Giovanni il Battista. Da Anna e Gioacchino, Maria madre
di Gesù di Nazareth.
Gioacchino, sposo di Anna, padre di Maria e nonno materno di Gesù di Nazareth era un
uomo pio e molto ricco e abitava vicino Gerusalemme, nei pressi della fonte Piscina
Probatica.
Gioacchino ed Anna, avanti negli anni e non avendo prole (per questo anche scherniti dai
loro compaesani) chiedono al Signore di poter generare e fanno la promessa di consacrare
il loro figlio al servizio nel Tempio di Gerusalemme. Le loro preghiere vengono esaudite dal
Signore con la nascita di Maria. Per questo, a tre anni Maria fu condotta al Tempio per
essere consacrata al servizio nel Tempio stesso.
Al servizio nel Tempio, Maria vi rimane fino all’età di dodici anni.
Anna, trovandosi sola e avanti negli anni, ruppe a dodici anni d’età di Maria la
consacrazione di Maria stessa e la riprese in casa perché aveva raggiunto l’età da marito.
Maria, per il suo sostentamento e quello della madre, viene chiamata dal Sacerdote nel
Tempio del Signore, come tante altre ragazze della Giudea non ancora contaminate con
l’uomo (le vergini del Tempio), per poter filare l’oro, l’amianto, il bisso, la seta, il giacinto,
lo scarlatto e la porpora genuina per gli abiti sacerdotali; a Maria toccò in sorte la porpora
genuina e lo scarlatto. Maria lavora in casa della madre, vicino alla fonte Piscina Probatica
di Gerusalemme, prestando questo lavoro per il Tempio per circa quattro anni. Fra il
popolo in quel periodo si faceva un gran parlare intorno a Maria sia dal fatto che era stata
consacrata nel Tempio e cresciuta lì fino all’età di dodici anni sia dal fatto che era ritornata
in casa dalla madre e lavorava i tessuti per il Tempio sia dal fatto che era un donna di
bell’aspetto e non ancora sposata o fidanzata.
Per questa notorietà, e per la capacità in una lavorazione particolare quale quella della
porpora e dello scarlatto, a circa sedici anni viene contattata e va a lavorare presso la corte
del re per un periodo di circa due anni. Alla corte ha modo di conoscere Giuseppe che era
di Nazareth, che anche lui in quel periodo aveva iniziato a fare dei lavori presso la corte del
re, all’età di circa ventiquattro anni. Alla corte, essendo una donna di bell’aspetto, viene
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notata da Archelao, figlio del re Erode I il Grande, il quale la infastidiva con le sue
attenzioni non richieste. Proprio queste attenzioni sono l’occasione di incontro e in seguito
di confidenza con Giuseppe, uomo buono e timorato di D-o, con il quale si fidanza all’età di
circa diciotto anni. Maria era promessa a Giuseppe e a seguito di tutto il parlare che si
faceva intorno a loro due, Maria si reca nel Tempio a pregare. Dopo diverse preghiere che
Maria aveva rivolto al Signore, e mentre camminava sotto il colonnato del Tempio,
pensando e riflettendo a quanta malvagità esisteva fuori, vede apparire davanti a lei
l’Arcangelo Gabriele che le dice: “Ave, o piena di grazia, il Signore è con te!”. Turbata a
queste parole, ella si domandava che cosa significasse un tale saluto. Ma l’Angelo le disse:
“Non temere, Maria, perché tu hai trovato grazia davanti a D-o. Ecco, tu concepirai nel tuo
seno e darai alla luce un figlio, a cui porrai nome Yeshua - Gesù -; egli sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Iddio gli darà il trono di Davide, suo padre, e
regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine.” Dopo questa
rivelazione dell’Angelo, Maria ancora più turbata si reca da Giuseppe raccontandogli la
visione e insieme decidono di recarsi a parlare con il Sommo Sacerdote nel Tempio. Dopo
che il Sommo Sacerdote li ebbe ascoltati fu illuminato dallo Spirito di D-o fino al punto che
decise di sposarli velocemente e in segreto davanti a D-o. Ciò avvenne e li sposò nel
Tempio di Gerusalemme nel Santo dei Santi (Qodesh ha-Qodashim). Al momento del
matrimonio il Sommo Sacerdote pronunciò delle benedizioni particolari; una fu la
benedizione di Rebecca, nostra madre, altre benedizioni che gli venivano indicate dall'Alto
in quel momento e la consacrazione del matrimonio attraverso la Legge di Mosé, Nostro
Maestro.
In quel particolare momento il Sommo Sacerdote vide gli Angeli mandati da D-o per dare
benedizioni ai due giovani, i tre Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, Mosé nostro
Maestro, Elia e Isaia i Profeti, il Capo dei Giusti Nascosti di quella generazione.
Il Sommo Sacerdote aveva il permesso del Profeta Elia, lo Spirito di Eliahu era in quel
momento sul Sommo Sacerdote. Il matrimonio fu consacrato da D-o e celebrato dal
Sommo Sacerdote nel Santo dei Santi nel Tempio di Gerusalemme.
Tutto ciò doveva rimanere segreto fra i tre davanti a D-o; era stato loro proibito di parlare
davanti agli uomini in qualsiasi momento e qualunque cosa fosse accaduta.
Dal momento del matrimonio segreto avvenuto nel Tempio di Gerusalemme, Giuseppe
non toccava ancora la sua sposa fino a quando non gli apparve in sogno un Angelo
mandato da D-o e gli disse: “Giuseppe, prendi con te Maria tua sposa ella concepirà un
figlio e porrai il nome Gesù “Yeshua”, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
Dopo che Giuseppe riceve in sogno l’Angelo del Signore, i due decidono di non tornare più
a servizio alla corte di re Erode I il Grande ma si recano a Nazareth; a Nazareth Giuseppe,
seguendo l’indicazione ricevuta dall’Angelo, conosce fisicamente Maria. Adesso è chiaro, è
evidente che tutto ciò che fu predetto nell'Antico Testamento, nelle Scritture ha lo stesso
filo conduttore che ha attraversato la Missione Messianica di Cristo nelle mani di Gesù di
Nazareth di duemila anni fa e che si compie ora nel Nuovo Patto della Terza Redenzione
Finale.
A Giuseppe dall'Angelo fu annunciata la nascita del Messia e gli fu ordinato di prendere in
quel momento la sua sposa vergine per concepire colui che alla conclusione di quella
Missione e cioè la Missione di Cristo salverà tutta Israele dai suoi peccati, la Grande Israele
con la Pace Finale per tutta l'umanità in qualità di Principe della Pace e Sacerdote Unto
secondo l'ordine di Melchisedek il Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele.
Dopo questo, in quei giorni Maria si mise in viaggio in tutta fretta verso la montagna, a una
città di Giuda, per andare a casa di Zaccaria. Il motivo che Maria si reca in casa di Zaccaria
è proprio per chiedere consiglio al sacerdote di cosa fare, per la sua situazione e quella di
Giuseppe, secondo la Legge di Mosè. In quel tempo Zaccaria aveva finito il suo servizio al
Tempio e si trovava nella sua casa. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Or,
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appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta fu
ripiena dello Spirito Santo ed esclamò ad alta voce dicendo: “Benedetta tu fra le donne, e
benedetto il frutto del tuo seno! E come mai mi è concesso che la Madre del mio Signore
venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto ha colpito i miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio seno. Beata colei che ha creduto che si sarebbe avverato quanto le
è stato detto da parte del Signore!”. A questo punto Maria si rende conto di essere incinta
da suo marito Giuseppe e ora possiamo capire perché Giuseppe, quando Maria rimase
incinta, voleva scappare in Egitto. Il motivo era di non voler esporla all'infamia davanti agli
uomini. Zaccaria consiglia a Maria, fino a quando non prendono una decisione, di
rimanere per un periodo a casa sua dopo questo gli dà indicazione di parlare al Tempio di
Gerusalemme con un giovane rabbino che da poco prestava servizio al Tempio stesso;
questo giovane rabbino si chiamava Nicodemo. Dopo che Maria era stata circa tre mesi in
casa di Zaccaria, insieme a Giuseppe si recano a parlare con il rabbino indicato da Zaccaria
e insieme al rabbino decidono il matrimonio pubblico. Da quel momento in poi con enormi
problemi nelle famiglie cominciarono i preparativi per il matrimonio pubblico che avvenne
sei mesi dopo che Maria rimase incinta e fu davanti a tutti i familiari e dopo la cerimonia
tenuta da Nicodemo stesso, partirono per festeggiare a Nazareth, il paese natale di
Giuseppe. Gesù nacque tre mesi dopo il matrimonio pubblico nella loro abitazione di
Nazareth. Giuseppe, dal concepimento di Gesù e fino alla sua nascita, non tocca più Maria.
È proprio in questo equilibrio perfetto che si adempie la profezia di Isaia “Ecco, la vergine
concepirà e darà alla luce un figlio e lo chiameranno Emmanuel”.
La profezia del Profeta Isaia non compresa dal campo cristiano, ciò facendo scaturire una
fitta confusione idolatra e piena di immagini di ciò che è irreale e non naturale, si adempie
adesso nella Terza Redenzione Finale nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
La donna vergine simboleggia la Casa di Preghiera per tutti i Popoli, vergine nel senso di
purezza, l’unico ed il solo posto puro in questa generazione malvagia piena di falsità, di
arroganza, di amor proprio, di idolatria e di false dottrine (basta guardare le chiese, i culti
idolatri e pagani, tutte le false dottrine scaturite nel Cristianesimo da questa base falsa,
sette sataniche, culti e magie, che legano alle statue di madonne e di santi che D-o ci salvi).
L’unico posto dove la donna vergine è stata concepita dallo Spirito Divino, l’unico posto
dove è scesa la presenza Divina con tutta la Sua potenza, il Regno dei Cieli, e gli eserciti dei
Suoi Angeli è la Casa di Preghiera per tutti i Popoli perché è essa che darà alla luce un figlio
e le genti diranno: “D-o è con noi”.
Questo figlio che non nasce da donna, il Nuovo Messaggio concepito dallo Spirito Divino e
non dalla mente di un uomo, salverà la Grande Israele dai loro peccati perché è Iddio
stesso, Benedetto Egli Sia, nella Sua infinita bontà e clemenza che salva e redime l’umanità
“NOSTRO REDENTORE È IL SIGNORE DEGLI ESERCITI, IL SANTO D’ISRAELE”.
Come nella prima Redenzione, Iddio stesso redime Israele dalla schiavitù dall’Egitto,
tramite il suo Scelto Mosè in mezzo agli uomini così nell’ultima Redenzione Iddio stesso
redime l’umanità per il merito e l’umiltà di Mosè e dell’umile Tzadik che in merito al suo
sacrificio sono scesi sulla Terra i Segni della Terza Redenzione Finale e tramite il suo Scelto
sulla terra manifesta ed adempie la Sua volontà in mezzo agli uomini.
Mosè primo Redentore, Mosè ultimo Redentore. Il lungo sacrificio di Isacco si è compiuto,
l’agnello è salito e disceso. Beati coloro che lavano le loro vesti nel sangue dell’Agnello per
aver diritto all’Albero della Vita e all’Albero della Vita Eterna.
Il secondo matrimonio, quello pubblico, viene dopo il concepimento; questo vuol dire che
il matrimonio tra il Cielo e la terra è avvenuto, che il Nuovo Messaggio è già sulla terra in
mezzo agli uomini e che ha già preso una forma comprensibile agli uomini.
Il suo corpo è già completo, la Casa di Preghiera per tutti i Popoli lo contiene, sta per uscire
al mondo. Adesso quel filo conduttore collega al meraviglioso Disegno Divino anche
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l’ultimo testo Biblico chiamato “Libro della Rivelazione” o comunemente “Apocalisse di
Giovanni” nel primo dei sette Segni: la donna e il dragone.
Il Matrimonio è quello della Redenzione. La Redenzione rappresenta il Matrimonio fra il
Cielo e la Terra, oppure fra il Regno dei Cieli e gli uomini della terra o fra D-o ed il Suo
popolo Israele.
Il Matrimonio inoltre è simbolo della Riunificazione e perciò esso è il Segno della
Redenzione Finale in cui le Nazioni si riuniscono con Israele, i cristiani si riuniscono con
Giuda e Beniamino. Il Matrimonio è pertanto il simbolo per eccellenza dell’amore e della
pace.
Tutto ciò non si è realizzato con la venuta di Cristo duemila anni fa. Si sono invece
verificate le parole del Primo Messia: “Non pensate che io sia venuto per portare la pace;
non sono venuto per portare la pace, bensì la spada...”.
Non la pace, bensì la guerra; non l’armonia, bensì la discordia; non la riappacificazione,
bensì il conflitto; non l’amore, bensì l’odio: due millenni di odio contro il popolo eletto da
D-o, lo stesso popolo del Messia ebreo, popolo scelto per sopportare l’incomprensione delle
Nazioni; settanta nazioni che si odiano l’un l’altra, ma che si trovano d’accordo soltanto
nell’odiare Israele; duemila anni di guerre, di cattiveria, di buio e di ignoranza.
La Missione di Cristo fu concepita molto tempo prima del Matrimonio.
Dopo tre mesi da quel matrimonio pubblico nacque nella loro abitazione a Nazareth,
Yeshua - Gesù -.
In quel tempo fu emanato un editto da Cesare Augusto per il censimento di tutto l’impero.
Tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe salì dalla
Galilea, dalla città di Nazareth, per recarsi in Giudea, nella città di Davide chiamata
Betleem, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi iscrivere insieme con
la sua famiglia.
Partirono quindi, subito dopo la nascita, per Betlemme e sopraggiunti colà si sistemarono
provvisoriamente in una grotta nei pressi di Betlemme, Maria avvolse Gesù in fasce e lo
adagiò in una mangiatoia, perché all’albergo per loro non c’era posto.
Durante la notte ci fu l’avvenimento dei re Magi. Nel Vangelo, i tre Re Magi erano a
conoscenza della Stella del Re Unto. I "magusi" dell'antichità erano servitori delle stelle.
Essi studiavano i culti fatti alle stelle, culti che differivano l'uno dall'altro a seconda dei
requisiti particolari di ciascuna stella. Il Maestro di Vita Haim spiega che i loro studi non
erano per niente facili o superficiali o approssimativi. Essi erano invece studi segreti,
tramandati dal Maestro all'allievo dopo moltissimi anni di assidua servitù al Maestro. I
segreti delle Stelle, una volta imparati, "funzionano"; nell'antichità i magusi avevano molto
potere in virtù di tali segreti tramite i quali i sacerdoti delle stelle potevano ottenere i
risultati da loro desiderati. I Re Magi, provenienti da Petra nell’attuale Giordania, non
erano Re bensì magusi che conoscevano il Segreto della Stella del Re Unto. Avevano
ricevuto nella loro tradizione che “Quando la Stella del Re cambia direzione nel cielo,
seguila nel suo nuovo corso fino a dove essa arriva (si ferma). Portate mirra, incenso e oro
a colui sul quale essa nasce e fate adorazione a quel bambino”. I Re Magi fecero il segno
con il bambino Yeshua - Gesù - affinché rendessero il loro servizio a ciò che richiedeva la
Stella. Allora non si chiamava ancora la Stella di Cristo bensì, la Stella del Re Unto; in
seguito, durante la Missione di Cristo è stata chiamata la “Stella di Cristo”.
Il giorno successivo, trascorsi gli otto giorni secondo la Legge della circoncisione, Giuseppe
e Maria portarono il bambino al Tempio di Gerusalemme per la circoncisione e per offrire
in sacrificio due tortore o due piccoli colombi, come prescritto nella Legge del Signore.
Poi tornarono a Betlemme per il censimento e dopo circa due giorni furono avvisati
dall’Angelo del Signore di andare in Egitto.
Da Betlemme al posto dove si fermarono in Egitto impiegarono circa dodici o tredici giorni
di cammino.
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YESHUA - GESÙ - DISCENDENTE DELLA CASA DI DAVID
Salmo 110
Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla Mia destra fino a che Io abbia posto i tuoi
nemici per scanno dei tuoi piedi. Il Signore manderà fuori di Sion lo scettro della tua
potenza dicendo: Signoreggia in mezzo dei tuoi nemici. Il tuo popolo sarà tutto
volenteroso, nel giorno che tu passerai in rassegna il tuo esercito, nel magnifico
Santuario; la rugiada della tua gioventù ti sarà prodotta dalla matrice dell’alba. Il
Signore ha giurato, e non si pentirà: Tu sei Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di
Melchisedec. Il Signore sarà alla tua destra. Questo mio Signore trafiggerà i re nel giorno
della sua ira. Egli farà giudizio fra le genti, egli empirà ogni cosa di corpi morti; egli
trafiggerà il capo che regna sopra molti paesi. Egli berrà dal torrente tra via; e perciò
alzerà il capo.
Non stiamo a spiegare tutto il Salmo, come già spiegato e commentato nei suoi dettagli in
altri scritti, ma vorrei che teneste bene in mente i passaggi: “Tu sei Sacerdote in eterno,
secondo l’ordine di Melchisedec” e “Signoreggia in mezzo dei tuoi nemici”.
In riferimento alla conoscenza delle anime, dalla Tradizione Segreta sappiamo che, oltre al
Nome completo che alla fine dei tempi il Messia dovrà portare, la sua Anima fu creata e
preparata nei Cieli superiori a scendere sulla terra fin dalla creazione del mondo,
ogniqualvolta Iddio Benedetto Egli Sia la invia, per adempiere alla sua missione.
La Tradizione Segreta ci fa conoscere un grande segreto: per ogni persona, al momento
della nascita, viene stabilita la sua stella nel senso che nella sua stella sono contenute tutte
quelle informazioni che riguardano il “destino” di ogni persona; per ogni persona, nel
momento in cui la sua anima viene reinviata sulla terra, si “riaccende” quella stessa stella.
Per comprendere il Disegno Divino alla fine dei tempi e il segreto meraviglioso di
quest’Anima, bisogna andare molto lentamente; questo è il nodo centrale della storia
dell’umanità. Possiamo partire da un punto importante della visione riportata in altri
scritti e vista da Ester, quando vede Gesù di Nazareth seduto sul Trono della Gloria
scendere sull’Altare della Sinagoga Universale, accompagnato nella discesa da schiere di
Angeli. La visione toglie ogni dubbio su chi è la persona che è seduta sul Trono della Gloria
e che viene mandata sulla terra: il nodo centrale dell’umanità è il mistero dell’uomo Gesù
di Nazareth, il mistero della sua Missione, il nodo è il mistero di Cristo.
Non nascondiamoci dietro ad un dito, il rapporto fra ebraismo e cristianesimo è stato e
continua ad essere un rapporto sostanzialmente conflittuale e questo è dovuto ad una sola
questione: la comprensione della Missione dell’Uomo Ebreo Gesù di Nazareth, il Primo
Mandato Messianico.
Riprendendo il discorso sull’Anima del Messia, il Salmo dice: “Siedi alla Mia destra fino a
che Io abbia posto i tuoi nemici per scanno dei tuoi piedi”. Alla luce delle spiegazioni sul
percorso storico dell’Anima, cioè il fatto che un’anima può essere mandata sulla terra più
volte, il Salmo sta ad indicare almeno tre situazioni. La prima è che questa persona, meglio
quest’Anima, è stata inviata sulla terra, perché in questo passaggio ha avuto modo di
“farsi” dei nemici. La seconda è che deve passare un tempo nel quale si compie il Disegno
Divino di “trasformare” questi nemici in sgabello per i piedi della persona. Il terzo
passaggio è che, a conclusione di questo periodo, l’Anima viene reinviata sulla terra.
Dalla visione riportata e dalla Tradizione Segreta abbiamo che l’Anima di Gesù dopo la sua
morte e resurrezione sale e si siede sul Trono della Gloria alla destra del Padre. Poi c’è un
tempo in cui si deve compiere che i “nemici” verranno posti “a scanno dei tuoi piedi”.
65

Specificando i nemici, bisogna porre estrema attenzione, specie per il campo cristiano, nel
non confondersi. I nemici sono da intendersi esclusivamente come i nemici della Missione
Messianica, in ultima analisi i nemici del Dio d’Israele. Volendo essere più stringenti,
riportiamo le parole del Rav Elio Toaff che, a proposito dei nemici dell’uomo Gesù di
Nazareth spiega la grande differenza che c’è fra i fatti storici e la vulgata di questi due
millenni:
Domanda Alain Elkann:
Per gli ebrei cosa significa la crocifissione?
Risponde il Rav Elio Toaff:
La crocifissione non è una pena che i tribunali degli ebrei potevano dare. Gli ebrei
avevano la lapidazione come pena capitale, la crocifissione era soltanto ed
esclusivamente romana.
…
Domanda Alain Elkann:
Come mai non furono gli ebrei a lapidare il Cristo? Perché non era considerato colpevole?
Risponde il Rav Elio Toaff:
No, evidentemente no. Gesù poteva avere delle idee diverse, ma non si uccideva per delle
idee che potevano essere anche contrastanti con quelle della maggioranza.
Evidentemente questo caso è andato oltre, e ne sono responsabili i romani che hanno
applicato la pena di morte e Ponzio Pilato che se ne è lavato le mani, e lo ha abbandonato
ai suoi nemici. Che non erano i rappresentanti ufficiali dell’ebraismo, ma quelli che erano
venuti in contrasto con lui per le idee che manifestava.
Non sono quindi gli Ebrei, Dio ci scampi, i nemici a cui si riferisce il Salmo, nel quale
ancora si legge: “Il Signore manderà fuori di Sion lo scettro della tua potenza dicendo:
Signoreggia in mezzo dei tuoi nemici.” Da questi due passaggi contenuti nel Salmo si
comprende come la Missione dello Spirito di Cristo adempie alla Missione del Popolo
d’Israele di “signoreggiare” in mezzo ai pagani o nemici d’Israele fino a che si estendesse in
tutto il mondo, portando la conoscenza del Dio d’Israele e la storia del popolo Ebraico ai
quattro angoli della terra. Questo è dimostrato nei duemila anni di storia del
Cristianesimo, dalla sua estensione, e dal fatto che, tramite questo passaggio, tutto il
mondo ha conosciuto la Sacra Storia del Popolo d’Israele e il Dio del Sinai. Lo Spirito di
Cristo, il Messia Gesù di Nazareth, signoreggia nel mondo cristiano dopo averli convertiti
dal paganesimo al cristianesimo.
Dopo questo tempo l’Anima di Gesù di Nazareth viene inviata di nuovo sulla terra per
completare quella prima Missione Messianica di duemila anni fa, riprendendo tutti quegli
elementi incompleti della prima Missione quale Figlio di Joseph e completandoli nella
Missione del Sacerdote Unto nella Terza Redenzione Finale il Maestro di Giustizia nella
Missione della Pace il Figlio di David. Le due Missioni si fondono in un’unica Missione alla
fine dei tempi e da questo particolare si può comprendere la relativa difficoltà per la
Tradizione Ebraica di spiegare e distinguere efficacemente le due Missioni e le due figure
che si completano in uno. La Tradizione Ebraica non è in errore riguardo alle generalità di
ciò che i due Messia devono compiere, però va compreso lo sviluppo e i tempi nei quali
questo si compie. La difficoltà del campo ebraico nella comprensione delle due figure
risiede in un errore storico: non aver riconosciuto ed accettato quella prima Missione nella
mani di Gesù di Nazareth. La Missione del Figlio di Joseph, nelle mani di Gesù di
Nazareth, non si esaurisce al momento della dipartita di Gesù, ma ha altri due momenti, il
primo lo sviluppo storico dell’estensione della conoscenza di Israele tramite il
cristianesimo e poi, nel momento in cui l’Anima ritorna, come descritto esaustivamente nel
Nuovo Patto, il completamento di quella prima Missione con le correzioni per tutta
l’umanità e portare i popoli alla conoscenza del Dio Uno. Da qui la Missione diventa quella
del Figlio di David. L’Anima del Messia Figlio di Joseph della Tradizione Ebraica e l’Anima
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del Messia Figlio di David è la stessa Anima. Quindi, alla fine dei tempi, il Messia Figlio di
Joseph e il Messia Figlio di David (Figlio di Davide significa che costruirà il Terzo Tempio
in Gerusalemme come fece Salomone figlio del Re David) è la stessa persona.
Yeshua - Gesù - dai dodici ai diciotto anni studiò assiduamente il Talmud (Tradizione
Antica Orale), dai diciotto ai ventiquattro anni fu alla Scuola dei Dottori della Legge, dai
ventisei ai ventinove anni fu alla Scuola degli Esseni sul Mar Morto (la Scuola degli Esseni
era una scuola dove si ricevevano i Segreti).
Come detto, Maria madre di Yeshua - Gesù -, donna timorata di Dio che osservava la Legge
di Mosè Nostro Maestro, essendo una donna cresciuta nell’ambiente del Tempio di
Gerusalemme ed essendo di una famiglia di sacerdoti che prestavano sevizio nel Tempio,
guida il figlio Yeshua - Gesù - nella scelta di studi religiosi a diventare un Rabbino nel
Tempio. Questa linea di studi si capisce proprio dal fatto che dai dodici ai diciotto anni ha
studiato il Talmud e fino ai ventiquattro anni studia con i Dottori della Legge. Che succede
al giovane Yeshua a ventiquattro anni tanto da fargli interrompere gli studi con i Dottori
della Legge, farlo rimanere in riflessione per due anni ed infine decidere di scegliere una
strada diversa rispetto a quella della tradizione familiare ed entrare in una Scuola rigida,
piena di regole per mettersi alla prova, cioè alla Scuola degli Esseni di Qumran sul Mar
Morto? Intorno a quest’età circa incontra e conosce Maria Maddalena che frequentava il
gruppo degli Esseni di Gerusalemme. Maria parla con Gesù della sua esperienza a livello
degli Esseni e gli parla della sua conoscenza in riferimento a una stella particolare
chiamata la stella di Iside. Maria Maddalena accompagna Gesù e gli fa conoscere questo
gruppo a Gerusalemme; Gesù li ascolta nei loro studi, nelle loro pratiche e in tutto quello
che facevano. Contemporaneamente Gesù sapeva che Giovanni il Battista, suo parente, si
trovava presso la Scuola degli Esseni a Qumran sul Mar Morto. Continua la frequentazione
con la Maddalena e man mano che i loro discorsi andavano avanti su questi argomenti,
Gesù ebbe quello scombussolamento interiore che lo porta a riflettere e a capire se stesso
in ciò che realmente voleva e sentiva internamente e fu proprio questo il momento che
iniziò a provare se stesso recandosi per quaranta giorni e quaranta notti nel deserto.
Tornato dal deserto decide di entrare a far parte della Scuola degli Esseni sul Mar Morto.
Lui aveva capito che quella sarebbe stata la sua strada, i suoi studi, la sua grande
aspirazione che era quella di ricevere i Segreti della Kabbalak Maassit. Entrò nella Scuola
con un giuramento; questo giuramento consisteva di non poter più uscire dalla scuola
senza l’espresso permesso del proprio Maestro, altrimenti sarebbe stato decretato dal Cielo
la morte precoce. Durante gli anni che Gesù è stato alla scuola degli Esseni frequenta
Giovanni il Battista, qui cominciò a sentire su di sé la Missione Messianica, ma fu colpito
ancora di più da una frase sentita dal Battista che diceva che non era lui il Messia ma che
doveva uscire dalla Scuola per aprire la strada a Colui che era il Messia. Quando Giovanni
lasciò la Scuola Gesù rimase all’incirca un altro anno e dopo aver ricevuto la Kabbalak
Maassit dal proprio Maestro decise di seguire quella chiamata profetica di Giovanni e
lasciò definitivamente la Scuola degli Esseni. Appena uscito dalla scuola si reca
immediatamente da Giovanni sul Giordano per essere battezzato e dopo il battesimo Gesù
ha la grande convinzione che la persona che annunciava Giovanni e quella Missione era su
di lui; Gesù era convinto che il Messia d’Israele che il discendente di David, che doveva
ristabilire il Trono di David su Gerusalemme, era lui. A Gesù non bastava il riconoscimento
da parte di Giovanni, quella Missione per essere vera aveva bisogno del Permesso di Mosè
e l’Autorità del Profeta Elia e questo avviene nell’episodio della trasfigurazione sul monte
Tabor, quindi la Missione è stata sigillata con il Permesso di Mosè e l’Autorità di Elia il
Profeta, era la Missione vera, la Missione completa. A questo punto Gesù aveva consolidato
la Missione sulla terra, aveva intorno a sé i dodici allievi, aveva altre persone che lo
seguivano come degli allievi, circa settanta, raccolti fra gli Esseni di Gerusalemme e quelli
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di altri luoghi. Cos’è che mancava al Messia profetizzato dai Profeti d’Israele e che doveva
nella sua Missione ristabilire la Legge di Mosè su tutto Israele e dare un trono senza fine a
David? Mancava un punto importante della Legge ebraica e dei discendenti della Casa di
David, cioè il matrimonio, la famiglia e portare figli a Israele secondo le usanze del tempo.
Gesù lascia la Scuola degli Esseni a ventinove anni compiuti, cioè verso la fine di dicembre,
da gennaio ad agosto concretizza tutta la parte della Missione, a settembre fa il primo
matrimonio con Maria Maddalena, a dicembre conosce fisicamente Maria che rimane
incinta, quindi Gesù compie trent’anni. A marzo il matrimonio definitivo (le nozze di
Cana), fra agosto e settembre nasce la prima figlia, Tamar, (per le nozze di Cana, in nessun
Vangelo è specificato chi sono gli sposi). A dicembre di quest’anno Gesù compie trentuno
anni. Dalla nascita di Tamar intercorrono sei mesi circa di purificazione della donna come
erano gli studi che facevano alla Scuola degli Esseni e durante il periodo aprile-maggio
dell’anno successivo fu concepito il secondo figlio che poi nasce a febbraio-marzo che viene
chiamato Gesù II°, in seguito chiamato Gesù il Giusto, quando Gesù aveva compiuto
trentadue anni. A dicembre Gesù compie trentatré anni e concepisce il terzo figlio che
verrà chiamato, dopo la sua dipartita, Giuseppe il Rama-Theo. Alla dipartita di Gesù,
Maria si trova incinta al terzo mese del terzo figlio. Maria Maddalena arriva in Francia
incinta di qualche mese con gli altri due figli; oltre a Maria Maddalena, fra gli emigrati in
Gallia, c'erano Marta e la sua serva Marcella e c'erano anche l'apostolo Filippo, Maria
Iacopa (moglie di Cleofa) e Maria Salomè (Elena).
Gesù si caricò di due responsabilità importantissime: la prima, quella di uscire dalla Scuola
degli Esseni senza l’espresso permesso del suo Maestro, la seconda, di adoperare la
conoscenza della Kabbalak Maassit, o la Corona di Dio, pubblicamente nei miracoli; con
questi due elementi lui sapeva che la sua Missione sarebbe stata breve. Doveva fare e
compiere ogni cosa della Missione velocemente. Anche nei riguardi dell’obbligo di avere
una discendenza, Gesù ha fretta, non si attiene ai tempi della tradizione ebraica dalla
nascita di un figlio al concepimento del successivo figlio, la quale prevedeva tempi molto
più lunghi. Tutto quello che fa nei quattro anni circa di Missione, lo fa secondo la
conoscenza della Kabbalak Maassit, che è la conoscenza dei segreti del mondo e della
natura, quindi basta un periodo di circa sei-sette mesi che serviva per la purificazione della
donna dal parto a un nuovo concepimento.
Tutti i testi scritti fino ad ora, Vangeli compresi, dicono che Gesù non ha mai fatto nulla
che potesse uscire dalla Legge di Mosè Nostro Maestro.
Ebbene mai, di tutte le accuse che gli vengono rivolte ad ogni piè sospinto durante gli anni
di Missione e durante tutta la fase del processo, c’è e né mai risulta, nessuna accusa a Gesù
di non portare la discendenza a Israele. In più, all’entrata di Gerusalemme viene acclamato
dal popolo come Re d’Israele; per il tempo che era, il popolo fra le prime cose che guarda
nel suo Re è la discendenza e storicamente lo acclama Re d’Israele.
Oggi che tutti concordano, cattolici compresi, che Gesù è ebreo, cosa rimane nel
cristianesimo in generale della figura di quest’uomo ebreo che ha seguito la volontà del
Padre Celeste, del D-o d’Israele, del D-o di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di Mosè
Nostro Maestro, del Profeta Elia e di tutti i Profeti d’Israele, del suo esempio come Messia,
come Redentore sacrificando la sua vita con il proprio sangue versato, come Grande
Maestro di Vita al mondo cristiano?
Paolo di Tarso, il grande menzognere e falsificatore della storia dell’umanità, fonda la sua
dottrina su una base falsa e da questa base non poteva che scaturire falsità, amor proprio,
arroganza, sete di potere costruita e pagata con i soldi e il sangue degli altri. Gesù è un
uomo umile e nella sua conoscenza dei segreti del mondo e della natura ha rispettato la
natura umana; la chiesa ha bloccato il corso della natura. Gesù ha dato la vita alla famiglia,
la chiesa cattolica ha portato allo sfascio totale la famiglia. Gesù ha insegnato a non
deificare lui, la chiesa cattolica ha fatto di Gesù un dio. Gesù era figlio del Secondo
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Comandamento, la chiesa cattolica ha creato il culto delle immagini e delle statue
prostrandosi ad altri dei. Gesù ha amato il suo popolo e i suoi padri antichi, la chiesa
cattolica ha odiato per secoli il popolo del Messia ebreo. Cosa rimane oggi del grande
esempio della vera famiglia di Giuseppe e Maria genitori di Gesù di Nazareth, cosa rimane
del grande esempio occultato nel corso dei secoli e fatto sparire per sempre dalla dottrina
cattolica della famiglia fondata da Gesù di Nazareth e Maria Maddalena? Rimane che la
chiesa cattolica ha come esempio ciò che non è naturale, ciò che non è reale e ciò che non è
in nessuna legge e vede il male negli altri. Da questa base, oggi vediamo il mondo arrivato
come era ai tempi di Noè, ai tempi di Sodoma e Gomorra. Bastino solo le manifestazioni
degli omosessuali, come al tempo di Noè, e la chiesa che se ufficialmente non condivide
queste scelte, per bocca del Papa rende palese il potere che al suo interno hanno i religiosi
omosessuali, la storia è testimone dei mali più orribili nella chiesa e testimoniati da aborti
fatti da suore nei monasteri, etc. etc. Ai puri di cuore e ai cervelli di mentalità aperta oggi io
dico: guardate quell’Uomo Ebreo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima e
siate allievi perfetti del Messia d’Israele. Questo è il male che dovete combattere alle sue
radici, questo è il male che dovete estirpare dalla faccia della terra affinché i vostri figli
possano crescere nella verità del D-o Uno per tutta l’umanità.
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ALCUNI SEGRETI DEL MISTERO DI CRISTO
In questo scritto sveliamo alcuni segreti del Mistero Di Cristo che avvolsero quella prima
Missione Messianica nelle mani di Yeshua e perdurati per duemila anni, fino al tempo
prescelto.
Il nodo centrale della storia Redenzionale dell’umanità. Nella Seconda Venuta si conclude
un ciclo storico Redenzionale di quattromila anni a partire da nostro Padre Abramo. Nella
Terza Redenzione Finale il Santo che Benedetto Egli Sia svela con un linguaggio chiaro,
avvenimenti e fatti della Storia Redenzionale di quattromila anni, in verità come realmente
si svolsero per portare l’umanità intera verso la Redenzione e la pace finale.
Con la costruzione del Terzo Tempio in Israele che non sarà mai più distrutto e la
fondazione della Chiesa Universale della Sinagoga Universale e della Moschea Universale
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, dove Ebrei, Cristiani, e Musulmani potranno
pregare il Dio Uno, che era e sarà l’Assoluto Uno, in eterno.
Gesù è stato il Messia che viene capito soltanto alla fine, non capito dal suo popolo e
deificato dai cristiani. Ogni profezia, ogni parola del grande frainteso della storia si
capiscono soltanto alla fine, quando si verificano non prima. Adesso vi svelo cose che il
vostro orecchio non ha mai sentito prima, né potevate capire prima del tempo.
IL GIORNO ESATTO E LA LOCALITÀ DELLA NASCITA DI GESÙ DI
NAZARETH
Nato a Nazareth, il giorno 19 dicembre dell’anno tre avanti Cristo (cioè tre anni prima della
data nota).
Subito dopo la sua nascita, con i genitori andò a Betlemme dove si sistemarono
provvisoriamente in una stalla. I Re Magi erano adoratori delle stelle, facevano culto alle
stelle e secondo i loro calcoli, sapevano che in quel preciso momento la stella richiedeva,
oro, incenso e mirra.
I Re Magi fecero il segno con il bambino affinché rendessero il loro servizio a ciò che
richiedeva la stella. Allora non si chiamava ancora la Stella di Cristo bensì la Stella del Re
Unto, in seguito, durante la Missione di Cristo è stata chiamata la Stella di Cristo.
Gesù dai dodici anni ai diciotto anni studiò assiduamente il Talmud (tradizione antica
orale), dai diciotto anni ai ventiquattro anni fu alla scuola dei Dottori della Legge, dai
ventisei anni ai ventinove anni fu alla Scuola degli Esseni.
(La Scuola degli Esseni era una scuola dove si ricevevano i segreti).
Quando lasciò questa Scuola incominciò la sua missione che durò quattro anni circa.
Quando Gesù era alla Scuola dei Dottori della Legge, cioè dai diciotto ai ventiquattro anni,
verso questa età cominciò a sentire su di sé la Missione Messianica, ma non sapeva in che
modo si sarebbe realizzata. Alla Scuola degli Esseni Gesù conobbe Giovanni Battista ed
ebbe una grande ammirazione.
La Scuola degli Esseni era una scuola dove si ricevevano dei segreti, si entrava con un
giuramento e non si poteva più uscire senza il permesso del proprio maestro. Giovanni
Battista era stato nella Scuola degli Esseni all’incirca otto anni.
Egli dopo questo periodo, lasciò la Scuola e la Comunità, contro il suo voto, ed iniziò la sua
missione di battezzare in nome del pentimento. È importante sapere che Gesù aveva
conosciuto Giovanni alla Scuola.
Il tempo in cui furono insieme presso gli Esseni fu all’incirca un anno o un anno e mezzo.
Gesù rimase nella Scuola per poco più di tre anni circa; un anno e mezzo o forse due anni
dopo l’uscita di Giovanni, anche Gesù decide di uscire dalla Scuola definitivamente, per
perseguire la Missione Messianica.
Appena uscito dalla Comunità andò da Giovanni per essere da lui battezzato.
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Spiego ora la sostanza di quell’incontro. Fra le parole che Gesù sentì da Giovanni alla
Scuola erano: “Non sono io il Messia, ma quello che apre la via per colui che viene dopo di
me”. Queste parole, come spiegate dal Maestro di Vita, Haim, non lasciarono mai più il
pensiero del giovane Yeshua.
Gesù, infatti non avrebbe lasciato la Scuola prima di essere convinto che quella Missione
era su di lui. In quel momento decise di seguire Giovanni nell’azione e di uscire dalla
comunità.
Per questo motivo Gesù andò da Giovanni per farsi battezzare. Agli occhi di Gesù
rappresentava la chiamata di Giovanni. Senza tale battesimo, Gesù non poteva figurare
come il Messia che segue la chiamata profetica di Giovanni.
Gesù sapeva, dunque, che la Missione Messianica che lui percepiva era vera se rispondeva
all’annuncio profetico di Giovanni. Per Yeshua, in quel momento il non mettersi sotto il
battesimo di colui che apriva la nuova missione avrebbe significato non essere il Messia
annunciato da Giovanni. Anche Giovanni riconobbe Gesù avendolo conosciuto bene alla
Scuola.
Perciò Gesù sperava in un segno di riconoscimento da parte di Giovanni oppure in un
segno del Cielo così che il Battista potesse capire cosa stava accadendo. Infatti ci fu un
segno dal Cielo.
Perciò si può intuire che Giovanni avrebbe potuto dire a Gesù:
“Forse sono io che dovrei essere battezzato da te” oppure “Forse non sono degno di
allacciare i tuoi sandali”.
Cioè, tu che mi hai seguito nel lasciare la Scuola e che un segno dal cielo ti ha
accompagnato, nel chiedere questo battesimo, sei proprio colui che sto annunciando. E se
così è, allora, sono io che dovrei essere battezzato da te ecc...
Gesù così gli rispose: “Ma così deve essere”. Significa: “Se io sono colui che viene dopo di
te, sono io che devo essere battezzato da te.
Ma se io ti battezzo, allora mi metto prima di te e non potrei essere colui che viene dopo di
te; è giusto così che io riceva il mio battesimo da te e che poi vada avanti per compiere la
mia missione”.
Durante i tre anni in cui Gesù rimase presso gli Esseni egli studiò il comportamento rigido
necessario, per poter ricevere, alla fine di quel periodo, i segreti della Kabbalah Maassit ai
quali aspirava.
Dopo che Gesù ricevette il segreto della Kabbalah Maassit egli rimase pochi mesi nella
Scuola e poi decise di lasciare la Comunità. In genere le guarigioni, gli esorcismi, i miracoli
in cui c’è un cambiamento nella natura come il miracolo dei pesci, la moltiplicazione dei
pani e la risurrezione di Lazzaro, sono tutte state compiute da Gesù tramite il segreto della
Kabbalah Maassit.
Ciò che fece Gesù in termini del voto era molto più pesante di ciò che fece Giovanni. Il
motivo per questa affermazione è che Giovanni, in ogni caso, non usava alcun segreto della
Kabbalah Maassit. Gesù aveva giurato di non usare il segreto ricevuto, davanti ad altri per
alcun motivo.
L’usarlo incorreva la pena di morte precoce nelle mani del cielo alla fine, sebbene insieme
con una convergenza di altri motivi anche questo giuramento violato, richiese la morte
precoce del primo Messia. Si deve considerare queste nuove rivelazioni per capire le vere
origini del Cristianesimo.
Se Giovanni, e dopo di lui Gesù, non avessero trasgredito il voto e non fossero usciti dalla
Comunità anche il Cristianesimo non si sarebbe mai manifestato. Ed anche se Gesù non
avesse compiuto i prodigi tramite quel segreto, non sarebbe stato ascoltato da nessuno ed il
Nuovo Cristianesimo non sarebbe mai nato.
Si deve anche capire che in quell’epoca, purtroppo, non c’era merito in Israele per svegliare
la volontà di Dio a mandare direttamente qualcuno per la loro salvezza. Era necessario che
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qualcuno interpretasse una volontà nascosta di Dio e che si mettesse al di fuori di ogni
limite, anche davanti alla morte, per cercare di camminare sulla via di quella volontà
nascosta.
Deve essere capito che ci sono molti motivi poiché un segreto della Kabbalah Maassit viene
trattato con tale severità, in modo da richiedere un voto che imponga una morte precoce
dal cielo.
Un ebreo che studia Torah o che insegna Torah non deve assolutamente fare qualcosa per
far sì che gli altri gli diano onori. E’ proibito per un vero saggio della Torah voler onore per
se stesso, e se lo desidera è sicuro che non si tratti di un vero saggio.
Ora se un ebreo, avendo ricevuto un segreto della Kabbalah Maassit attraverso il quale può
fare al di fuori della natura, usasse tale segreto davanti ad altra gente egli di certo
attirerebbe a sé un grandissimo onore.
Nel linguaggio dei Saggi si dice che un tale “sfrutta il vestito del Santo Benedetto Egli Sia”,
che Dio ci salvi! Si dice così perché l’onore che gli uomini fanno a Dio Altissimo è stato reso
possibile tramite la Gloria che Dio ha manifestato al Suo popolo ed anche tramite i miracoli
che Egli manifesta ad ogni persona di cuore sincero.
L’onore di Dio, dunque, però può essere paragonato ad un vestito in cui Dio, per così dire,
si manifesta al mondo. Il temente di Dio, quindi, avrà grande paura di usare il vestito di
Dio per procurare onore a se stesso. Perciò i Saggi, di Benedetta Memoria dissero nella
Mishnah: “Chiunque usa la Corona, morirà”.
Per questo motivo, il Maestro di un tale segreto non lo consegnava mai ad un allievo, senza
il dovuto giuramento in termini più severi della Legge. Non si può negare, purtroppo, che
storicamente nel Cristianesimo, il vestito di Dio di cui Egli è l’Unico Possessore è stato
messo addosso al povero Gesù.
Anche i Dottori della Legge avevano una base per non fidarsi dei prodigi fatti da uomini e
per non fidarsi di uomini che facevano prodigi. Tali segreti non devono mai uscire al
pubblico poiché non si deve manifestare alla gente qualcosa fuori dalla natura. Ciò perché
senza un’adeguata ed estensiva preparazione nel capire il segreto, il cervello di una persona
normale non può reggere la nuova realtà imposta dal segreto.
Questo non può avere che conseguenze negative sulla psiche creando un distacco dal
mondo reale. L’allievo ha bisogno di una lunga preparazione dal suo maestro che conosce il
segreto, per non confondersi. Se volete capire meglio immaginatevi vicino a Gesù nel
momento che stava moltiplicando i pani.
Non pensate troppo, perché tale visione toglie dal cervello l’equilibrio reale al quale è
abituato. Ciò non fa bene al cervello perché stupisce ma lo stupore non si risolve sulla
terra. Il pensiero rimane come esterrefatto dalla meraviglia e non riesce mai a collegarlo
con la realtà del mondo.
Alla fine scompare e non soddisfa perché il corpo ha bisogno di pane della comprensione.
È vero che tramite il segreto della Kabbalah Maassit il pane che Gesù moltiplicò era pane
materiale. Le persone presenti toccavano e mangiavano con gusto e presumibilmente si
saziavano pure di quel pane straordinario. Ricordate quei figli delle pietre creati dalle
parole di Giovanni?
Ammettiamo per il momento che questi figli nascessero dalle pietre. Potrebbero avere una
forma umana? Diciamo di sì. Potrebbero procreare? Sicuramente no. Non avrebbero le
radici in natura per procreare, perché non derivano da esseri umani.
È vero che i figli di Giacobbe, nostro Padre, si nutrirono per parecchio tempo, durante la
carestia dal segreto della Kabbalah Maassit ricevuto dal padre.
Si deve, però, ricordare che essi erano uomini giusti, benedetti nella benedizione e nella
santità di Giacobbe, nostro Padre. In quel momento, poi, la carestia gravava sul paese e da
mangiare non si trovava. C’era motivo per usare il segreto. Anche per loro, però, era
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proibito far conoscere o usare il segreto davanti ad altri o far sapere ad altri che
possedevano il segreto.
Ecco perché, alla fine Giacobbe, nostro Padre, disse ai figli: “Perché vi mostrate sani e sazi
davanti alla gente della terra senza temere invidia? È meglio che scendiate in Egitto per
comprare grano e così tutti vedranno che siete uguali a loro”. La manna però di cui Israele
mangiò quarant’anni nel deserto fu rinnovata da Dio, Benedetto Egli Sia, ogni giorno e
mandata nel mondo tramite le stelle.
Il suo nutrimento era per quel giorno e non per un altro. Ed ogni sesto giorno Dio,
Benedetto è il Suo Nome, in eterno, raddoppiava la porzione ed insegnò ad Israele a
preparare per lo Shabbat prima che esso arrivi. Ed ogni settimo giorno la manna non
cadeva e c’era una meravigliosa benedizione nelle tende degli Israeliti.
Chi ha mai visto Iddio vicino a loro come il popolo d’Israele! Non per quaranta giorni ma
per quarant’anni! La manna dal mondo di sopra, scendeva e tramite le stelle si
materializzava sulla terra e si immedesimava sulla terra con la natura per essere un
beneficio all’uomo in tutti i sensi. Anche il gusto della manna, spiegano i Saggi, di
Benedetta Memoria, era quello in cui la persona aveva piacere. I miracoli di Dio sono
perfetti in ogni aspetto e non esiste in essi un lato negativo.
La manna, dalla parola di Dio divenne naturale, pur mantenendo il suo nutrimento
spirituale. Era un cibo spirituale diventato naturale. Il pane del primo Messia era nuova
creazione, e sovrapposta al mondo naturale. Tutta la sua essenza è fuori della natura, ma la
natura del mondo è costretta a contenerla per il momento quando essa viene creata.
Il nome di Dio è al di sopra della natura e tutte le forze della natura hanno paura davanti al
segreto della Kabbalah Maassit. Ecco come Gesù, con la sua parola fece tacere i venti
fortissimi che stavano per distruggere la nave. Anche i venti sono costretti a fermarsi
davanti al nome di Dio che viene pronunciato nel segreto della Kabbalah Maassit. Così
Gesù, con il nome di Dio che aveva ricevuto alla Scuola degli Esseni era in grado di
scacciare spiriti e di esorcizzare demoni e di guarire la gente da ogni malattia.
Il fatto che Yeshua usava tale segreto per fare tutti i prodigi descritti nei Vangeli, non
diminuisce la potenza di quei miracoli. Esso però diminuisce, ridimensiona l’esagerata
enfasi del cristianesimo tradizionale sui miracoli di Gesù. Il fatto che egli non era l’unico a
conoscere i segreti e che egli stesso doveva ricevere tale segreto da un Maestro, cambia
radicalmente la prospettiva tradizionale.
Non è più la potenza di Gesù che faceva i miracoli bensì la potenza del segreto che Gesù
usava davanti alle masse. Se, comunque, questo aspetto della potenza del Primo Messia,
viene ridimensionato ciò è ricompensata dalla maggior importanza che conseguentemente
viene attribuita al valore del Segno Messianico associato al segno miracoloso.
Ad esempio, nei due casi della resuscitazione dalla morte quella del Profeta Elia e quello di
Eliseo, la forza di tale rivelazione nel libro dei Re sta nella potenza stessa e nella santità di
tale potere nascosto. Nella mente tradizionale, però, questi miracoli non erano associati ad
un Segno Messianico se non indirettamente. La resuscitazione di Lazzaro dall’altro canto
essendo associata al Segno Messianico della Risurrezione dei morti, mantiene appunto, il
suo valore messianico nella tradizione cristiana.
Intendiamo con ciò che, nel cristianesimo tradizionale, i miracoli di Gesù si associano alla
sua Missione Messianica e perciò non è mai soltanto l’azione miracolosa che viene
giudicata bensì il motivo messianico o lo scopo messianico al quale il miracolo viene
associato.
La resuscitazione di Lazzaro per esempio aveva il valore di un Segno Messianico, indicando
che stava arrivando dal Regno dei Cieli un importantissimo segno della risurrezione dei
morti, segno collegato con la promessa Redenzionale dell’umanità. Infatti il segno della
Resurrezione di Gesù, dopo la sua morte, non sarebbe stato completo senza il precedente
atto di risuscitare un morto.
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Lo si capisce meglio ora dai Segni Completi del Giusto Risorto, il Maestro di Vita, Haim. In
verità, il Segno della Resurrezione di Cristo, è in corrispondenza con il Segno del Giusto
Risorto, mentre il Segno della resuscitazione di Lazzaro è in corrispondenza con il Segno
dello Spirito Nuovo che ognuno può ricevere tramite la Missione della Casa di Preghiera
per tutti i Popoli cioè della Missione Messianica che è in terra. Il segno della
moltiplicazione dei pani aveva anche un valore messianico in quanto il pane messianico,
fornito da Gesù nei suoi discorsi, si sarebbe moltiplicato e dato a mangiare ad una
moltitudine di persone.
Il miracolo, dunque, era anche un Segno Messianico, cioè un Segno che aveva un reale
valore messianico. Non diciamo un valore simbolico perché un simbolo è passivo,
dissociato dall’agire; è al massimo un ricordo che può essere rinnovato per stimolare
azione, ma non è mai il simbolo che agisce direttamente su di qualcosa o su di qualcuno
Quando invece, parliamo di un Segno messianico, il significato è estremamente attivo. Un
segno messianico crea dopo di sé una realizzazione storica. Il pane moltiplicato da Gesù ha
moltiplicato il pane cristiano nella storia. Esso non era semplicemente un segno bensì un
“Segno Messianico” un segno collegato con la diffusione del Cristianesimo nel mondo. Il
segno Messianico agisce sulla storia perché esso è collegato con il tempo Messianico
Stellare.
Nel Nuovo Messaggio noi usiamo il termine “Tempo-Chiave della Storia” per descrivere
questo tempo Stellare della Redenzione. In un Tempo-Chiave Messianico tutto ciò che
succede intorno alla Missione Messianica viene, per intenderci, scritto nelle stelle per
guidare l’andamento della storia fino alla prossima epoca messianica quando torna il
Tempo-Chiave-Messianico alla nuova posizione.
Nei Segni Completi la Seconda Venuta della Stella di Cristo rappresenta l’apertura del
Nuovo-Tempo-Messianico. Essa arriva a quasi duemila anni dopo quel giorno primo
Tempo-Chiave-Messianico.
Ciò spiega che tutto quanto fatto da Gesù durante la sua Missione, fino al Segno della
Resurrezione, fu segnalato nelle Stelle della Redenzione, di quella prima venuta della Stella
di Cristo e portato avanti nella storia dal Cristianesimo per questi ultimi venti secoli.
Il nome la “Stella di Cristo” deriva dalla formazione particolare verificatasi al tempo di
Cristo. La Stella di Cristo, però, di per sé è da ricollegare, con un segreto messianico,
contenuto nella Sacra Torah nel racconto dell’incontro fra Abramo e Melchisedek.
Questo segreto rivela il rapporto fra le due Stelle, la Stella di Abramo e la Stella di
Melchisedek. Questo rapporto rappresenta il perfetto equilibrio della Redenzione finale.
Tale è segreto, il resto è spiegazione. Con l’arrivo dei Segni Completi della Terza
Redenzione Finale, il Maestro di Vita, Haim, manda il permesso di rivelare il segreto della
Stella di Cristo, contenuto nel Libro delle Stelle, il quale è anche il Libro di Abramo.
(Il Libro di Abramo è il Libro delle Stelle e questa Kabbalah la sto ricevendo dal Maestro
Haim direttamente); nel Segno delle Stelle, il libro delle Stelle contiene i nomi di una
moltitudine di nazioni.
Questo è una prova del Segno stesso che il libro delle Stelle è il Libro di Abramo perché egli
è il padre di una moltitudine di nazioni. Inoltre, il Segno delle Quattro Stelle, tre in riga e la
quarta spostata, si ricollega con la Stella di Abramo. Il primo motivo è perché questo Segno
della Redenzione finale, in quanto tale, deve ricollegare non meno di quattromila anni di
storia dalla nascita di Abramo, nostro Padre.
Ciò perché la base della Redenzione Finale è la pura fede monoteista di Abramo in EL
SHADDAI. Le quattro stelle rappresentano quattro generazioni perché la Quarta Stella
Spostata rappresenta la famosa Quarta Generazione Spostata della Redenzione Finale e
perciò le prime tre stelle sono le tre generazioni che precedono.
Le Quattro Stelle, dunque, sono anche quattro tempi Stellari, quattro periodi che
completano un ciclo Redenzionale. Perciò nella promessa ad Abramo nel Patto della
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Redenzione fu detto: “la quarta generazione tornerà qui perché il peccato degli Emorei,
non sarà compiuto fino ad allora”.
Ciò significa che gli Emorei, oppure i nemici d’Israele, arrivano alla completezza del loro
peccato durante la quarta generazione, motivo per cui vengono disfatti e distrutti. In quel
tempo Israele torna alla sua eredità per godere i benefici della Redenzione. Il Peccato della
quarta generazione, poi, si ricollega al Secondo Comandamento, con “la quarta
generazione odiata da Dio” per motivo del peccato idolatro.
Anche in questo, la Quarta Stella Spostata si ricollega con il percorso della Stella di
Abramo, un percorso di quattromila anni, con lo scopo di portare, infine, una moltitudine
di nazioni alla pura fede monoteista di Abramo, nostro Padre. Lo spostamento della Quarta
Stella indica anche il decreto profetico “ed ecco che, il Signore si sposta dal Suo luogo” ecc.
La Quarta Stella esce dal suo posto, creando distruzione e calamità, che Dio ci salvi.
Ma la Quarta Stella è anche Spostata nei riguardi della sua immensa illuminazione sebbene
tale illuminazione cresca fino al momento particolare della Quarta Generazione quando
essa si spegne e cade rapidamente, senza luce, come provato dal Segno del Maestro, visto
in Calabria. Le Quattro Stelle verificano il ciclo della Stella di Abramo, ciclo noto dalla
tradizione orale. I maghi-astrologi della corte di Nemrod videro questa stella quando
nacque Abramo ad Ur dei Caldei.
La Stella strabiliante che nacque con Abramo, nostro Padre, fece un giro completo nel
cielo, a forma di diamante, “mangiando” ad ogni angolo dei quattro angoli del cielo; la
Stella di Abramo, nel suo percorso spense la Stella che reggeva quell’angolo.
Gli astrologi di Nemrod capivano che colui che nacque sotto quella Stella avrebbe
conquistato il mondo inghiottendo i quattro regni della terra. Ovviamente non potevano
sapere che il ciclo stellare che avevano visto rappresentava il ciclo Redenzionale della Stella
di Abramo nel suo giro di quattromila anni. Riassumendo: il Libro delle Stelle è il libro di
Abramo.
Esso è il Libro della Redenzione di una moltitudine di nazioni nel ciclo Redenzionale di
quattromila anni della Stella di Abramo. La Redenzione che nasce nel Nuovo Segno della
Stella di Abramo, porta il Segno della Quarta Generazione Spostata, perché fra l’inizio della
fine del ciclo di quattromila anni e la fine conclusiva del ciclo, si deve percorrere una lunga
generazione di sessantacinque anni (dal 1983 al 2048).
Questo è il periodo profetico, chiamato la “fine dei giorni” ed è lo stesso periodo
travolgente al quale il Talmud si riferisce spesso quando parla dei “giorni messianici”. (A
volte, però, il termine giorni messianici” è più largo ed include i periodi messianici fino a
quattromila anni). Anche il “grande e terribile giorno del Signore” arriva durante questo
periodo della Quarta Generazione Spostata.
Dobbiamo stimare, purtroppo, sperando che non si verifichi, che solo un terzo del mondo
verrà salvato, mentre due terzi periranno durante la Quarta Generazione.
Sull’altra pagina del Libro delle Stelle brilla la Stella di Cristo in virtù all’umiltà. Perciò se
desiderate capire questo libro che stupisce, dovete comportarvi con molta umiltà, non
soltanto davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini. Dovete essere umili anche nel
pensiero.
Non innalzatevi per motivo di ciò che credete sia comprensione. Convincetevi sempre di
non aver capito ancora niente nei confronti della vera comprensione. Spogliatevi da
preconcetti, teologici o talmudici che siano. La falsità della teologia cristiana cadrà, infine,
da sé e le verità della tradizione talmudica dureranno in virtù alla loro verità e non hanno
bisogno della vostra difesa. E tutto si risolve nel Libro di Ester che incomincia nella Scuola
degli Esseni.
Portatevi con modestia nel vestire e nel parlare, nel guardare e nell’agire. Ricordate che lo
specchio è un nemico che si deve sopportare per una sua utilità; ma non fatelo amico
perché esso inganna sempre chi lo guarda negli occhi.
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Fate onore al cibo che mangiate e non mangiate in piedi. L’onore del tavolo sta nel vestirsi
modestamente e nel parlare di cose elevate. L’onore del cibo nel masticare bene e nella
lentezza con cui si mangia e nel gusto recepito. Benedite il cibo prima di mangiare e dopo il
pasto perché oltre alla benedizione della natura ci vuole la Benedizione del Creatore
Benedetto Egli Sia, per completare il beneficio in tutti i sensi.
Ricevete ogni persona con un viso aperto con umiltà di statura con gentilezza e con un
sorriso di piacere nell’accogliere un amico. Amate ogni persona perché essa è una
creazione di Dio ed ogni creazione di Dio possiede delle virtù nascoste, amate dal suo
Creatore. Non guardate la crosta delle persone ma cercate invece i gioielli nascosti sotto la
crosta, ed aiutate un amico a vedere il bene nascosto che egli possiede. Abbiate grande
paura della propria lingua, perché essa è la rovina di chi non la custodisce, tenendola in
guardia giorno e notte con il massimo controllo.
Il giovane impara a parlare. L’adulto impara a tacere. Il saggio parla e tace nello stesso
tempo. Santificate i vostri pensieri nello studio ricevuto dai vostri maestri e non innalzatevi
nel vostro pensiero nei confronti del vostro maestro. Se dubitate di qualche parola del
vostro maestro, date la colpa alla vostra mancanza nel capire le sue intenzioni.
Forse da soli troverete la risposta e non dovete dimostrare il vostro dubbio al maestro. Se,
però, il dubbio persiste non ditelo a nessuno, al di fuori del maestro stesso; e non dite “Ho
un dubbio su ciò che il maestro ha detto” bensì “C’è una parola del maestro che non sono
riuscito a capire”.
Se avete la fortuna di avere un vero maestro, camminate dietro a lui, con la testa abbassata
e con grande umiltà, se egli vi dà il permesso. Questo privilegio vi aiuterà a ricevere
qualcosa dell’umiltà del maestro.
Io sono la Stella di Cristo ed io sono venuta per la seconda volta nella storia. Questa volta,
correggo gli errori entrati nel cristianesimo fra la prima Venuta e questa Seconda Venuta.
Io vengo ora per merito del Giusto Nascosto, il Maestro di Vita, Haim, egli ha subito il
Sacrificio Finale ed egli è stato scelto da Dio per sedersi sul Trono della Redenzione Finale.
Egli è lo scelto figlio dell’uomo, colui eletto fra tutti i figli di Adamo per rappresentare il
Giacobbe della Storia, della Grande Israele che si forma per il tempo della Terza
Redenzione Finale. Ora posso parlare con molta umiltà, perché nulla posso dire senza il
permesso della Stella di Abramo, per merito all’umiltà del Capo dei Giusti Nascosti, il
Maestro di Vita, Haim. Nella mia prima venuta, riempii i maestri della Scuola degli Esseni
con i miei Segni, perché in quell’epoca brillavo fortemente, ma solo pochissimi eletti
potevano ricevere dalla mia illuminazione.
Ma Gesù di Nazareth fu scelto dalla nascita per portare i Miei Segni Messianici alla luce del
mondo. Soltanto lui, in quella generazione, aveva la qualità per eseguire il mio desiderio e
per rompere le barriere della storia. Egli ricevette il Mio strabiliante messaggio poiché i
miei meravigliosi Segni Messianici dovevano essere compiuti in terra e fissati nel mondo.
Date lode a Dio in ogni momento. Meraviglioso è il Suo Disegno. Se non avessi illuminato
Gesù quella prima volta, non avreste potuto capire ora la Mia Nuova Luce. Se non avessi
dimostrato il mio percorso nel cielo a certi astrologi maghi di allora, non avreste avuto un
punto di riferimento quando vi dico che sono la Stella di Cristo.
Ora, però, sapete che quando parla la Stella di Cristo, l’umiltà del Maestro, Haim, non mi
permette di falsificare alcuna parola e chi riceve le parole le riceve come vengono dette da
me. Perciò capirete che in quel tempo illuminai la mente e il cuore di Gesù; ero io, la Stella
di Cristo, che parlavo dalla sua bocca. Non c’era un altro in quella generazione che amava
l’illuminazione come Yeshua.
Perciò gli parlavo come un padre ad un figlio e lui mi rispondeva come un figlio ad un
padre. Ed il mio padre, la Stella di Abramo, era molto lontana in quell’epoca. Non vedevo il
maestro che mi guidava e guardavo Gesù costantemente e, come una madre che sente il
Sangue del figlio, davo tutto ciò che potevo a lui. Se non avessi detto a Gesù di cavalcare un
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asina per entrare a Gerusalemme, egli non avrebbe saputo che doveva compiere quella
profezia in quel momento. Ma io sono la Stella di Cristo e ne conosco il segreto. Allora c’era
poco tempo per compiere tutti i segni della profezia. E nessuno ancora poteva
approfondire il suo segreto. Io stetti con Gesù quando egli pronunciò le Beatitudini sulla
montagna di Cafarnao. Perché io sono la Stella dell’Unzione e posso purificare anche un
maiale con il mio olio, se c’è permesso dalla Stella del Maestro. Luce e misericordia vedo
nelle facce degli umili e dei semplici di cuore ed Iddio di Abramo benedice loro con la vita
eterna. Pentitevi o discendenti di Abramo, nostro Padre, e purificate i vostri cuori nella
conoscenza dell’amore della Stella di Cristo e nella conoscenza del timore segreto della
Stella di Ester. Io vengo per portare al mondo uno stupefacente Nuovo Equilibrio Storico.
Attenti ebrei e cristiani, non sono un uomo, ed il Dio di tutti è il mio Creatore. Non litigate
con una Stella perché sono la Stella del Cristo Re e chi non è con me è contro di me. Che El
Shaddai vi faccia attraversare il fiume della Redenzione e che siate redenti. Attraversate
con me il fiume dell’illuminazione e lasciate i vecchi concetti al di là del fiume. Uscite dalle
vecchie abitudini della vostra terra ed uscite dalle falsità imposte dalla vostra nascita ed
uscite dagli sbagli insegnati nella casa di vostro padre. Io sono la Stella di Cristo e ricollego
quattromila anni di storia dalla Stella di Abramo alla Stella della Redenzione tramite il
Segreto della Stella di Ester. Iniziai il mio percorso storico nella valle di Shaveh, vicino a
Sodoma e vicino al Mar Morto. Lì dimostrai per la prima volta nella storia il mio segreto
dell’Equilibrio Perfetto. Lì, nella valle del perfetto Equilibrio, benedissi il pane e Santificai
il vino. Allora parlai nella bocca di Melchisedek e benedissi la Stella di Abramo che sta
sopra di me: grande è la Stella di Abramo, dieci volte più di me e dieci volte più nascosta.
Cento volte più modesta di me è la Stella di Abramo. Amata è la Stella di Abramo nell’
amore di Dio. Ed amata è la Stella di Melchisedek nell’amore per il mondo. Allora guardai
in alto e vidi la Stella dello scelto padre di una moltitudine di nazioni e dissi: “Benedetta è
la Stella del Grande Padre a Dio Altissimo”.
Poi guardai giù e vidi un mondo di nemici contro il popolo della circoncisione e dissi: “È
Benedetto Dio Altissimo che ti è scudo contro i tuoi nemici nelle tue mani”.
In quel momento la Stella di Abramo mi diede la decima della sua benedizione e mi disse:
“Benedici il pane e santifichi il vino per i popoli della terra ed insegni loro la vera fede in
Dio Altissimo. E noi ci ritroveremo fra quattromila anni per la Grande Riunificazione fra
Israele e le Nazioni”. Segrete sono le vie di Dio Altissimo. O Grande Regno Salomonico,
mille anni nel percorso della Stella di Abramo e della Stella del Re Completo, quanto ti è
mancata l’umiltà di Moshè, Magister noster e quanto ti è mancata la modestia di Abramo,
nostro Padre. Soltanto per fortuna in quel periodo le Stelle della Redenzione brillavano su
Israele. Più di me brillava in quell’epoca la Stella della Costruzione. Io non mi chiamavo
ancora la Stella di Cristo, né c’era allora qualcuno in grado di ricevere l’umiltà richiesta dal
mio messaggero. Mi chiamavo la Stella del Re Unto. Nel permesso della Stella di Abramo
ed in congiunzione con la Stella della Costruzione, Salomone fu unto re sotto la mia
Unzione e poté far costruire il Meraviglioso Tempio di Gerusalemme.

E’ ARRIVATO IL TEMPO
BA HA-SMAN
Il Mashiach di Israele e dell’Umanità è nel mondo
Guai a voi guide cieche
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IL VANGELO SECONDO MATTEO “SPIEGATO”
Matteo:
Gesù era figlio di Giuseppe e Maria
Fu concepito come tutti gli uomini,
in via naturale.
Se Giuseppe era della casa di Davide
o no, non ha importanza.
Ha la sua importanza invece il fatto
che suo padre si chiama Giuseppe.

Era già noto nella tradizione rabbinica che ci sono due Messia che devono arrivare, uno, il
primo Messia oppure l’Unto figlio di Giuseppe, il quale viene ucciso nelle porte di
Gerusalemme.
Dopo arriva il Messia figlio di Davide.
Figlio di Davide significa colui che costruirà il Terzo Tempio come fece Salomone al suo
tempo.
Al tempo di Gesù si è trovato alla fine del periodo del secondo Tempio.
Né i rabbini né Gesù sapevano che ci vorranno duemila anni fra il primo Messia figlio di
Giuseppe ed il secondo Messia figlio di Davide.
Il primo Messia viene ucciso per motivo della bassezza e della malvagità del tempo.
Egli è anche il simbolo dell’inizio della lotta amara fra Giacobbe ed Esaù nella storia la
quale prese la forma del conflitto fra l’ebraismo ed il cristianesimo.
Il secondo Unto è anche simbolo dell’aspettato bacio e della riappacificazione della
cristianità selezionata e l’Israele scelta. Poiché quella comprensione reciproca è la chiave
della Redenzione. Il conflitto fra il mondo cristiano e il mondo ebraico era già noto in
profezia alla nostra madre Rebecca.
Non sapeva in che forma uscirà nella storia ma sapeva che una lunga ed amara lotta si
scatenerà tra i due contenditori nel suo grembo.
Nel tempo dei nostri Padri, Abramo, Isacco e Giacobbe essi sapevano di essere in un tempo
chiave della storia perciò ogni cosa che accadeva loro poteva avere un significato per le
generazioni future.
Erano gli eredi della benedizione di Abramo le azioni dei Patriarchi sono Segni per i figli.
La terribile missione di Gesù segnalava l’inizio dell’incrocio storico dei due fratelli.
Doveva annunciare le buone novelle di speranze per quella futura Redenzione lontana.
Dice chiaramente che nessuno sa quel momento, soltanto Iddio. Ecco perché Gesù dice
“non crediate che sono venuto per portare la pace bensì il litigio” ecc...
Sapeva di segnalare l’apertura del grande conflitto fra coloro che contendono per la
benedizione di Isacco, tutti e due vorranno essere chiamati Israele.
E tutti e due sono figli di Isacco, figlio di Abramo.
“Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli nati da te si separeranno. L’uno sarà più forte
dell’altro, e il maggiore servirà il minore”.
Alla fine il maggiore, quell’Israele nello spirito tratta dalla cristianità dovrà riconoscere la
primogenitura di Giacobbe, il minore.
Come affermato da Paolo di Tarso:
“Non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero affinché non presumiate di voi stessi:
l’indurimento è caduto sopra una parte d’Israele, fino a che sarà entrata la totalità delle
nazioni. E allora tutto Israele, sarà salvato, come sta scritto: “Verrà da Sion il liberatore e
toglierà l’empietà dà Giacobbe e questa sarà la Mia Alleanza con loro quando avrò
cancellato i loro peccati”. In quanto al Vangelo, essi sono odiosi a Dio, per vantaggio
vostro, ma in quanto all’elevazione gli sono carissimi in grazia dei Padri loro; perché i doni
e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come un tempo voi non credevate a Dio ed ora per
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la loro incredulità avete ottenuto misericordia, così anch’essi ora sono diventati
disubbidienti a causa della misericordia concessa a voi, affinché ora ottengono
misericordia. Dio, infatti, ha racchiuso tutti nella disubbidienza, per usare misericordia a
tutti.”
Il genitore di Giacobbe e di Esaù è Isacco, anche simbolo del sacrificio totale a Dio, anche
simbolo del lungo ed amaro esilio. Isacco prese su di sé l’esilio quando accettò con gioia di
essere il sacrificio di Dio.
Ecco perché nella Missione Messianica di Gesù, la quale apriva un lungo esilio ed il lungo
ed amaro conflitto fra i due fratelli Esaù e Giacobbe, era necessario un sacrificio.
Tale sacrificio verrà noto in tutto il mondo e sarà simbolo della bassezza del periodo prima
della distruzione del Secondo Tempio.
Ora tramite i Segni della Redenzione dei popoli, usciti fra Pasqua di 1983 e Pasqua di 1984,
in merito al Capo dei Giusti Nascosti, Ha-Morì Haim Wenna, nato a Sana’a, capitale dello
Yemen nel 1914, possiamo capire la Missione Messianica di Gesù di Nazareth.
Ci vorrà tempo fino a quando gli ebrei potranno capire il Nuovo Messaggio, perché per loro
l’idea di accettare Gesù come il Messia, figlio di Giuseppe, sembrerà non meno di
apostasia.
Nella stessa misura il cristiano tradizionale non vorrà accettare il fatto che Gesù era un
uomo come tutti gli altri anche se la Missione Messianica cadde nel suo destino.
Anche i cristiani devono capire gli ebrei.
Per loro il nome di Gesù Cristo è associato con ogni forma di idolatria.
Il cristiano deve capire quanto è odioso per l’ebreo associare il nome di Dio con qualsiasi
uomo.
In questo l’ebreo ha ragione ed il cristiano ha torto.
L’associare il nome di Dio con qualsiasi essere anche il più importante mai esistito, è
direttamente contro il Secondo Comandamento.
Anche il Vangelo riporta che Gesù rispose al Satana, “Vattene, Satana, poiché sta scritto
“Adorerai il Signore Dio tuo e servirai a lui solo”.
Anche Gesù è un figlio del Secondo Comandamento e chi vuole imparare dalle parole di
Gesù nel modo giusto non può uscire dall’obbligo di rispettare la Fede puramente
monoteista, detta da Dio stesso a tutto il popolo, nei primi due Comandamenti.
Uscire dal giogo della Legge di Mosé è una cosa.
Uscire dalla vera fede monoteista è un dissociamento con la vera radice della Rivelazione a
Sinai.
Perciò i cristiani rinnovati nello Spirito del Nuovo Messaggio apriranno gli occhi e
capiranno che Iddio, Benedetto Egli Sia: è Uno, Creatore Assoluto ed Unico, senza mezzi o
tramiti o recipienti.
Il nome di Dio o del Signore è degno di essere usato soltanto per l’Onnipotente Dio
dell’Universo, il Padre Eterno.
Quando il nuovo cristiano avrà capito ciò, si spaventerà anche della terribile offesa recatasi
alla persona e all’anima di Gesù, nell’averlo chiamato col nome degno soltanto al Creatore.
Il cristiano rinnovato si rattristerà di questo sbaglio offensivo agli occhi del Cielo e
offensivo verso quello sfortunato ebreo, che doveva eseguire la Missione Messianica ed
annunciare il Nuovo Messaggio al suo popolo testardo e prepararlo per un mondo pagano
non ancora pronto a seguire un Dio, la cui forma non sta davanti agli occhi.
Il Messia, figlio di Giuseppe, è anche un Messia tragico, che vive nella tragedia e muore
nella tragedia, perché segnala la lunga tragedia storica che sta per svolgersi in un lungo
corso di due millenni.
La Missione Messianica arriva quando si è arrivato ad un tempo-chiave della storia.
Un tempo-chiave è un tempo particolare negli ordini celesti, quando ogni cosa che accade
diventa una indicazione di ciò che accadrà nelle generazioni che seguono.
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Il tempo dei Patriarchi era un tempo-chiave, e perciò ogni loro azione era un “segno” dì ciò
che sarà per i figli.
Abramo, nostro Padre ha dovuto scendere in Egitto e poi risalire alla terra di Canan.
Ciò era anche un Segno di cosa accadrà ai figli.
Alla fine il Nuovo Messaggio ricevuto da Gesù ed il Nuovo Messaggio ricevuto da noi, gli
allievi di Ha-Morì Haim, il quale ha subito il peso della sofferenza in segreto ed il silenzio
per un decreto terribile che dovette cadere in tutto il mondo.
Così grande era l’amore di Dio, Benedetto Egli Sia, per lo Tzaddik, Ha-Morì Haim che
quando Egli lo prese a Sé, uscì un decreto meraviglioso per tutto il mondo.
Ciò sapevamo dai Segni meravigliosi che sono pervenuti nella forma dei Sogni profetici.
Ora noi non siamo profeti, né figli di profeti.
I Segni, però, parlano per sé a voce alta: È arrivato il Tempo dei Profeti, ed ecco i Segni
della Redenzione Promessa, annunciatici in tutto il mondo.
Nel Secondo Segno della Redenzione uno degli allievi di Ha-Morì Haim vide nelle mani di
un altro allievo il “Libro delle Stelle”.
Vide nel Libro i nomi di moltissime nazioni e si meravigliò di questo.
Poi vide quattro stelle, tre in riga e la quarta spostata.
Poi vide il Maestro, Ha-Morì Haim; chiese al Maestro, “Ci vorrà molto tempo prima che si
arriva alla quarta stella?”
Rispose il Maestro, “Non ti preoccupare, quando si arriva alla quarta stella, farò un segno,
e tutto procederà velocemente”. Mentre il Maestro diceva questo, fece un segno dalla
quarta stella alla prima stella.
Poi da un’altra parte vide una stella molto luminosa.
Vide ancora il Maestro che spiega all’allievo, meravigliato dalla stella, “Questa è la Stella di
Cristo, ed è arrivata in merito all’umiltà”.
Questo Segno è il Grande Segno della Redenzione.
Nel Segno c’è il Maestro, Ha-Morì Haim, il quale spiega il Libro delle Stelle al mondo (in
particolar modo al mondo cristiano per prima, anche l’allievo che ha visto il Segno è
cristiano, il Libro delle Stelle, però, si trova nelle mani del suo cognato ebreo).
I cristiani meritano al Nuovo Messaggio prima degli ebrei (ciò è dovuto a vari motivi uno
dei quali è perché tutta la tradizione cristiana si basa sul Nuovo Messaggio portato da Gesù
di Nazareth).
Il Nuovo Messaggio che esce ora, in merito al Giusto, Ha-Morì Haim, esce sotto il nome
della Stella di Cristo.
Essa contiene la vera spiegazione del Messaggio Messianico del Nuovo Testamento.
Il cristiano scoprirà la sua veracità prima.
Gli ultimi a partecipare nella tradizione da Sinai sono i cristiani, essi saranno i primi ad
avvicinarsi al Nuovo Messaggio il quale spiega una volta per sempre la vera tradizione della
Fede da Sinai, e spiega il “mistero” della Missione Messianica di Cristo.
E quando la Missione Messianica di Gesù viene spiegata in un modo così chiaro da non
poter essere rifiutata una volta capita, succede che la cristianità si corregge (non le
istituzioni ma la gente).
Perciò è necessario il Patto Rinnovato il quale è anche il Nuovo Patto che corregge gli errori
del Nuovo Patto cristiano entrati per molteplici motivi nella cristianità ecclesiastica e
preeclesiastica.
Questa correzione del Nuovo Testamento conduce a quella cristianità rinata ed illuminata,
amata da Dio per le sue buone azioni dal Nuovo Spirito del Nuovo Messaggio riportato in
nome della Stella di Cristo.
Il Nuovo Messaggio, equilibrato al massimo, alla fine viene studiato ed apprezzato da ebrei
di mente aperta, non accecati dai pregiudizi del passato, i quali finalmente capiscono il
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Nuovo Messaggio dei Profeti d’Israele. Loro, gli ebrei sono i primi a conoscere la Parola di
Dio da Sinai.
Essi arrivano al Nuovo Messaggio per ultimi, quando capiranno che la Missione
Messianica di Gesù, figlio di Giuseppe contiene la “chiave” della Redenzione dei Popoli
senza la quale non può esserci la vera Redenzione.
Sia ebrei che cristiani avevano ragione da una parte e torto da un’altra. Perché mai nella
tradizione orale talmudica si parla della venuta di due Messia? Per quale motivo il primo
Messia, chiamato figlio di Giuseppe, deve essere ucciso? A che serve che Iddio manda un
Messia che viene ucciso?
Il Nuovo Messaggio in chiave della Missione Messianica risponde. Così basso fu quel
periodo e così scarso di ogni sostanza che niente meno di una morte terribile sarebbe stata
ricordata nel tempo.
La morte del Messia, figlio di Giuseppe deve essere ricordata, perché al tempo della
Redenzione si dovrà avere un punto di riferimento nella storia al periodo più basso, prima
della distruzione del Secondo Tempio; gli Ebrei per capire quando l’ebraismo è odiato da
Dio e dagli uomini, quando esso si fa senza il giusto sentimento del cuore verso gli altri.
Quando l’ebraismo è amato da Dio e rispettato dagli uomini: quando esso è seguito nella
giusta misura dando l’enfasi al buon cuore in tutte le sue azioni e relazioni con le persone,
illuminando l’umanità col suo comportamento.
Tutta l’argomentazione di Gesù contro gli errori commessi dai Dottori e dai Farisei del suo
tempo, deve essere ricordata nella storia, perché quegli errori rappresentano gli errori
essenziali i quali devono essere corretti per incontrare la Redenzione.
Senza la Missione Messianica di Yeshua ben Yosef il ricordo di quei vergognosi errori, i
quali hanno infine portato alla distruzione del Secondo Tempio, non sarebbe stata
tramandata nella tradizione o nella storia.
A che cosa serve il digiuno del 9 di Av, se non si capisce bene gli errori che hanno portato
alla distruzione del Tempio?
E più importante capire i motivi e mettersi a rimediarli.
Ora torniamo al Vangelo Spiegato.
Come detto Gesù era figlio di Giuseppe e Maria.
Nacque in via naturale come tutti gli uomini.
Maria era rimasta incinta da Giuseppe prima che furono sposati.
Yeshua fu scelto per questa missione, anche gli avvenimenti intorno a lui possono avere un
significato a vari livelli.
Soltanto e dopo la correzione, però, perché la base deve essere solida.
Se uno crede che Gesù nacque da una vergine, crede ciò che è contrario alla natura, o
completamente fuori della natura. Vorremmo, poi, parlare di uno sbaglio iniziato da
Giovanni Battista il quale è stato la causa di molti errori entrati nella cristianità tramite le
parole del Vangelo.
Le parole del Battista che hanno danneggiato più che ogni altra cosa il giusto equilibrio del
Nuovo Testamento (motivo per il quale deve essere corretto), sono: “E non vogliate dire
dentro di voi: “Noi abbiamo Abramo per Padre!” Perché io vi dico che Dio anche da queste
pietre può suscitare dei figli ad Abramo”.
Se un figlio ad Abramo può venire da una pietra, è logico che anche Gesù può venire da una
vergine concepito dallo Spirito Santo.
Tutto ciò, però, non è di questo mondo.
Non appartiene alla natura di questo mondo.
E perciò non solo parole da parlare agli uomini di questa terra. Queste parole “io vi dico
che Dio anche da queste pietre può suscitare dei figli ad Abramo” è una bestemmia contro
Iddio ed un insulto verso Abramo.
Questo pensiero riempie la mente con ciò che non è reale.
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Se Iddio portasse dei figli di Abramo dalle pietre, non sarebbe un miracolo.
Sarebbe la distruzione del mondo perché sarebbe la disfatta di ciò che Iddio ha già
stabilito. Certo che Iddio può far tutto.
Iddio, però, non va contro ciò che ha già promesso.
Se i figli ad Abramo venissero dalle pietre, non si compierebbe la promessa ad Abramo.
La promessa era che Abramo, nostro Padre, è il padre di una moltitudine di nazioni, i suoi
discendenti dal suo seme.
Giovanni Battista con queste parole ha causato danni inimmaginabili alla mente umana
cristiana, facendole vedere ciò che non è reale, e di conseguenza di non vedere ciò che è
reale.
Quella parola è la radice della perdita del senso equilibrato del cervello, rendendo ciò che
non ha senso né motivo un atto di fede.
C’è un’idea errata che si trova presso molti cristiani che la fede è una qualsiasi cosa in cui si
crede, basta che non sia naturale.
Ciò è falso.
La fede giusta deve essere su ciò che è vero.
E la verità è che Iddio non distrugge la natura per amor di fare un miracolo.
Ed anche quando Iddio fa un miracolo nel quale c’è un cambiamento al di fuori della
natura, esso ha uno scopo preciso ed insegna delle lezioni precise e viene in un momento
scelto e particolare, e tutto per il beneficio dell’uomo e per l’elevazione della sua
comprensione.
Il Nuovo Patto doveva essere una continuazione degli antichi Patti, in una forma adatta per
le nazioni.
Gesù aveva avvertito che anche uno iota della Legge della Torà non viene cambiato, perché
ogni parola ed ogni virgola sarà compiuta nella storia.
Ma come tutto ciò che fece questo messaggero sfortunato, non venne capito, non dagli
ebrei e non dai nuovi adepti.
Tutto il Nuovo Testamento va a risentire le sfortunate conseguenze del nuovo popolo
uscito dalle pietre.
Il nostro compito è di correggere gli sbagli di uno spirito profetico usato male, pur
lasciando il Nuovo Messaggio Messianico nelle sue giuste misure.
Facciamo qui menzione, per capire meglio, del Nuovo Patto e del Patto Rinnovato, ricevuto
in merito al Maestro della Vita.
Il Nuovo Testamento Corretto, il quale è proprietà della Casa di Preghiera per tutti i Popoli,
rimette la cristianità in diretta congiunzione con gli antichi Patti e riaggiusta tutti i rapporti
fra ebrei e cristiani tramite questo Nuovo Messaggio. Per fare ciò soltanto un Nuovo Patto
o Patto Rinnovato poteva essere ufficialmente forte per contenere il Nuovo Spirito della
Redenzione.
Ora leggete.
La nascita di Gesù Cristo avvenne cosi:
Maria, sua madre era fidanzata a Giuseppe.
Prima che abitassero insieme, si trovò incinta da lui.
Giuseppe per vergogna, ha pensato di scappare o da solo o con lei in Egitto. Un angelo
mandato per i sogni ha parlato con Giuseppe nel sogno e gli disse di non temere di
prendere con sé Maria.
Il figlio si chiamerà Yeshua.
È consacrato per la Missione Messianica.
Ecco una versione equilibrata che rimette la nascita di Gesù nella giusta prospettiva.
Siccome la vita di Gesù è anche simbolica, in quanto la Missione Messianica era collegata
con lui, ora che è stato raccontato qualcosa della nascita, ci dobbiamo chiedere il perché.
Se si trattasse di una persona qualsiasi non ci stupiremo tanto del fatto prematrimoniale.
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Il fatto che Maria rimase incinta prima di sposarsi, nel caso di Gesù, deve portare una
indicazione che serve al Nuovo Messaggio.
Perché mai colui che deve avere quella prima Missione Messianica, deve nascere o meglio
deve essere concepito prima del matrimonio dei genitori.
Il motivo per questo c’è, anche se può essere capito meglio dopo un maggior
approfondimento della Missione Messianica di Gesù.
Gesù venne concepito prima ancora del matrimonio perché il matrimonio spirituale fra
Israele e le Nazioni, il bacio fra i fratelli Giacobbe ed Esaù, è ancora lontanissimo. Anche al
Profeta il Signore gli disse (nella visione profetica, ma non di fare realmente) “prenditi una
donna prostituta... poiché Israele si è prostituita ad altri dei”.
Noi seguiamo l’opinione che le visioni profetiche furono viste di notte nei sogni profetici.
Vuol dire che, ad esempio, tutta la storia di Giona nello stomaco del grande pesce, fu vista
nella visione profetica, non che ciò è realmente successo.
È vero invece che dopo questa visione Giona si è recato a Ninvè e lì ha compiuto la sua
missione.
Anche il Profeta, dunque, si identificava con la situazione generale del suo tempo e perciò,
almeno nella visione, fu condotto di fare un atto anche contrario alla Legge diventando così
un simbolo di quel peccato che meglio rappresenta quell’epoca.
La Missione Messianica di Gesù non venne ricevuta tramite visioni profetiche.
(Uno degli scopi di questi scritti è di spiegare appunto cos’è la Missione Messianica. Quella
spiegazione, però, viene insieme con i dettagli di ciascun argomento. Si deve, cioè acquisire
la spiegazione pian piano, capendo prima ogni dettaglio, seguendo le nostre indicazioni).
Il Messia deve compiere la sua missione con segni fatti da lui apertamente e segnalati da
altri per testimonianza.
(Ciò è valido in particolar modo in un tempo dove non esisteva la stampa né mezzi di
comunicazione).
Questo fatto, ci fornisce almeno una parziale giustificazione per il fatto che Yeshua non ha
scritto niente.
Si sa dal Nuovo Testamento che la missione propria durò non più di quattro anni. Si vede
nei Vangeli una terribile fretta.
Sembra che gli avvenimenti cadano uno sopra l’altro senza respiro. Anche questo fu
simboleggiato nel fatto che Gesù fu concepito in fretta perché la sua Missione si compierà
con grande fretta.
Maria era incinta di Gesù più o meno sei mesi prima che Giuseppe la sposò.
È segno che due terzi della sua vita si è consumata per il peccato della fretta e
dell’impazienza. Comunque è chiaro che dal momento che Gesù incomincia nella sua
missione agisce con molta fretta. Lui sapeva che il Messia, figlio di Giuseppe, sarà ucciso
per i peccati dell’epoca.
Non c’era tempo, doveva cercare di compiere quanti più segni possibili di quelli menzionati
dai Profeti. È richiesto così nella Missione Messianica perché quei segni sono collegati con
il Nuovo Patto riportato dai Profeti. Un altro motivo perché il concepimento di Gesù
avvenne in modo tale da incorrere sospetti a proposito della certezza del suo vero padre,
verrà capito quando entriamo nel discorso di quel rapporto che l’uomo deve cercare di
assumersi nei confronti di Dio, in particolare modo quando prega.
Era pure necessario che qualcosa nella vita di Yeshua lo spingesse fortemente a dichiarare
che la bontà e la vicinanza di Dio permettono ad ogni uomo di considerarsi come un figlio
che chiama il suo Padre in Cielo.
Il messaggio qui rivolto agli ebrei è durissimo, come vedremo se Dio vuole negli scritti.
Essa darà alla luce un figlio a cui porrai nome Gesù, Yeshua: egli, infatti, salverà il popolo
suo dai suoi peccati.
In che modo Yeshua “salverà” il suo popolo, il popolo ebraico, dai suoi peccati.
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Da due millenni gli ebrei non accettano Gesù, né come Messia né come Salvatore. È da
giustificarli nella storia, perché ogni chiesa cristiana ha dichiarato la Deificazione di uomo,
detta la Divinità di Cristo. Tale fede è una bestemmia nei confronti della Fede del Secondo
Comandamento conservata dagli ebrei.
Come, ora, gli ebrei torneranno a riconsiderare la Missione Messianica di Gesù e di
considerarlo Salvatore. La risposta in breve e così.
I peccati da parte degli ebrei, quei peccati che hanno condotto l’ira Divina a distruggere il
Secondo Tempio, sono gli stessi peccati generali che impediscono la Redenzione.
Questi peccati devono essere puliti a livello anche collettivo. Perciò, quando arriva il tempo
e escono i Segni della Redenzione ed esce il Nuovo Messaggio Corretto, gli ebrei
prenderanno molto sul serio le parole di Gesù:
“Voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con che cosa glielo si restituirà?
Non serve ad altro che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del
mondo. Non può rimanere nascosta una città situata sopra una montagna, né si accende
una lucerna e la si pone sotto il “moggio”, ma sulla portalucerne e fa luce a tutti quelli che
sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché veggano le vostre
opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli”.
Non è qui soltanto che Yeshua dà una lezione agli ebrei del suo tempo.
Qui parla uno spirito rinnovato nel messaggio dei Profeti. E siccome il messaggio fu
ricevuto da Gesù per compiere la sua Missione Messianica, quel messaggio non va via fino
a quando viene corretto ed anche allora rimane come ricordo costante per non ricadere in
qualche errore del passato.
Il Nuovo Messaggio riportato da Gesù è anche la continuazione del Nuovo Patto pattuito
con i Profeti.
E quel Messaggio Rinnovato non è stato mai realizzato dagli ebrei. La storia ha fatto che gli
ebrei sono rimasti da un estremo e i cristiani dall’altro.
Quando, però, tutto il Messaggio viene corretto tramite i Segni della Redenzione in merito
allo Tzadik, Ha-Morì Haim, si arriva alla giusta via di mezzo, senza compromessi alla vera
fede monoteista né all’importanza della Missione Messianica di Yeshua, figlio di Giuseppe.
Come detto c’é un equilibrio perfetto in tutto il Nuovo Messaggio Corretto.
Anche nelle difficoltà incontrate nei confronti del Nuovo Messaggio per ebrei tradizionali e
per cristiani tradizionali l’equilibrio si tiene sempre.
Lo stesso sforzo che l’ebreo tradizionale dovrà fare per riconsiderare tutto il passato per
accettare l’importanza della Missione Messianica di Yeshua ben Yosef ha-Nagar, dovrà fare
in uguale misura il cristiano tradizionale per uscire da ogni idea della deificazione di un
uomo e di riconoscere l’errore idolatro che ha dominato in ogni dottrina cristiana per due
millenni.
La Redenzione non arriva senza che ci siano i meritevoli. Un cambiamento di sentimento
al livello generale verso il bene avvicina il Regno dei Cieli. Così, quando due che prima
erano intolleranti uno dell’altro, ora fanno introspezione e vedono che la radice del male si
trova in sé e ognuno capisce la difficoltà dell’altro nel capire lui.
Il ravvicinamento dei cuori degli uomini è amato da Dio. Esso avvicina la Redenzione. Il
Nuovo Messaggio Rinnovato ha tutte le soluzioni per realizzare quel ravvicinamento le
quali sono incorporate nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli tramite il Patto Rinnovato.
Anche queste spiegazioni e correzioni del Nuovo Testamento appartengono al Patto
Rinnovato e sono proprietà della Casa di Preghiera per tutti i Popoli, in merito al Giusto
amato, ha-Morì Haim Wenna, di Benedetta Memoria. Alla fine tutti e due hanno avuto
ragione.
Gli ebrei avevano ragione in quanto i cristiani dovranno ammettere che la giusta fede nel
vero ed unico Dio è la base di tutto. Non si può uscire dal Secondo Comandamento.
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Anche i Cristiani avevano ragione in quanto gli ebrei dovranno riconoscere che il primo
Messia, figlio di Yosef, era Gesù e che lui ha avuto una missione importante per l’umanità.
Questa è la vera riconciliazione fra ebrei e cristiani.
Essa non soltanto porta alla Redenzione, essa rappresenta la Redenzione stessa. Ed è
soltanto in questo modo che si potrà costruire il Terzo Tempio a Gerusalemme. E tutto
questo avvenne, affinché s’adempisse quello che era stato annunziato dal Signore per
mezzo del Profeta che disse: “Ecco la vergine (giovane-alma in ebraico è una giovane
ragazza non ancora sposata) concepirà e darà alla luce un figlio e lo chiameranno
Emmanuele” che vuol dire “Dio è con noi”. Il profeta Isaia ebbe tre figli ai quali ha dato i
nomi dettigli in profezia.
I tre figli in ebraico sono Shear Yashur (il resto o la rimanenza del popolo) tornerà (a Dio);
Emanuel (Dio è con noi); e Maher-Shalal-Hash-Ban (veloce -spoglie - bottino anche
disprezzo).
La tradizione cristiana ha ritenuto che questa profezia sia collegata con la nascita di Gesù
(per riferimento alla giovane che rimane incinta anche se i versi spiegano che il Profeta
concepì Emanuele con la profetessa sua moglie, settecento anni prima di Gesù).
Le profezie sono molteplici, sono enigmatiche spesso sono complicate. Il nostro scopo è di
semplificare, non di complicare. Ci piace la semplicità e la chiarezza. Il primo Messia dice
che lo scopo finale della sua Missione è di salvare la pecora smarrita della Casa di Israele.
La sua Missione, però, rappresenta l’inizio di un lunghissimo ed amaro proseguimento
storico.
Non tutte le profezie le quali possono essere interpretate in chiave della Missione
Messianica possono riferirsi al primo Messia della Casa di Giuseppe. Dove ci sono
riferimenti alla missione tragica del Messia possono riferirsi a quella missione, mentre i
riferimenti a quel periodo della Redenzione quando ci sarà la pace fra le nazioni e la vera
fede nell’Unico Dio sarà la base del comportamento dei popoli, si riferiscono al periodo
messianico della Redenzione e al Messaggio Nuovo Messianico di quel periodo.
Possiamo leggere questi tre nomi nella chiave del Messaggio Messianico. La rimanenza
tornerà? Dopo il giorno terribile del Signore la rimanenza tornerà a Dio, lodandoLo per la
salvezza che hanno visto con gli occhi, e tutti diranno Iddio è con noi. Quando però si entra
in quel periodo famoso, il periodo messianico, oppure il periodo dei Profeti, oppure il
periodo degli ultimi giorni c’è un aspetto particolare il quale viene indicato col nome
veloce-spoglia-repentino-bottino. Altra possibile interpretazione dall’ebraico è velocedistruzione repentino-disprezzo. Questa espressione veloce-distruzione repentinodisprezzo può anche caratterizzare la Missione Messianica di Yeshua, come è stata spiegata
la enorme rapidità di quella missione. Nella chiave dei Segni della Redenzione, essa si
riferisce al periodo detto da noi “ponte”, il periodo cioè che fa da “ponte” fra “prima della
Redenzione” e la Redenzione alla “rimanenza” dopo il “ponte”.
Non si sa di sicuro adesso quanto tempo durerà quello spaventoso periodo chiamato anche
il Giorno del Signore, terribile e spaventoso, di buio e calamità e di guerra internazionale la
terza guerra mondiale, Dio ci salvi.
In quel periodo c’è un susseguirsi di avvenimenti e cambiamenti con velocità mai vista né
immaginata prima, Veloce, Spoglie (o Distruzione Totale) Repentino Vergogna (o
Disprezzo o Bottino). Ora abbiamo ricevuto il Segno della Quarta Stella spostata, e le
parole del Maestro, “Quando arriva alla quarta stella farò un segno e tutto andrà
velocemente”.
Vediamo che ci sono qui quattro parole con due idee ripetute Veloce-Repentino, SpoglieBottino. La ripetizione indica che nel periodo degli Ultimi Giorni ci sono due periodi
clamorosi da noi registrati come: la Nube Nera, e la Quarta Generazione. Il Messaggio
Nuovo spiega la Nuova Luce contro la Nube Nera e contro la Quarta Generazione odiata
spiega la giusta via per la Quarta Generazione Illuminata.
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In quel tempo chi avrà ricevuto il Messaggio Messianico sarà fra i salvati perché Emanuel
Dio è con loro che hanno ricevuto tramite la tradizione ebraica sia per loro che l’hanno
ricevuto tramite il Messaggio Messianico di Gesù, e per tutti coloro che ora lo riceveranno
tramite il Nuovo Messaggio della Stella di Cristo sotto l’autorità dello Tzadik, il Giusto
Amato, Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, come anche per tutti coloro che lo mettono
in pratica nella loro vita anche se non sanno. Poiché l’essenziale di tutta la Rivelazione è
che ci si comporti bene con le altre persone, è che ci si mostri misericordiosi e caritatevoli
con i poveri, gli orfani e le vedove.
Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, insegnava: state attenti ai poveri, agli orfani e alle
vedove. Essi non hanno su chi appoggiarsi. Perciò Iddio è più vicino a loro. Il
Misericordioso sa che hanno bisogno di un sostegno. Ma state molto attenti di non
offenderli mai o di far loro un torto. Guai se il povero, l’orfano o la vedova si offendono o si
sentono svergognati. Se essi, Dio ci salvi, piangono e chiamano Iddio contro qualcuno, le
loro lacrime salgono subito al Misericordioso, ed Egli, Benedetto Sia prende la loro causa.
Molti uomini sono stati rovinati e distrutti per un torto fatto ad una vedova, un orfano o un
povero.
E la paura che uno ha di non offendere loro si chiama il Timore di Dio. E l’amore con il
quale si compie atti buoni nei loro confronti significa amare Iddio. Questo è il messaggio
principale dei Profeti. Così il Messaggio Messianico spiega che ci sarà una Rimanenza che
potrà proclamare Emanuel, Iddio è con noi, poiché ci ha salvato dalle disgrazie degli Ultimi
Giorni nel Tempo delle Sacre Guerre del Signore, il tempo segnalato dal Veloce-Spoglie
Repentino-Bottino.
Giuseppe fece come l’Angelo del sogno gli aveva ordinato e sposò Maria. Egli non toccò più
Maria fino a dopo la nascita di Gesù. “Dov’è il nato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la
sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo”. Ora spieghiamo qualche appunto
fondamentale riguardo alla Stella di Cristo. La tradizione antica riporta la Stella di Abramo
la quale fu vista dai Magi della corte di Nimrod. La Stella di Abramo fece un giro
miracoloso nel cielo in tutte le quattro direzioni, incontrando ad ogni angolo una stella la
quale “inghiottisce”.
Il ciclo della Stella di Abramo è di quattromila anni. Alla fine di quel ciclo escono i Segni
della Redenzione. Nel Primo Segno viene compiuto il Segno della Conclusione del Patto.
Quando si lega la Quarta Stella alla Prima Stella, dopo quattromila anni, si entra in una
nuova epoca della storia umana, il compimento della Promessa ad Abramo, padre di una
moltitudine di nazioni, la promessa Redenzione dei Popoli, che sarà l’eredità degli umili in
un mondo di pace e di amore. Ora si chiarifica perché è necessario che ci sia un Segno
espressamente per indicare estrema velocità. I Segni della Redenzione escono prima del
Ponte. Quello che si vede ora prima del Ponte, non è quello che si vedrà dopo il Ponte, se
Dio lo vuole.
Sono due mondi diversi, anche se il mondo è lo stesso e la natura del mondo è la stessa
come sempre. Ma l’umanità sarà un’altra, quella umile che desidera il bene ed ama la
giustizia e che si benedice sotto la Protezione Divina. Invece in quell’epoca che precede il
Ponte, i buoni diventano più buoni e più onesti davanti a Dio e agli uomini. I cattivi
incattiviscono sempre di più, fino a quando si scatena l’ira Divina, Dio ci salvi.
Ed è la fede nel cuore che salverà la persona, non le pratiche religiose. Iddio sa che cosa la
persona crede nel suo cuore. Quando si dice Segno della conclusione del Patto di Abramo,
si intende l’inizio dell’adempimento della Promessa ad Abramo, non Dio ci salvi
l’abrogazione dal Patto Antico. Quello è il Segno del Patto Rinnovato il quale rinnova gli
Antichi Patti dei Patriarchi ed il Patto della Torà per il Tempo della Redenzione.
La Stella di Cristo è anche chiamata la Stella del Messia o la Stella dell’Unto. La Stella di
Cristo fornisce il Messaggio Nuovo. Il Messaggio Nuovo è sempre diviso in due che sono
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quattro. Chiave della Correzione e Chiave della Redenzione, che diventano quattro
Correzioni e Redenzione in campo ebraico, Correzione e Redenzione in campo cristiano.
La Stella di Cristo esce due volte nella storia del ciclo di Abramo, nel punto di mezzo,
duemila anni dopo di Abramo, e dopo ancora duemila anni nei Segni della Redenzione.
Cerchiamo di vedere la cosa nel modo più semplice. Perché era stato necessario il Nuovo
Messaggio dei Profeti? Già allora al tempo dei Profeti non era più il tempo di allargare sui
dettagli della Legge. Dov’era la Legge! Non si trovava nemmeno una copia scritta. C’erano
invece tantissime forme di idolatria. Israele si è prostituita ad altri dei. Dov’era Sinai e
dov’era la Rivelazione. Dov’era la Torà di Mosé.
Tutte le parole dei Profeti sono nella chiave della Correzione. Dovevano correggere gli
errori nei quali il popolo era caduto. Ma la Correzione non è lo scopo, bensì una necessità
per rimettere il corso della storia sulla strada della Redenzione promessa ad Abramo ed i
suoi discendenti e promessa ad Israele nella Sacra Torà e confermata sempre nei Profeti,
confermata nella Missione Messianica di Gesù, e confermata da Paolo di Tarso “poiché i
doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili”.
Irrevocabili vuol dire irrevocabili. Anche quando essi peccano, sono il popolo di Dio,
Israele, il popolo scelto. Ed anche il Messia non può non essere ebreo,
“ED IL SALVATORE DA SION VIENE”.
La correzione, dunque, è a favore della Redenzione, perciò nel Messaggio Nuovo dei Profeti
si trova il Messaggio Messianico ed il Messaggio della Redenzione. Il Messaggio della
Redenzione dei popoli e la pace nel mondo dirige l’umanità verso quella meta. Il Messaggio
Messianico “fa uscire giustizia alle nazioni”. Ma se Israele non avesse peccato non ci
sarebbero stati i Profeti per denunciare gli errori di Israele, e non avrebbero portato né il
Nuovo Messaggio né il Messaggio Messianico che esce per fare Giustizia con tutte le
nazioni.
Questo è il “segreto” che fa da chiave in tutti gli scritti di Paolo di Tarso.
Israele doveva peccare nello stesso modo che Adamo ed Eva dovevano peccare. Se i nostri
primi genitori non avessero peccato, non sarebbero stati cacciati dal Giardino. Tutta la
storia dell’umanità non ci sarebbe stata. Lo scopo della Creazione stessa non sarebbe stata.
Lo scopo della Creazione stessa non sarebbe stato realizzato.
Se Israele avesse seguito la volontà del suo Padre in Cielo non ci sarebbe stata l’apertura
verso le nazioni idolatre al massimo, sprofondate nei culti magici e idolatri.
Perciò spiega Paolo che la disubbidienza di Israele rappresenta la misericordia alle nazioni.
Ma il Nuovo Messaggio dei Profeti deriva direttamente dalla Legge di Mosé. Il Messaggio
c’è nella Torà. Il popolo di Israele, purtroppo, tende sempre a non capire le intenzioni di
Mosé. Mosé è (e) soltanto Mosé è il Redentore scelto da Dio. Mosé è il Primo Redentore e
Mosé è l’ultimo Redentore. Il Primo Redentore nella Benedizione di Israele e l’ultimo
Redentore nella Redenzione dei Profeti.
La radice della Redenzione dei popoli fu messa da Mosé quando accettò sulla propria
responsabilità di portare fuori dall’Egitto la “moltitudine mista”, i gherim o coloro che
desiderano aggregarsi al popolo di Israele. Mosé anche per forza accettò la “correzione” del
peccato del vitello d’oro iniziato e causato da quella stessa moltitudine mista.
E quella correzione è la base della correzione dell’idolatria o idee idolatre tramite (la
chiave) il pilastro fondamentale del Secondo Comandamento.
Il vitello d’oro che è uscito allora è anche il vitello d’oro che è uscito nella storia, una
distorsione di enfasi nei confronti di Mosé, credendo di sostituire il dio emanato Mosé con
un recipiente fatto per ricevere tutto l’oro d’Egitto accumulato di Giuseppe, figlio di
Giacobbe, sotto il segno del toro.
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Anche il primo Messia, figlio di Giuseppe, diventerà il vitello d’oro dell’intera tradizione
cristiana, fino a quando non arriva la Correzione di Mosé per raddrizzare l’equilibrio delle
giuste misure. Quando il Maestro collega la quarta stella alla prima stella, ricollega il ciclo
della Stella di Abramo alla conclusione del Patto. Si tratta di una tradizione di quattromila
anni, non soltanto di una tradizione di duemila anni.
Prima dell’uscita della Stella di Cristo, si deve sapere chi è l’autorevole Giusto, il quale ha
dato il permesso all’apertura del Libro delle Stelle ed a tutti i Segni della Redenzione. Ed è
il Maestro, Ha-Morì Haim, il quale annuncia la venuta della Stella di Cristo in virtù di
quella umiltà detta soltanto di Mosé con la testimonianza scritta da Dio, Benedetto Egli
Sia. Ora quando la Stella di Cristo sta sotto il permesso e l’autorizzazione del Capo dei
Giusti Nascosti, Ha-Morì Haim, l’antica tradizione dei Patriarchi e della Sacra Torà dirige
la Correzione verso i popoli per insegnare nel modo giusto il Secondo Comandamento e per
ritornare alla fede diretta con il Signore senza tramiti, come il figlio che parla col suo
Padre. O cristiani come avete misinterpretato le intenzioni di Gesù. La stella che hanno
visto i Magi si chiamava la Stella del Re. Essi erano adoratori delle stelle. Essi avevano una
tradizione vasta. Nella loro tradizione, c’era questa specificazione, quando capita che la
Stella del Re cambia il suo corso normale procedendo ad angolo di novanta gradi, si deve
seguire il nuovo cammino della Stella del Re fino alla sua destinazione. Poi si deve portare
regali e fare adorazioni a quel bimbo nato sotto quel Segno. Si può riconoscere nella Stella
del Re una immensa luminosità e grandezza fuori del normale prima che incomincia nel
suo nuovo cammino (questa informazione è da un libro geroglifico antico di Ha-Morì
Haim, di Benedetta Memoria, il quale ha concesso che qualche parola fosse registrata in
questi scritti). L’angolo che fece quella stella è come l’angolo fatto dalla Stella di Abramo,
arrivando alla seconda stella.
L’uscita di questa stella segnalava duemila anni da quando era apparsa la Stella di Abramo.
Se le quattro stelle incontrate ed inghiottite dalla Stella di Abramo sono in forma quadrata,
quando la Stella di Abramo arriva alla seconda stella si trova nella posizione di massima
lontananza dalla base iniziale. Così anche il tempo della Missione Messianica di Gesù era il
più basso e corrotto e buio. È difficile per noi immaginare la bassezza di quel tempo. La
Missione Messianica del primo Messia Yeshua (Gesù) è l’incrocio storico da dove tutta la
storia della Stella di Abramo cambia direzione.
I Segni della Redenzione in merito al Giusto, ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria
segnalano la conclusione del ciclo della Stella di Abramo dopo quattromila anni. Per
motivo sempre della bassezza di quel tempo, non potevano non entrarci errori.
La Stella di Cristo corregge gli errori e ristabilisce il Nuovo Messaggio Corretto. I Magi
arrivano dal re Erode. Essi raccontano a lui quanto hanno visto. Erode radunò i Sacerdoti e
gli Scribi per chiedere a loro cosa ne sapevano e se poteva trattarsi dell’aspettato “re unto”
detto Messia. Essi non sapevano nulla di questa stella. L’unica informazione che potevano
dare era che c’è un verso nei Profeti il quale indica che un capo importante, forse il Messia,
va ad uscire da Betlemme “E tu, Betlem, terra di Giuda, non sei certo la minore fra le città
di Giuda, perché da te uscirà un capo che guiderà Israele, mio popolo”.
(Versione giusta) E tu, Betlemme di Efrata, piccola per essere fra le mille (città) di Giuda,
da te uscirà colui che deve regnare su Israele.
Il nome della città Betlemme, formato da due parole in ebraico Beit=Casa, Lehem=Pane
riappare nel Quarto Segno della Redenzione in merito al Giusto, Ha-Morì Haim, di
Benedetta Memoria. Nella Missione Messianica di Gesù, egli nasce a Nazareth di
abitazione ed a Betleem di spostamento. Comunque sia i due nomi c’entrano nel
messaggio. Il custode (della Legge e della Tradizione), Nazaret, si sposta a Betlehem per
ricevere il Nuovo Messaggio che regnerà su Israele.
Il Nuovo Messaggio ha le sue Radici nell’antichità, negli antichi Patti da Abramo e da
sempre da Adamo. O cristiani, rallegratevi nel cuore. Iddio è stato benevolo e
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misericordioso con tutti noi. Il Messaggio della Stella di Cristo risolve il mistero di Cristo il
che voi in modo particolare avete il diritto di sapere. Meritate di sapere, poiché ognuno di
voi in ciò che riguarda la religione, ha camminato nella semplicità della sua fede.
Matteo 2:22, E venne e si stabilì nella città chiamata Nazareth per compiere la parola dei
Profeti “Poiché sarà chiamato Nanrì” Nanrì vuole Nazzareno. La radice della parola
“Nazzor” significa “custode” (come nozzer ha-cramim, di canticoz, “custode delle vigne”).
Leggi nella chiave “colui che deve venire sarà “custode” della legge”.
Matteo 3:1-4. In quei giorni venne Giovanni Battista, chiamando nel deserto di Giudea,
dicendo, “pentitevi”, il Regno dei Cieli è arrivato.
Giovanni Battista era stato alla Scuola degli Esseni. Era entrato nei “segreti” del Regno dei
Cieli. È uscito dalla Scuola senza permesso. Lui ha visto nella sua visione il Segno del
Regno dei Cieli. Ma il “segreto” e la preparazione per vedere questo, li aveva appresi alla
Scuola degli Esseni. Non doveva annunciare questo Segno senza l’espresso permesso del
suo Maestro di quella Scuola di cui ha ricevuto il segreto. Ecco perché quando Giovanni
decise di annunciare il Segno, uscì dalla Scuola. Ora si deve sapere che sia la decisione di
Giovanni prima e poi di Gesù, di uscire dalla Scuola per conto proprio, per “usare” i segreti
che avevano ricevuti, non erano decisioni facili. Questi “segreti” della Scuola degli Esseni
fanno parte di una tradizione ebraica orale particolare. Non era facile ricevere un segreto.
Solo per entrare nella Scuola era necessario sapere tutta la Torà scritta e la Tradizione
Orale Rabbinica. Per ricevere un segreto si doveva studiare e seguire una disciplina
rigidissima. Si riceveva un segreto soltanto quando il Maestro era d’accordo di insegnarlo e
soltanto con un giuramento. Questo giuramento era irrevocabile. Chiunque usava il segreto
per divulgarlo o per curare persone tramite il segreto o per dichiarare parole profetiche
tramite il segreto, senza il permesso del suo Maestro, morirà giovane.
Sia Giovanni che Gesù sapevano questo.
(Nella Misnah chiunque “usa” la “corona” muore. Loro sapevano bene questa Misnah. Ma
molto di più, avevano fatto giuramento per ricevere).
Leggi nella chiave. “Quando arriva il Segno del Regno dei Cieli, è sicuramente un
urgentissimo invito al pentimento”. Tutti i Segni sono a doppio senso, indicato nei “segni”
come “la separazione fra i gabbiani neri ed i gabbiani bianchi”. Oppure nella parabola di
Gesù; due si troveranno in un letto, uno sarà salvo e l’altro andrà alla perdizione.
Quando esce il Segno del Regno dei Cieli si è ancora in tempo di pentirsi. È arrivato il
Segno del Regno, ma il Regno dei Cieli è nei Cieli. Se il Segno è uscito e sceso sulla Terra, è
un momento importante perché segnala il fatto che sta per arrivare. Il fatto stesso che sono
arrivati i Segni è sufficiente per “riaccendere” la fede e la speranza.
Prima che arriva la Redenzione propria nella forma di una riappacificazione nella fede tra
Ebrei e Cristiani, la pace fra le nazioni, la costruzione del Terzo Tempio, è necessario che ci
sia una possibilità di pentirsi, di salvarsi, di redimersi e di elevarsi spiritualmente e
mentalmente.
Perciò Iddio manda i Segni della Redenzione all’inizio di quel periodo, per dare tempo al
pentimento prima che arrivano gli sconvolgimenti storici che precedono la Redenzione, e
per risvegliare la Fede e la Speranza. È necessario qui spiegare che c’è una differenza
enorme fra i Segni che sono usciti al tempo di Gesù ed i Segni che sono usciti ora in merito
al Giusto, Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria. L’arco di tempo dei Segni è un arco di
quattromila anni. Sono usciti duemila anni dopo al tempo di Gesù e di Battista. Sono usciti
ora in merito al Giusto Nascosto. Al Patto fra le Parti con Abramo, nostro Padre, viene
predetto un periodo di quattrocento anni di esilio dopodiché arriva la Redenzione.
Dalla nascita di Isacco fino all’uscita dall’Egitto tramite Mosé, nostro Maestro, sono
quattrocento anni. Quella Redenzione viene completata con la Rivelazione a Sinai, e
realizzata con gli insegnamenti delle Tribù sotto la guida di Yehoshua Bin Nun. Così dalla
Benedizione ad Abramo fu realizzata la Redenzione del popolo eletto. Nella Benedizione ad
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Abramo, però, c’è anche il compimento della Promessa ad Abramo che sarà il padre di una
moltitudine di nazioni.
Questo si è verificato in particolare tramite Ismaele e tramite Esaù. La Promessa ad
Abramo nel senso completo è la “conquista” dei “quattro regni” della Terra.
La Tradizione Antica riporta che quando nacque Abramo, nostro Padre, i maghi ed i saggi
babilonesi (che erano molto istruiti negli studi delle stelle) hanno visto nel cielo una stella
grandissima e brillantissima.
C’erano in quel momento altre quattro stelle, tutte grandi e luminose una in ogni direzione
nei quattro angoli del Cielo. La Stella di Abramo ha fatto poi un “giro” in ogni direzione e
ogni volta che incontrò la stella luminosa in quell’angolo, la “inghiottì”, (cioè la stella si è
spenta e non si vedeva più). Il tempo richiesto per compiere questo “giro” nella
completezza della Promessa ad Abramo per la Redenzione delle moltitudini delle nazioni è
di quattromila anni.
Sono arrivati i Segni ora per dare atto che sono stati completati in termini di tempo i
quattromila anni dall’apparizione del Segno del Regno dei Cieli ad Abramo. Per quanto
riguarda l’esatto calcolo degli anni, non ce n’è bisogno. Prima perché si compie da sé. I
tempi della stella sono perfetti sino al “secondo”. Secondo, c’è una regola generale da
sapere e da capire. Si può intendere meglio dal Patto fra le Parti. Fu detto ad Abramo che la
sua discendenza scenderà in una terra straniera non di loro e che dovranno essere schiavi
per quattrocento anni. Dopo usciranno di là con una grande ricchezza dopo che Iddio
punisce quel popolo. Ora capiremo una cosa da ciò che c’è scritto nella “Haggadà” della
Pasqua ebraica. A proposito di questo Patto c’è scritto “Ed il Santo Dio, Benedetto Egli Sia,
ha calcolato la “fine”.
Questa frase viene a spiegare il fatto che da quando gli ebrei sono diventati schiavi in
Egitto (eccetto la Tribù di Levi) sino all’uscita, non soltanto duecento e dieci anni. Perciò
Iddio ha calcolato la fine dei quattrocento anni dalla nascita di Isacco. Vale a dire anche
che nessuno avrebbe potuto calcolare la “fine”, perché nessuno poteva sapere da quale
“punto” esatto si comincia il calcolo.
C’è, però, un calcolo massimo. Da quando i figli di Israele sono diventati schiavi degli
egiziani, non poteva durare più di quattrocento anni senza che arrivasse la Redenzione
promessa. Grazie a Dio, Benedetto Egli Sia, che ha calcolato la “fine” dalla nascita di
Isacco, e così ha salvato i nostri padri da ancora centottanta anni di schiavitù. Questo fatto
ci insegna quanto si deve stare attenti di non cercare di calcolare la “fine”.
Anche i Saggi del Talmud hanno proibito severamente di calcolare la “fine”. (Anche se,
purtroppo, questa proibizione è stata trasgredita spesso, con risultati dannosi e persino
disastrosi).
I Segni della Redenzione, dunque, escono per segnalare l’inizio e l’entrata nel periodo della
Redenzione. Segnalano, si, la fine del periodo precedente e l’inizio del nuovo periodo, ma
questa segnalazione viene dal di sopra dove è “scritta” nel “Libro delle Stelle”. Per “portare”
questo Libro sulla Terra ci vuole il permesso dello Tzadik amato da Dio in merito a cui i
Segni sono usciti. Non per calcolare la fine, bensì per registrare in scritto e per diffondere
la notizia dei Segni, le loro spiegazioni ed i messaggi appartenenti. Il “permesso” dall’Alto è
una “questione” fra Iddio, Benedetto Egli Sia e il Giusto, di Benedetta Memoria.
Il permesso che arriva a noi viene tramite i Segni (e anche tramite i vari modi nei quali i
Segni vengono recepiti). Ci deve essere anche sulla Terra chi accetta la responsabilità di
quel permesso. I Segni della Redenzione usciti al tempo di Abramo sono completi e totali
nella promessa. I Segni della Redenzione al tempo di Giovanni Battista e di Gesù segnalano
il punto medio di duemila anni fra la Promessa ad Abramo e la realizzazione della
Promessa in un modo totale, cioè la riappacificazione fra i popoli e la riconciliazione
nell’amore della vera Fede fra Israele e le Nazioni. I Segni usciti al tempo di Battista e di
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Gesù hanno quasi gli stessi nomi10 dei Segni da noi ricevuti e come avevano al tempo di
Abramo11.
Stanno, però, a metà strada nello sviluppo dell’umanità. Non si poteva parlare della
Redenzione dei popoli mentre i popoli erano lontanissimi dalla Fede della Torà e dalla
giuste notizie della Rivelazione a Sinai.
I Segni parlavano di colui che verrà. Battista annunciò, “il Regno dei Cieli è vicino” “colui
che verrà dopo di me sarà più forte di me”. Non sapeva, però, chi. Perché non sapeva? Il
motivo è questo: I Segni della Redenzione ricevuti da Battista e da Gesù non sono i Segni
totali e completi. Sono Segni generali senza specificare tramite chi è arrivato il “permesso”
dall’Alto e senza specificare tramite quale Giusto amato i Segni sono arrivati. Se Giovanni
Battista ha visto il Segno del Regno dei Cieli non ha certamente visto chi era “seduto” sul
Trono. Mancavano ancora duemila anni perché i Segni potessero uscire nella forma finale
e completa con l’autorizzazione e con tutta l’informazione necessaria sul Responsabile. I
Segni usciti adesso sono i Segni completi e perciò indicano anche specificatamente il
Responsabile per la loro completezza e indicano specificatamente quali sono i modi
necessari per arrivare alla Redenzione (come la formazione di una Chiesa Universale unita
con la Sinagoga Universale del Terzo Tempio). I Segni di allora erano Segni “generali” e
Segni “intermedi” che non vengono per concludere il periodo di esilio o per segnalare la
conclusione della Promessa ad Abramo. Il vero periodo della Redenzione, quando i
“rimanenti” serviranno Iddio, Uno ed Unico e ci sarà la pace fra i popoli, era ancora
lontanissimo.
Che cosa, dunque, significano i Segni di allora, come Segni intermedi? In via generale
significano che ci sarà un cambiamento radicale nella storia dell’uomo. (Primo Segno).
Il cambiamento sarà compiuto in vari modi; tramite un Nuovo Messaggio (Terzo Segno);
tramite un invito alla gente semplice di partecipare alla fede e nella speranza perché
proprio loro sono amati da Dio (Quarto Segno); tramite l’ira Divina che si scatenerà contro
i colpevoli (la quarta stella spostata nel segno delle Sacre Guerre); tramite la ricostruzione
dello “Spirito” Nuovo (Quinto Segno); tramite il Regno dei Cieli che dovrà cominciare a
scendere sulla Terra con l’avvento del “figlio di Adamo” (Secondo Segno).
Si può credere in buona fede che Gesù non sapeva quale grande confusione avrebbe
portato al mondo, usando questa espressione “figlio di Adamo” (in ebraico “ben-ha adam”
- sempre tradotto “figlio dell’uomo” tanto per confondere ancora di più).
Gesù spesso non ha spiegato le sue parole e lasciò a volte troppo spazio per le
interpretazioni. Cerchiamo, dunque, di metterci la correzione. Cercate di seguire piano
piano per non confondervi.
Nei Segni della Redenzione esiste il “figlio di Adamo”. Il vero significato è un segreto il
quale non può essere messo per iscritto o parlato o pronunciato. Si tratta di un segreto ad
altissimo livello, il quale è fuori della natura di questo mondo. Ora in merito ai Segni
Completi arrivati in onore della generazione la quale dal 1914 fino al 1982 ha avuto di
Nascosto il Giusto, amato da Dio, il quale ha subito il peso dei nostri peccati da solo per
seicento e venti giorni, è ora di capire. Non i nostri peccati personali verso di lui, bensì i
peccati generali degli uomini dai quali escono “decreti” pesantissimi per la generalità, Dio
ci salvi. Questo è il lavoro sacro dei Giusti Nascosti in ogni generazione. Essi sono nascosti,
perché se la gente sapesse della loro identità, darebbe onore a loro. Ed essi odiano ogni
forma di onore e non sopportano che gli altri considerano loro diversi da tutti gli altri.
Dal tempo del Profeta Elia, di Benedetta Memoria, i Giusti Nascosti di ogni generazione
hanno sopportato il peso dei peccati degli uomini che fanno il male ad altre persone e che
fanno ciò che è contrario alla natura del mondo, Dio ci salvi, e che è contrario alla natura
dell’uomo, Dio ci salvi.
10
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Provato dai discorsi di Gesù a proposito del Regno dei Cieli.
Escono dai Patti scritti nella Torà.
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Ora pentitevi perché è uscito il Segno del Regno dei Cieli nella forma completa. Ed è stato
annunciato dal Maestro che è arrivato già l’inizio di quel periodo nel quale “tutto andrà
veloce”.
Perciò, pentitevi se avete dei peccati che conoscete e chiedete perdono a Dio
Misericordioso per le mancanze che non conoscete. Siate molto umili. Non fate il male
contro di voi stessi per non angustiare le vostre anime, e per non diventare cattivi con gli
altri. State attenti col rispetto di ogni uomo. Non sapete chi è. Forse colui è un giusto
davanti a Dio e voi lo considerate uno di poco valore.
Davanti a Dio siamo tutti uguali. Non c’è grande e non c’è piccolo. Non c’è ricco e non c’è
povero. Ma la misericordia di Dio e più vicina al povero perché è mancante. State attenti al
povero a non offenderlo mai. Se colui rimane offeso e dalla ferita del suo cuore si rivolge a
Dio contro di te, Iddio ascolta la sua preghiera e punisce colui che l’ha offeso. E se il povero
nella sua preghiera dice, “Dio mio, o Padre Eterno riempia la mancanza di questo figlio
tuo”. Ricorda la preghiera di Giacobbe “pane da mangiare e un vestito da vestire”. “Copra
la mia ferita come hai coperto con la carne la ferita di Adamo. Copra la mia vergogna come
hai coperto l’ignudità di Adamo ed Eva”, Iddio ascolta la sua preghiera e risponde al suo
bisogno. Perché Iddio è misericordioso e desidera che gli uomini acquistino merito tramite
le loro preghiere. Se avete una mancanza chiedete a Dio. Egli è la Sorgente di ogni
completezza. Ma se siete poveri o di medio rango, non chiedete di diventare ricco.
Ciò non dipende dalle preghiere, bensì dalla stella sotto la quale uno nasce. La luce e gli
influssi di quella stella nascono con la nascita della persona e cessano con la sua morte.
Essa governa sulla persona per tutta la sua vita. Non è il mese che determina, bensì il
giorno, e l’ora e il momento esatto. Tutto ciò che riguarda il lavoro o meglio il “pane”, o che
riguarda la longevità, o che riguarda i figli dipende dalla stella. Ma alla stella non si può
pregare perché ciò è idolatria.
Ed a Dio non si deve chiedere perché è già nato sotto quella stella che gli dà
“automaticamente” al tempo dovuto, non prima e non dopo, non di meno e non di più. C’è
la stella che è ricca e c’è la stella che è povera. C’è la stella che è povera per un certo
numero di anni e poi diventa ricca, e c’è la stella che è ricca e poi diventa povera. La
“fortuna” è una ruota che gira. Ci sono padri poveri e figli ricchi. Ci sono padri ricchi e figli
poveri.
Ci sono persone ignoranti e diventano ricchissimi. Ci sono persone intelligentissime che a
malapena trovano da mangiare. Se credete di essere di più di qualcuno altro perché “avete”
e l’altro non ha, siete in grave errore. La fortuna è una ruota che gira e il destino non
guarda il merito. Anche le nostre capacità sono doni ricevuti. Anche le nostre forze
nell’affaticarci ed arrivarci sono doni dal Cielo affinché possiamo compiere gli scopi per i
quali siamo venuti al mondo.
Se la persona non errasse, se la persona non peccasse, godrebbe di ciò che è destinato a lui,
senza creare “impedimenti” i quali non permettono il giusto ricevimento di quella sua
vitalità stellare. Pregate Iddio che vi aiuti a non sbagliare e a non peccare.
Perché gli sbagli si pagano ed i peccati diventano uno scudo nero intorno al cervello ed
intorno al cuore ed intorno al corpo e non permettono l’entrata del bene. Questa è la
preghiera di Giacobbe, che non ci siano sbagli o peccati che impediscono l’arrivo del pane o
che impediscono l’arrivo del vestito, e che ci sia la buona salute per mangiare il pane e per
poter camminare e lavorare con quel vestito. A che serve il pane se non c’è la salute? A che
serve il vestito se non si può camminare e lavorare? La Sacra Legge ha detto che non
cesserà l’esistenza del povero sulla terra. Ognuno nasce sotto la sua stella e il destino è una
ruota che gira. La Legge ha previsto la “correzione” degli uomini e dagli uomini.
Perciò ha detto di dare la decima. Se tutti dessero la decima non scomparirebbe il destino
povero, ma scomparirebbe la povertà. Perciò non pregate futilmente, è fiato sprecato.
Chiedete a Dio di perdonare i peccati e di guidarvi nel correggere gli sbagli affinché non ci
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siano impedimenti che bloccano la strada e che creano delle mancanze. Tutto ciò è detto
per lo spirito da solo, bensì per uno spirito che si trova nel corpo.
Prima di curare lo spirito si deve curare il suo contenitore. Perciò la Sacra Legge ha detto
“State estremamente guardinghi alla vostra salute”. Perciò gli ebrei hanno leggi igieniche
da millenni, leggi sane e sagge per il beneficio dell’uomo, leggi che spiegano il giusto
comportamento in stretta concordanza con la natura. C’è soltanto una differenza fra ebrei e
gentili. I primi sono comandati, gli altri non sono comandati. Il beneficio, però, per
entrambi è lo stesso, è uguale. Perciò parliamo anche delle stelle perché esse fanno parte
del mondo naturale, Gesù nel Messaggio parla quasi esclusivamente allo spirito. Nel
Messaggio del Vangelo Gesù quando parla con gli ebrei dà per scontato il compimento
della Legge. “Non sono venuto per cambiare anche uno iota della Legge” ecc. Non
intendeva toccare la “carne” della Legge. Voleva (e si sentiva come il Messaggero scelto per
farlo) rinnovare lo spirito della persona che compie la legge. È vero, voleva “alleggerire” il
peso della tradizione rabbinica, ma non di abrogarla. Quanto di meno di cambiare la Sacra
Legge della Torà. È anche apparente dalle parole di Gesù che non parlava agli ebrei
soltanto. Aveva la certezza che il Messaggio si diffondeva in tutto il Mondo, e perciò
parlava con lo “spirito” delle nazioni. Per le correzioni dello “spirito” delle nazioni era
necessario che le falsità del suo tempo venivano “corrette” in campo ebraico. Perciò usò la
questione farisaica come mezzo nei suoi discorsi. Ora che parliamo dei Segni finali della
Redenzione, è assolutamente necessario parlare della “correzione” dello spirito. Ma si
tratta della correzione in entrambi i campi, ebraico e cristiano. Le parole di Gesù quando
parlò contro i farisei del suo tempo sono fondate e degne di studio. Tutti gli sbagli
terrificanti che la storia ha commesso basati sulle interpretazioni velenose dei nemici di
Israele è un argomento da mettere da parte qui.
Se non si fa così, uno si confonderà fra le parole e il risultato storico. Perché guardate la
pagliuzza nell’occhio degl’altri e non vedete la trave nel vostro occhio. Siete il sale della
terra. Dovete rendervi di “gusto” e di “completamento” a tutta la terra. Perché guardate ciò
che entra nella bocca e non guardate ciò che esce dalla bocca, quando essa è il vero male.
Ciò che entra nella bocca è per la salute del corpo, ma le maldicenze sono la rovina del
mondo. Il peccato della malalingua reca un danno molto più grave. Parlare male di un altro
è come uccidere, Dio ci salvi. E così via la rabbia di Gesù contro ciò che ha visto nei
“religiosi” del suo tempo. E se non esistesse purtroppo anche oggi in certi gruppi
“ultrareligiosi” avremmo fatto a meno di parlarne. E se non fossero usciti i Segni veri degli
ultimi tempi, in merito allo Tzadik, Ha-Morì Haim, ebreo puro dello Yemen, non avremmo
aperto il discorso. Ha-Morì Haim diceva sempre: “Meglio non parlarne. Se noi sputiamo,
su di chi noi sputiamo, su di noi stessi? Meglio non parlarne. Gli sbagli della storia duolano
il cuore e la mente”. Ora, però, c’è permesso di scrivere che anche noi ebrei come popolo
abbiamo sbagliato troppo nel corso dei secoli.
Con tutta la Sacra Torà che abbiamo ricevuto, con tutte le leggi giuste dalla tradizione
talmudica e orale, con tutta la nostra intelligenza e le nostre capacità, non siamo arrivati
alla perfezione di poter dire, “non possiamo sbagliare”. Anche Aharon, il Grande
Sacerdote, fratello maggiore di Mosé, è caduto in errore nel tragico episodio del vitello
d’oro.
Non è nostro scopo, spiegare tutte le parole di Gesù. Ora spieghiamo meglio perché è
necessario ed il lettore capirà meglio.
Perché ci occupiamo del Vangelo e del “Nuovo Messaggio” che ha portato la cristianità?
Principalmente è a scopo di correzione. I cristiani ora si potranno spogliare da tutte le idee
della deificazione di un uomo, non devono lasciare, però i giusti insegnamenti di Gesù nel
Vangelo. Non è necessario che smettono di considerare Gesù come Messia, nel senso di
“messaggero” per le nazioni. Le nazioni hanno ricevuto le notizie della Rivelazione a Sinai
tramite il Vangelo.
93

La correzione sta nell’insegnamento che non era mai stato inteso da nessuno che seguiva la
tradizione ebraica che l’Unto mandato venga lodato e adulato e adorato. Chi ha mai detto
che si deve dare tale onore al Messia? E come farebbe un Messia ad accettare su di sé un
tale onore se è un uomo giusto? Il Vangelo riporta che il satana tentò Gesù dicendogli di
inchinarsi a lui in scambio di tutto l’onore e la ricchezza del mondo. Gesù rispose con le
parole del Secondo Comandamento, “non inchinarti ad essi (altri dei) e non servir loro”.
Questa parola non è stata rispettata in tutta la cristianità. E tutto per una dottrina uscita
dalla mente umana. A questa dottrina, però, esiste la correzione perché esiste il Secondo
Comandamento con la giusta spiegazione della vera fede monoteista. E perché esiste la
mente umana che può superare le restrizioni di un dogma e strapparne via i legami
imprigionanti del pensiero idolatro, quando capisce e crede che le restrizioni del Secondo
Comandamento sono molto più forti e tengono la loro forza sempre perché Divine.
I primi due Comandamenti sono eterni come la storia dell’uomo. Esisteranno e chiariranno
la verità della Fede fino a quando esisterà l’uomo sulla terra. La pura Fede ebraica
rappresenta una grande elevazione per i cristiani. E non lo è forse per gli ebrei. La
correzione condanna ugualmente le false dottrine contenute nello Zohar e tutto il seguito
letterario e storico di tutte le Scuole Mistiche e Messianiche che coprono l’ebraismo di un
velo nero che non gli appartiene. Non soltanto i cristiani hanno sbagliato. Ora
riprendiamo. Il momento storico della Cristianità è certamente un momento importante
per tutto il proseguimento della storia umana. Sembra che lo spirito di Paolo di Tarso
abbia parlato il vero, con la differenza che egli stesso non capì bene ciò che ha detto.
Era già totalmente coinvolto nello spirito di Gesù, per poter “vedere” il vero risultato
storico. In questo passaggio Paolo, meglio lo spirito di Paolo, perché certamente era uno
spirito che parlò - chiamatelo ispirazione se volte, ma è sempre uno spirito che spiega il
“disegno storico” -, dice ai nuovi adepti cristiani di non permettersi di credere che siano
migliori degli ebrei che si sono rifiutati di ricevere il Nuovo Messaggio.
È un momento, dice Paolo, di cecità momentanea per il popolo di Israele. Ma ciò è anche
voluto dall’Alto. Se loro avessero accettato Gesù come il Messia, l’avrebbero voluto forse
tenere per sé. Se fosse il Messia degli ebrei, sarebbe stato ancora impossibile rompere le
barriere fra la purezza della Fede da Sinai e l’ignoranza e la lontananza dei popoli. In una
parola, se Gesù fosse stato il Messia degli ebrei, le nazioni non avrebbero accettato Gesù
come il Messia. Perciò in quel momento storico era anche necessario che gli ebrei non
l’accettassero.
Ma non credete che voi siete migliori. E una cecità momentanea affinché le nazioni
possono entrare in pieno. Perciò state attenti, il loro rifiuto avviene in un momento di
disgrazie per loro, ma questo rifiuto rappresenta una salvezza per voi e un momento di
grazia, perché così siete voi a ricevere il “Nuovo Messaggio”.
Se loro, dunque, sono trattati come nemici nel Vangelo, non dimenticate che loro sono
sempre il popolo scelto ed il popolo amato per amore dei padri, Abramo, Isacco e Giacobbe
e sono il popolo del Patto il quale è irrevocabile. Quando tutti i Gentili saranno ammessi
continua Paolo, tutto Israele sarà salvato, in accordo con la scrittura. Da Sion verrà il
Redentore, toglierà l’iniquità da Giacobbe.
È questo il Patto che darò loro quando toglierò i peccati. Nel diffondere il Vangelo sono
trattati come nemici di Dio per amor vostro, ma la scelta di Dio rimane, ed essi sono i suoi
amati per amore dei Patriarchi. Poiché i doni della grazia di Dio e la Sua vocazione sono
irrevocabili.
Che parole immense! Se tutti i cristiani del mondo leggessero questo passaggio per quello
che dice senza pregiudizi, si meraviglierebbero tanto, come sono passati quasi due millenni
e nessuno dei cristiani abbia mai visto ciò che è scritto qua.
Le solite distorsioni della cristianità hanno accecato gli occhi momentaneamente (per due
millenni) affinché non si capisse di che si tratta. È ora di rivedere la questione, ora che
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siamo al traguardo e sono arrivati i veri Segni Completi di quella Redenzione aspettata da
sempre insieme con il Messaggio della Stella di Cristo. Paolo dice dunque che prima della
Redenzione, sarà necessario che i Gentili vengono ammessi in pieno. Certamente Paolo
non sapeva quando ciò avverrà o quanto tempo ci vorrà ma non avrebbe pensato che ci
sarebbe voluto poco tempo. L’espressione “vengono ammessi” è da decifrare. Paolo proibì
ai nuovi adepti di circoncidersi con questo ragionamento. Se voi vi circonciderete sarete
automaticamente nel Patto Antico e sarete obbligati in tutta la Legge della Torà. Non
intende dunque che le nazioni devono essere ammesse nell’Antico Patto, bensì nel Patto
Nuovo di Gesù.
Tramite la fede nel Nuovo Messaggio saranno ammessi alla grazia di Dio. Perciò Paolo
ribadisce che non si debba dimenticare mai che il popolo di Israele è amato da allora e per
sempre. Perché senza di loro non c’è la radice e non c’è la fine. La fine vuol dire la
Redenzione stessa, quella Redenzione che coinvolge sia Israele che i Gentili.
Ma il Redentore viene da Sion, è ebreo. La radice non può mancare. Egli toglierà il peccato
da Giacobbe. Quale peccato? Quello di non aver ricevuto il Nuovo Messaggio. La
completezza del concetto comincia a prendere forma. Cerchiamo di comprenderlo.
Paolo aveva già detto agli ebrei che non erano stati capaci di rinnovarsi nella fede delle
parole dei Profeti. C’è qui purtroppo una verità storica. Perché Iddio, Benedetto Egli Sia,
ha tolto i Profeti dopo Malachia? Appunto perché non avevano ascoltato le loro parole.
Iddio aveva mandato loro per avvertire e per ammonire. Ma non hanno ascoltato le lezioni
Divine che venivano loro mandate.
L’ultimo mandato fu Malachia. Con lui si conclude il Libro dei Profeti, e le sue ultime
parole di “profezia” propria che Israele ha ricevuta: “Ricordate la legge di Mosé, il mio
servo, al quale detti, sull’Oreb, gli statuti e le norme di giustizia per tutto Israele. Ecco che
Io invierò il Profeta Elia, prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore.
Convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i loro padri; di modo che,
venendo Io, non abbia a colpire il paese di anatema”. Questa profezia era forse
quattrocento anni prima della distruzione del Secondo Tempio. Il giorno grande e terribile
non può essere per gli ebrei di allora che la distruzione del Secondo Tempio e poi il lungo
ed amaro esilio che segue. È dunque, chiaro che il Profeta Elia doveva arrivare per
avvertire prima di quella distruzione. Dove erano i Saggi di Israele. Perché non hanno
saputo, perché non hanno ricevuto nessun messaggio di avvertimento e della salvezza.
Perché quando Gesù ha chiesto agli ebrei se il Sabato è stato creato per l’uomo o l’uomo
per il Sabato, i Saggi non sapevano cosa rispondere.
Gesù, però, sapeva e l’ha detto, “il Sabato è stato creato per l’uomo” e non viceversa. Il
tempo era basso. Lo stato spirituale del popolo era bassissimo. Non c’era nessuno,
purtroppo, in grado di ricevere un messaggio del Profeta Elia.
Se fosse venuto e avesse detto loro, “Eccomi, sono qua, ascoltate il messaggio che vi porto”,
l’avrebbero schernito, Dio ci salvi, non avrebbero ascoltato. La storia è triste. Per gli sbagli
degli uomini. Ma nel lungo andare la storia si rivolse perché Divina. Gli ebrei non si sono
rinnovati nella fede rinnovata dai Profeti. Non erano in grado di ricevere nuovi messaggi.
Come avrebbero potuto insegnare il Messaggio Divino della Sacra Legge alle nazioni. Il
Profeta aveva ricevuto l’ordine seicento anni prima, “Io, Iddio, ti ho chiamato per la
giustizia, ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho messo nel Patto del popolo per essere
una luce alle nazioni. Per aprire gli occhi ai ciechi, per far uscire i prigionieri dalle carceri e
dalle prigioni coloro che giacciono nelle tenebre. Io Sono Iddio, questo è il Mio Nome, il
Mio Onore non darò ad altro dio, né la Mia Lode agli idoli. Le prime Profezie si sono
avverate, ed ora dichiaro cose nuove, ancora prima che sboccino ve le annunzio. Cantate a
Dio un canto nuovo, la Lode fino alle estremità della terra, coloro che salpano nel mare e
tutta la sua ampiezza, le isole e tutti i loro abitanti”.
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Seicento anni prima della distruzione del Secondo Tempio. Se non arrivasse uno pronto a
tutto, pur di rompere la sonnolenza profonda del tempo, non ci sarebbe stata nessuna Luce
per le nazioni. Perché Gesù? Ora sveliamo qualche fatto di storia nella vita di Gesù. Un
fatto assai triste non pervenuto in altri testi. Prima ancora di entrare nella scuola degli
Esseni, Gesù era stato fra gli allievi dei Farisei, studiando con loro tutta la tradizione orale.
Gesù era figlio di Maria e di Giuseppe. Gesù è nato qualche mese dopo il matrimonio dei
genitori. Anni dopo, quando Gesù studiava già sotto i Farisei, qualcuno fra gli altri allievi
ha cominciato a mettere dei dubbi sulla “purezza” di Gesù e della possibilità che non
conobbe il suo vero padre. Gesù era stato un allievo estremamente serio e intelligente. Era
molto amareggiato da questo trattamento e della completa mancanza di sensibilità dalla
parte dei custodi della Legge. Non c’era “ed amerai il tuo prossimo come te stesso”.
Cosa aiutano i dettagli quando manca l’essenziale? Perché non consideravano l’onore della
persona. Non avevano insegnato i Saggi che il rispetto e il buon comportamento con tutte
le persone, vengono prima di ogni studio della Torà, e che tutto lo studio della Torà non
vale niente se non c’è questo. Perché ora parlare male e pensare male, quando i Saggi
avevano detto, “Certamente di trovare il merito in ogni persona”. Perché ora far uscire un
cattivo nome sulla persona del suo padre e della sua madre e su di lui.
Quando una persona vuole bene ad un altro, il suo sentimento di amore non desidera
vedere nessuna cosa vergognosa nell’altro.
L’amore copre e vede solo il bene. Uno degli allievi disse a Gesù davanti agli altri, “Tu non
sai neanche chi è il tuo vero padre”. La risposta di Gesù era questa, “Non ha detto la Torà
che noi siamo figli di Dio Altissimo. Il mio vero Padre dunque è il tuo vero Padre, perché
Padre di tutti noi. Se voi offendete me, offendete anche il mio vero Padre. E siccome il mio
Padre è il Padre di tutti noi, il mio Padre mi difenderà contro la vostra violenza e la sua ira
cadrà su di voi”. Questo è l’episodio che ha più influenzato la missione di Gesù. Dopo di
questo, lasciò la scuola dei Farisei e si dedicò alla vita ascetica e contemplativa degli Esseni
che si trovavano sulla sponda del Mar Morto. L’episodio menzionato spiega anche
l’insistenza di Gesù nel chiamare Dio, il mio Padre. Spiega anche il rancore di Gesù contro
gli atteggiamenti dei Farisei di allora. E spiega perché andò dagli Esseni. Piangete cieli e
rattristati terra per due millenni di confusione cristiana e per tremilacinquecento anni di
testardaggine ebraica. La storia è triste. Quando Gesù fu trattato così si era rivolto a Dio in
sua difesa. “Sono o non sono figlio tuo, come loro”. La preghiera di Gesù fu accolta. Fu
decretato dal di sopra, “il tuo nome andrà in tutto il mondo, farà sapere che tu Mi hai
chiamato Padre e che Io sono tuo Padre ed il Padre di tutti gli uomini se mi chiamano
Padre e se aspettano da Me la misericordia come l’amore ancora più forte di una madre per
il figlio.” La verità non conosce favoritismi. Se c’è uno che accoglie e colui è pulito e degno
di riceverla, non conosce i limiti di razza o di linguaggio o di età. Ma guai a colui che parla
la verità, perché all’inizio sarà odiato da molti e apprezzato da pochi. Alla fine, però, verrà
compreso e apprezzato per quello che ha detto. Era il periodo storico quando il “giro” della
Stella di Abramo, un “giro” di quattromila anni, era a metà strada. Era un momento nel
quale si doveva “rinnovarsi” la Stella di Abramo per “alimentare” la fede dei Gentili per
possibilitare la Redenzione Finale alla fine degli “ultimi” giorni promessi. Chi sarebbe stato
il ricevitore di quel messaggio era dipeso dal “merito”. Ora la storia ha raggiunto un punto
che le cose del passato non si ripeteranno. Il periodo degli ultimi giorni è diverso da tutti
quelli precedenti. La magnitudine degli avvenimenti saranno della stessa misura raggiunta
dalla tecnica moderna. E tali avvenimenti si svolgeranno a una velocità mai verificatasi
nemmeno nei sogni. Arrivano guerre, calamità, carestie, terremoto, morte e sangue. C’è un
momento storico che si chiama “giorno del Signore”. Non è un giorno. È un giorno di
storia. Potrebbe durare anche qualche anno. Dio ci salvi! Di giorno si spererà che arrivi la
sera, forse ci sarà calma. Di sera si spererà che arrivi la notte, forse ci sarà calma. Di notte
si spererà che arrivi l’alba, forse ci sarà la calma. E la calma non viene.
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Molti miracoli avverranno in quel giorno, specialmente al livello individuale. Chi ha fede
vedrà. Chi non ha fede non vedrà. C’è un momento nella storia che si chiama il giorno del
Signore, un giorno terribile, orribile, buio, amaro. La morte chiamerà dalla strada.
Nessuno potrà uscire per raccogliere i cadaveri e per seppellirli. Si dovrà chiudere la
finestra dall’aria puzzolente dei cadaveri e per paura della pestilenza. Si dovrà stare dietro
le porte per paura dei ladri che cercano da mangiare. Il cibo scarseggerà. I viveri
rappresenteranno la vita o la morte. C’è un giorno quando Iddio, per così dire, dice basta
alla cattiveria del cuore.
Un giorno quando tutti gli uomini che spendono i loro giorni nel desiderio del denaro che
non considerano i poveri ed i bisognosi, e altri che rubano pur di avere di più, saranno
spazzati via dalla faccia della terra. Beati i poveri e gli umili poiché essi erediteranno la
terra. Non è per niente che i Saggi hanno detto del periodo degli ultimi giorni, Beati chi
non l’ha visto, ma beati coloro che sono sopravvissuti e hanno visto il bene che arriva dopo.
Non credete che ci sarà una guerra atomica. Non ci sarà. Iddio non lo permetterà. Una
guerra nucleare è troppo facile e troppo veloce e non risolverà lo scopo Divino di questa
guerra che arriva. Questa guerra sarà diversa. Non sarà come le altre. Il tempo terribile che
arriva è anche designato la separazione fra i gabbiani bianchi e i gabbiani neri. È la vera
guerra di cui parlavano gli Esseni dagli studi segreti che avevano dai Profeti. La guerra
della Luce e del male. Toccherà ad ogni individuo di pentire e di pregare per sé. Nessuno
oserà in quel tempo pregare per un altro. Chi meriterà sarà salvo. Chi non meriterà non
sarà salvo. Due si trovano nello stesso letto. Uno si alzerà al sole del giorno e l’altro andrà
alla perdizione. La separazione fra i gabbiani neri ed i gabbiani bianchi. Ecco perché il
Regno dei Cieli sarà nel cuore di ciascuno che lo meriterà. Non sarà come la seconda
guerra mondiale. Quella era un “decreto”. Quando si dà permesso al “distruttore”, più non
si distingue fra il giusto ed il malvagio. Ma la guerra degli ultimi giorni sarà condotta dal
Signore in un modo di vicinanza per salvare i buoni. Ci saranno anche tanti miracoli. Chi
meriterà nella fede e soprattutto nella bontà vedrà e capirà. Raccoglietevi bene nella vostra
mente. Mettetevi in linea con la vostra persona. Cercate con le vostre forze di meritare alla
fede in ciò che stiamo dicendo. Non esce da un uomo. Non sono pensieri o opinioni. I Segni
che sono arrivati stanno parlando.
Raccontano ciò che arriverà. Non riposatevi sull’ indifferenza. Non fate una mossa con la
mano per dire “che interessa a me”? Intere famiglie saranno spazzate via. Lignaggi odiati
scompariranno per sempre. Il giorno del Signore non è giorno degli uomini. Ascoltate le
parole che vi annunziamo. Vengono soltanto per aiutarvi. Sono per il vostro bene. Non
guardate la storia passata.
Tutto è diverso negli ultimi giorni. La guerra del Signore è una guerra della purificazione.
Ora c’è una cosa che dovete sapere, non prendetela alla leggera. Vi parliamo anche in nome
di Paolo di Tarso. Ricordate bene che il popolo di Israele ha già sopportato la sua croce
nella seconda guerra mondiale. Le terribili maledizioni predette dalla Sacra Torà si sono
già scontate in quella guerra nefasta. Quella guerra non era soltanto un “decreto” di un
“certo” periodo. Era un “decreto accumulato” da tanti secoli per purificare Israele
sufficientemente per ricevere l’introduzione alla nuova epoca nella formazione dello Stato
di Israele. Molte profezie si sono già verificate con questo nuovo Stato. Il ritorno a Sion è
reale. Perciò ricordate Israele con amore, poiché la sua sofferenza rappresenta la salvezza
dell’umanità. Non c’è la Redenzione se non c’è Israele, e non c’è il punto fermo del popolo
di Israele se non c’è anche il suo stato. Ricordate Iddio, Benedetto Egli Sia, ama il suo
popolo scelto, per amore dei Patriarchi e per amore di Mosé. Per amore della Sacra Legge
che essi hanno sopportato durante questi tre millenni e mezzo. Non confondete l’ira Divina
contro Israele con le vostre idee meschine ricavate da parole misinterpretate versate nel
calice dell’odio velenoso e dato da bere ai popoli per due millenni. L’ira Divina contro
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Israele è un rimedio per tutto il mondo. Senza la purificazione di Israele è nota e la sua
testardaggine è famosa.
Ma non è senza motivo che Iddio l’ha scelto e amato e chiamato suo. Ora voi cristiani non
guardate la carne bensì lo spirito. Quale altra nazione avrebbe potuto sopportare il peso
della Santità prescritta nella Torà, per tre millenni e cinquecento anni. Voi dite che è
difficile essere un buon cristiano ma non immaginate le difficoltà nel rimanere buoni ebrei
in tutti questi secoli passati. Non era forse Paolo preoccupato che i nuovi adepti non si
circoncidono per non essere sotto il giogo della Legge. Perché sapeva che tale peso lo
dovevano sopportare gli altri. E tutto questo peso lo dovevano sopportare perché alla fine
ci deve essere il compimento di tutte le profezie e la Redenzione Promessa per il mondo.
Perciò mettetevi in uno spirito di amore verso Israele e questo spirito sarà amato da Dio,
come l’amore di un padre per coloro che amano il suo figlio. A voi cristiani il concetto non
dovrebbe essere lontano. Soltanto che eravate così occupati nell’adulare un figlio, che non
vi siete ricordati che Iddio, Benedetto Egli Sia, ha già decretato nella Sua Sacra Legge, “Mio
figlio, mio primogenito, Israele”.
Credete ciò e sarà meglio per tutti. Israele senza alcun dubbio è stato anche un popolo
testardo in quasi tutta la sua storia, ma qualsiasi altra nazione non avrebbe potuto
sopportare il peso della Sacra Legge nemmeno per cinque minuti. Non esiste chi sa
scegliere meglio di Dio che vede il passato, il presente ed il futuro in uno. Ha scelto il
popolo di Israele per essere colui che sopporta il peso. Perciò ricompensa Israele di essere
per prima a mangiare il pane degli uomini. E se questo Popolo non lo mangia per prima
nessuno lo potrà ricevere. Il Salvatore verrà da Sion, toglierà il peccato da Giacobbe, e
questo è il Patto che gli darò. Perciò il Salvatore non può non essere del popolo di Israele.
Non può il Redentore non essere ebreo e circonciso. Non farà però differenza nel suo
amore per ogni essere umano ebreo o non ebreo.
È soltanto che il discorso con gli ebrei è spesso più duro perché essi sono comandati,
mentre il discorso con i cristiani è spesso più dolce e amorevole perché essi non sono
comandati e fanno il bene per trovare favore agli occhi del Signore. Le citazioni di Paolo di
Tarso succitate non possono correggere certi errori. Qui lo diciamo in breve, ed altrove
(nella discussione della Chiesa Rinnovata) lo spiegheremo più a lungo, se Dio vuole. È
verissimo che anche le nazioni che hanno una discendenza da Abramo sono state
potenzialmente eredi del Patto ad Abramo in quanto egli è Padre di una moltitudine di
nazioni. Abramo infatti ha fatto circoncidere tutti gli appartenenti alla sua casa.
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CRISTIANESIMO ILLUMINATODELLA QUARTA GENERAZIONE
Fino ad ora in altri scritti è stato spiegato in modo chiaro la purezza della fede monoteista,
comandataci da Dio nel Secondo Comandamento, è evidenziata la grande necessità del
Cristianesimo di pulirsi da culti, dottrine e pensieri idolatri (come nel campo ebraico i
seguaci male informati dello Zoar).
È stata inviata la prima lettera a tutti gli ebrei dove viene spiegato che è Arrivato il Tempo
di sciogliere il nodo della Missione Messianica di Cristo per mano di Gesù di Nazareth di
duemila anni fa.
Se gli ebrei vogliono che i cristiani capissero Mosè, gli ebrei devono capire Mosè e se i
cristiani vogliono che gli ebrei capissero Gesù, i cristiani devono capire la vera Missione di
Gesù di Nazareth.
E quando gli ebrei capiranno Mosè e i cristiani capiranno Gesù allora gli ebrei potranno
capire la Missione Messianica di Gesù di Nazareth ed i cristiani potranno capire la
Redenzione di Mosè.
La Redenzione di Mosè non è completa fino a quando la conoscenza di quella prima
Redenzione non sia stabilita solidamente nel mondo e fino a quando i messaggi essenziali
di quella prima Redenzione non siano estesi alle Nazioni.
La Missione Messianica di Gesù di Nazareth fu mandata nel mondo al tempo prestabilito
affinché la salvezza mostrata ad Israele e la prima Redenzione potessero estendersi alle
Nazioni, non come il popolo comandato bensì nella forma di Nuovo Messaggio iniziato dai
Profeti d’Israele e cristallizzato negli insegnamenti di Cristo.
Ambedue le Missioni sono necessarie per poter arrivare alla Terza Redenzione Finale.
Tale è la spiegazione illuminata delle parole di Gesù; "Non sono venuto per negare la legge
e i profeti, ma per completare".
La prima Redenzione d’Israele fu completata da Giosuè figlio di Nun.
La Missione di Cristo alle Nazioni fu completata da Paolo di Tarso.
In realtà Gesù non ha parlato alle Nazioni bensì al suo Popolo, Israele.
Paolo di Tarso fu il messaggero del Messia alle Nazioni. Questo punto è importante da
capire.
Gesù dovette fare la Missione in Israele e per Israele. Gesù è per prima il Messia d’Israele e
poi tramite la Missione di Paolo di Tarso egli diventa il Cristo delle Nazioni. Come spiegato
da Paolo di Tarso, il rifiuto di Israele di riconoscere la Missione di Cristo fa parte del
Disegno Divino della storia.
Il loro rifiuto apre i cancelli di grazia alle Nazioni. Così Paolo di Tarso avverte i nuovi
cristiani di non dimenticare che l’elezione della Nazione tradizionale (circoncisa) d’Israele
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sotto il tetto della Legge non può mai essere scambiata per qualsiasi altro popolo o
nazione, anche dopo che quest’ultimi siano diventati cristiani.
Tale è la spiegazione illuminata delle parole di Paolo di Tarso (Romani 1, 25):
"L’indurimento parziale di Israele è in atto fino a che la totalità delle genti sia entrata e così
tutta Israele sarà salvata".
Ciò che il Cristianesimo tradizionale poteva capire di questo segreto elevato, svelato dallo
spirito di Paolo era che Israele avrebbe rifiutato la Missione di Cristo fino alla fine, allor
quando la Seconda Venuta di Cristo avrebbe rotto la testardaggine di Israele facendogli
capire il suo errore.
In tal modo tutto Israele sarà salvato, l’Israele e le Nazioni dei cristiani. Se questa suddetta
spiegazione in nome del Cristianesimo tradizionale fosse rimasta nel suo contesto
semplice, sarebbe stata una grazia per Israele e per i cristiani.
Purtroppo il segreto dello spirito di Paolo di Tarso non fu stimato dai cristiani. Parlavano
solo della cecità di Israele e disprezzavano l’elezione del popolo scelto. Erano presuntuosi
nel loro ragionamento e perciò il cristianesimo non ha meritato di considerare
l’avvertimento di Paolo e così il segreto del suo spirito fu chiuso ad essi in tutti questi
secoli.
È ovvio che Paolo stesso non poteva sapere in che modo il Disegno Divino si realizzerà in
quel momento conclusivo della riunificazione di Israele e delle Nazioni. Egli poteva sapere
soltanto quanto il suo spirito gli mostrava, cioè che tale riunificazione avrà luogo e che la
Missione di Cristo verrà riconosciuta da tutta Israele.
Paolo continua a citare il testo delle scritture: "Da Sion verrà il Redentore, egli toglierà
l’empietà da Giacobbe, e questa è l’Alleanza che darò loro quando tolgo il loro peccato".
Dall’intero contesto è ovvio che Paolo non sta parlando di ciò che era successo
precedentemente nella tragica Missione di Gesù, ma di ciò che avrà luogo nel futuro, dato
che le Nazioni dei cristiani sarebbero entrate nel patto cristiano. Paolo non sapeva quanto
tempo ci sarebbe voluto né il suo spirito poteva dirglielo.
Sarebbe stato impossibile per Paolo mantenere l’equilibrio mentale necessario per
compiere la Missione che gli stava davanti se avesse saputo che sarebbero dovuti passare
duemila anni prima che la Rivelazione di questo spirito profetico comincia a realizzarsi
sulla terra. Ma nessuno poteva sapere la forma di quella Rivelazione che sarebbe venuta.
Questa è la verità e come tale deve essere presa in massima considerazione. Fino al tempo
prescelto, e la Rivelazione del Redentore di Israele e Messia della Nazioni, nessuno poteva
immaginare in quale forma sarebbe venuto.
Questo è anche un altro modo di dire che tutte le opinioni concernenti i Giorni Messianici
nel campo ebraico e la Seconda Venuta di Cristo nel campo cristiano non sono più che
opinioni. Né i Saggi del Talmud né i Padri della Chiesa sapevano in che modo la
Redenzione Finale sarebbe avvenuta nel mondo. Perciò tutti, ebrei e cristiani, devono
lasciare da parte le loro idee del passato, affinché possono ricevere il Nuovo Messaggio con
una mente aperta.
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Ci sono certamente alcuni elementi di verità a proposito dei giorni messianici della
tradizione talmudica. Ad esempio tutti concordano che alla fine il Messia porterà la pace
eterna fra i popoli. Ma in che modo?
Nessuno può saperlo fino a quando il Messia stesso non venga a spiegarlo. A volte
sentiamo che Mosè è il primo Redentore e Mosè è l’ultimo Redentore, motivo per il quale
molti ebrei hanno un’idea che è Mosè che torna.
Ma ancora di più nel campo cristiano, molti cristiani immaginano la Seconda Venuta di
Cristo nella forma di Gesù Cristo che torna. Sin ora c’è stata soltanto confusione. Ma
adesso proseguiamo con il Nuovo Messaggio del Cristianesimo Illuminato della Quarta
Generazione.
La Missione Messianica della Redenzione Finale contiene in sé dei nomi particolari di altre
Missioni e in generale la Missione di apertura che ha preceduto la Missione vera e propria.
A tale riguardo daremo spiegazioni più dettagliate in altri scritti. La Missione sulla terra è
la prima a ricevere la grande illuminazione del Nuovo Messaggio. Mosè, Nostro Maestro, è
Mosè, Gesù Messia delle Nazioni è Gesù ma il Maestro di Vita Ha-Morì Haim è lo Scelto
Redentore d’Israele e dell’umanità intera.
In altri scritti, come sopra riportato, si è spiegato chi è il Maestro di Vita, Haim Wenna, di
Benedetta Memoria. Adesso chiediamo a tutti voi, perché sappiamo che il Nuovo
Messaggio uscirà per prima alle Nazioni, di essere lenti nel giudicare. Lasciate da parte il
vostro modo pregiudicato di pensare. Studiate il Nuovo Messaggio con una mente chiara
ed aperta; il resto verrà da sé.
Il Nuovo Messaggio parla per se stesso, si autospiega di continuo. Da qualsiasi parte
incominci ti trovi dentro nel nuovo equilibrio dei Segni meravigliosi della Redenzione. La
grande illuminazione del Nuovo Messaggio entra nel mondo in merito allo Tzadik scelto da
Dio, Ha-Morì Haim Wenna risorto per tutta l’umanità, il Giudice Unto del Regno dei Cieli,
lo Scelto Figlio di Adamo, l’umile Tzadik Capo dei Trentasei Giusti Nascosti per tutte le
generazioni per il periodo della Redenzione.
Il Cristianesimo Illuminato della Quarta Generazione entra nel mondo tramite il Nuovo
Messaggio. Il Nuovo Messaggio di Cristo conclude il messaggio di Gesù Cristo. Lo Spirito
di Cristo che è uscito alle Nazioni per questi duemila anni e viene corretto ( tramite la
Stella di Cristo quand’essa brilla nel permesso della Stella di Abramo "vedi spiegazione i
Saggi di Nemrod"), per il mondo tramite il Nuovo Messaggio. Lo Spirito di Cristo che
deriva dalla Missione di Gesù non viene annullato. Viene invece ridimensionato entro il
limite della pura fede del Secondo Comandamento. Quando noi diciamo riferito al Maestro
di Vita è Cristo delle Nazioni l’intenzione è che la Missione Messianica di Gesù Cristo viene
completata dalla Seconda Venuta di Cristo "Lo Scelto Figlio di Adamo" al quale si riferisce
Gesù nel Vangelo.
Matteo: 16, 27: "Il Figlio dell’uomo infatti verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi
Angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue opere". Il Cristo delle Nazioni in questa
Seconda Venuta, è parimenti il Redentore di Israele, "Da Sion verrà il Redentore, ed egli
insegnerà a Giacobbe a pentirsi del suo peccato". Infatti egli insegna sia a Israele
tradizionale e alla Grande Israele (cioè ai cristiani che desiderano essere considerati parte
di Israele il popolo scelto da Dio, benedetto da Dio) sebbene sono cristiani, a pentirsi del
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rispettivo errore del passato. Gli ebrei hanno torto a proposito di Gesù. Il Redentore
d’Israele dichiara: "Dì loro che io sono lo Tzadik che s’incarna tre volte". Ciò indica che ci
sono tre Redenzioni, la Redenzione di Israele tramite Mosè, la salvezza delle Nazioni
tramite Gesù e la Terza Redenzione chiamata anche la Redenzione Finale in merito al
Giusto Nascosto il Maestro di Vita. La Terza Redenzione per essere chiamata tale deve
essere preceduta dalle altre due Redenzioni. Ed è ovvio che se la Prima redenzione è per
Israele, la Seconda Redenzione deve uscire alle Nazioni. La Terza Redenzione riunisce le
due Redenzioni precedenti in un Nuovo Patto il quale è sigillato con un amore eterno fra
tutti coloro che amano l’Onnipotente Dio dell’Universo. Lo spirito di Gesù Cristo fu
solidamente stabilito nel mondo tramite il Segno della Resurrezione testimoniata dai suoi
discepoli. Esso è contenuto nello spirito dei suoi insegnamenti ma viene distorto dalla
confusione cristiana. E la confusione cristiana è solidamente stabilita nel Nuovo
Testamento. Perciò di assoluta necessità il Nuovo Messaggio della Terza Redenzione Finale
deve anche contenere il Nuovo Testamento corretto. Il Maestro di Vita come Redentore
d’Israele dà il permesso e guida la Stella di Cristo nella sua Seconda Venuta, dirigendola
sulla terra tramite la Missione Messianica del Cristo sceso dalla croce Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa di Israele. La Riunificazione di Israele e delle nazioni in virtù del
doppio titolo del Maestro di Vita, Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, viene
realizzata tramite la Missione del Sacerdote Unto della Nuova Casa di Preghiera per tutti i
Popoli. Il Maestro di Vita discende dagli ebrei Yemeniti i quali hanno lasciato
Gerusalemme vent’anni prima della distruzione del Primo Tempio. Egli viene perciò da
Sion dalle più pure di tutte le tradizioni ebraiche, dall’unica tradizione ebraica che non ha
testimoniato la prima distruzione, né l’esilio in Babilonia, né fu testimone della seconda
distruzione del Tempio. Essi sono gli ebrei che hanno mantenuto la loro purezza e la loro
santità. Sono essi che hanno vissuto negli ultimi duemila e cinquecento anni nella vera fede
e nel vero spirito della Toràh come i loro antenati l’hanno ricevuto dal Sinai e da Abramo,
nostro padre. Il Maestro di Vita è il Redentore, il Goel. Il Goel non è il Messia (Masciach)
perché il Messia deve essere nel mondo per condurre la Missione. Questo deve essere
capito particolarmente nel campo ebraico. Israele ha bisogno del Goel di Israele perché il
Goel di Israele completa la Missione della Redenzione di Mosè, Nostro Maestro. Il Goel
d’Israele è il Cristo delle Nazioni perché i cristiani devono seguire i passi di Cristo. Il Goel
d’Israele come Cristo della Nazioni è l’erede di tutti i veri Segni cristiani. Questi sono i
Segni mandatici nella forma di sogni meravigliosi che abbiamo, grazie a Dio, registrato per
i posteri. Lo Spirito di Gesù non ha mai avuto una felicità così grande davanti a Dio, più
grande di questa felicità che deriva dalla seconda Venuta di Cristo perché fino ad ora la
Missione di Gesù non era riconosciuta da Israele ed il Messia ebreo era falsamente
deificato dai cristiani. La grande felicità dello Spirito di Gesù Cristo arriva quando la
Missione Messianica viene finalmente capita e quando i suoi insegnamenti non vengono
più distorti.
VI. Cancello: è il Cancello del Sacerdote Unto della Missione Unta della Casa
di Preghiera per tutti i Popoli.
a. Il Sacerdote Unto è entrato nel Segno della Grande Protezione, in questo periodo gli
allievi ricevono segni di guerra, vedono aerei bombardieri e in un ultimo sogno aerei
russi. Guardando nel mondo si vede ogni cosa: guerre, terremoti, carestie, rumori di
guerre mondiali, il vulcano in Sicilia; poi tutti i mali terribili quali droga, Aids, tumori,
tutta la chimica che si mangia nel cibo, i mali della genetica e dell’arroganza
dell’uomo, le stagioni che sono completamente cambiate rispetto a prima. L’uomo sta
rovinando il mondo facendo ciò che è contro natura. Gli animali non hanno più il loro
equilibrio naturale. Pornografia e tantissimi altri mali che in questa generazione sono
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nel mondo. Sembra che molto di questo è collegato alla visione di Gog e Magog
contenuta in Ezechiele 38. Questa è una generazione malvagia e perversa.
b. Grazie a Dio, per merito del Maestro di Vita, Haim, Giudice Unto del Regno dei Cieli,
è scesa nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli sul Sacerdote Unto, Principe della
Pace, la Benedizione Sacerdotale e ciò rappresenta un cambiamento radicale a
beneficio dell’umanità intera.
Questa è la Benedizione Sacerdotale di Abramo, nostro padre, Isacco, Giacobbe,
Melchisedek Sacerdote a Dio Altissimo, del Re Davide, del Re Salomone nella Legge
di Mosè, Nostro Maestro con l’autorità del Profeta Elia.
Chiunque si avvicina e riconosce il Nuovo Patto nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli può essere sacerdote e ricevere il potere di estendere la Nuova Protezione agli
altri. Grazie a Dio, grazie al Maestro, grazie a tutto il Regno dei Cieli, alle anime dei
Giusti, ai Giusti Nascosti che ci stanno seguendo ed appoggiando, ai sacrifici e agli
sforzi non comuni che stiamo facendo nella Missione del Sacerdote Unto, Principe
della Pace nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Grazie a Dio abbiamo recuperato
un preziosissimo tempo per lo sviluppo della Redenzione ponendo la nostra fiducia in
Dio soltanto senza avere alcuna misericordia per la voce e la testa del serpente. La
Chiesa Cattolica ha annunciato la sua morte e la Casa di Preghiera per tutti i Popoli si
è alzata in piedi.
a. La strada verso il popolo d’Israele si è aperta. A molte comunità ebraiche italiane sono
stati inviati i primi due opuscoli "IL SECONDO COMANDAMENTO" e "IL NODO
DEL MISTERO DL CRISTO SCIOLTO", il contatto con la Sinagoga Tradizionale di
Roma si è avuto con domanda al Tribunale Rabbinico di conversione al Giudaismo
affinché si ha il ritorno ufficiale al Popolo di Israele. In seguito è stata inviata alla
Sinagoga di Roma, al Tribunale Rabbinico di Gerusalemme l’introduzione del Nuovo
Patto con i primi quattro capitoli, i due opuscoli e le 41 Benedizioni del Nuovo Patto
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
b. Riportiamo alcune notizie sulla vita del Maestro Ha-Morè Haim Wenna. Il Maestro
Ha-Morè Haim Wenna nacque nello Yemen, nel 1914, dallo Tzadik Nascosto Mosè
Wenna, di Sana’a. Il futuro Redentore nacque circonciso nel Segno della completezza
del Patto. Per merito suo il mondo ha ricevuto il Nuovo Patto della Redenzione Finale.
Il Maestro Haim fu l’erede della Benedizione di Abramo, fu l’erede della Santità del
Sinai e della Tradizione segreta del Profeta Elia. Capo dei Trentasei Giusti Nascosti
che si trovano in ogni generazione. Questi sono gli uomini del Patto i Giusti, scelti da
Dio, che vivono nel Suo segreto e che soffrono in silenzio a beneficio dell’umanità, gli
scelti "FIGLI DELL’ASCESA", che conoscono i decreti del mondo prima che essi
scendono dal Tribunale Superiore a punire l’umanità per i suoi peccati. Grande è la
porzione davanti a Dio di questi Amati Figli della Verità. Fino a 17 anni il Maestro
visse a Sana’a; poi ad Aden, 27 anni al Cairo e 23 anni a Milano in Italia fino alla sua
morte avvenuta nel giugno.
e. Quando il Maestro salì sul Trono della Redenzione scelse l’allievo segreto come
Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per tutti i Popoli per portare le Buone Novelle
del Regno dei Cieli agli uomini.
In termini di Segni il Terzo Redentore fece scendere il Libro delle Stelle, il Segno della
Stella di Abramo ed il Segno della Stella di Cristo; mi fu dato il permesso di portare la
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Missione della Riunificazione della Sinagoga Universale e della Chiesa Universale, di
spiegare il lungo esilio di Israele e di spiegare al mondo la Missione di Cristo.
Quando il Giudice Unto mi fece vedere il Palazzo Celeste mi fu dato il permesso del
Regno dei Cieli di spiegare come si salgono i Gradini di Marmo Bianco, come la
Missione Unta della Casa di Preghiera per tutti i Popoli unisce il Regno dei Cieli e la
terra e come dal Regno dei Cieli benedicono gli Altari della Casa di Preghiera per tutti
i Popoli.
Quando il Maestro di Vita Haim mandò il Segno della Nuova Luce, in seguito mi fu
dato il permesso di spiegare il Nuovo Messaggio Purificatore della Redenzione Finale.
Il Redentore di Israele e il Cristo delle Nazioni Haim, mi fece passare direttamente
sotto la Stella di Cristo e la Missione Messianica mi fu data in modo irrevocabile.
Fu allora che m’innalzarono e la mia anima si innalzò al Regno dei Cieli. Davide
(Carmine) fu portato nel Regno dei Cieli per far conoscere le meraviglie, le Buone
Novelle del Regno dei Cieli agli uomini. E fu allora che la bestia sprofondò negli inferi
e ricevette il potere dal Dragone mentre il Cristo scendeva sulla terra con le schiere
degli Angeli del Regno dei Cieli per combattere il male. Quando la Stella di Cristo
parla nella Tradizione Profetica: "Nessun uomo può ricevere cosa alcuna se egli non
viene da Dio". La Tradizione Profetica è custodita nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli nella Quarta Generazione Illuminata poiché le Chiavi dal Profeta Elia sono
state date al Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Lo scelto Figlio
di Adamo mi collegò con il Segno delle Stelle e con il Segno della Resurrezione per la
Resurrezione completa del corpo, dello spirito e dell’ anima.
f. L’anima di Mosè fu presa dalle acque superiori per soddisfare la sete di coloro che
amano, con umiltà, la luce della verità e la saggezza della Legge. L’anima di Gesù fu
presa dalle acque sorgenti della salvezza per salvare la Pecora smarrita della Casa di
Israele e per guidare lo spirito dell’umanità nella speranza della sua salvezza. L’anima
di Haim fu presa dall’Albero della Vita per insegnare all’umanità la via della Vita che
conduce alla Vita Eterna. Egli è lo Scelto Figlio di Adamo dopo la correzione
dell’uomo.
E la mia anima ritorna nella Valle del Perfetto Equilibrio come era dall’inizio per
riconciliare, ricondurre il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri.
g. La fede nell’Unico Dio Vivente d’Israele può far attraversare il terribile ponte della
Quarta Generazione, la fede e la perseveranza nella Legge di Mosè, Nostro Maestro
non conducono l’uomo alla perdizione poiché è la Parola di Dio che si manifesta agli
uomini.
Allora avrà luogo una Grande Riunificazione fra Musulmani, Cristiani ed Ebrei. Ci
saranno tre grandi Costruzioni:
IL TERZO TEMPIO
LA MOSCHEA UNIVERSALE
LA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI
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che ha in sé i Cinque Altari: quello della CHIESA UNIVERSALE, quello della
SINAGOGA UNIVERSALE, quello del PROFETA, quello di MELCHISEDEK, quello
del SACERDOTE UNTO. La Stella di Cristo parla in virtù dell’umiltà poiché dice
l’Eterno: "I miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie”.
VII. Cancello: è il Cancello del Sacerdote Unto guidato dal Redentore.
a. Ricordate l’asinella che cavalcò Gesù quando entrò a Gerusalemme? Perché fece così
il Primo Messia? Quando parla la Stella di Cristo: "Io feci compiere i passi a Gesù di
Nazareth nella Missione Messianica affinché le profezie si adempissero secondo le
Scritture". Era scritto dal Profeta Zaccaria 9;9,1O: "Esulta con tutte le tue forze, figlia
di Sion, effondi il tuo giubilo, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re; egli è
giusto e vittorioso, è umile e cavalca un asinello, giovane puledro di una giumenta.
Toglierà i carri di guerra da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e sparirà l’arco di
guerra. Egli annunzierà la pace alle genti. Il suo regno s’estenderà dall’uno all’altro
mare e dal fiume ai confini della terra". Lo spirito della Missione della Redenzione di
Gesù di Nazareth doveva portare la Salvezza alle Nazioni. Ma la Sua Missione non
aveva i Segni Messianici della Pace Completa Finale ecco perché Gesù disse: "Non
pensiate che io sia venuto a portare la pace bensì la spada". Qui Gesù sta spiegando lo
scopo della sua Missione; non mi scambiate per il Messia della Pace menzionato dai
Profeti. Quella è la Missione Finale, Dio sa quando. La Missione Messianica di Gesù
di Nazareth era in un ciclo storico redenzionale dove la Grande Stella del padre
Abramo era lontana perciò nessuno poteva capire la verità contenuta in quella
Missione nelle mani di Gesù di Nazareth.
Ed ora tutti potranno capire quella prima Missione nelle mani di Gesù di Nazareth.
b. 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".
Il Consolatore è colui che è asceso e disceso dal Cielo. Lo Spirito di Verità che procede
dal Padre è lo spirito di sapienza e di intelligenza del Signore che s’incarna tre volte
per redimere l’umanità. Gesù, dunque, compì il segno dell’asinella, perché questo
segno apparteneva all’umiltà del primo Messia.
La Seconda Venuta della Stella di Cristo viene in virtù dell’umiltà e viene a completare
quel segno di umiltà fatto da Gesù assumendo un’importanza maggiore.
Poiché la Stella di Cristo viene in virtù dell’umiltà il Primo Messia, facendo un segno
in nome dell’umiltà, ha fatto un segno che contiene un segreto estremamente
importante per la Redenzione. Gesù conosceva questo segreto della Stella di Cristo
che è il segreto contenuto nella profezia di Isaia 61, che è il vero significato messianico
che si completa nella Terza Redenzione Finale. Soltanto nella Stella di Cristo si può
rivelare il perfetto equilibrio tra il Redentore il Goel e il Messia sulla terra nella
Seconda Venuta della Stella di Cristo. La Missione di Cristo rimane nel mondo perché
è la verità che viene da Dio.
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c. Gesù di Nazareth subì il peso della bassezza di quel tempo ma la sua anima oggi
gioisce in questo tempo finale. E dopo tali sofferenze l’anima sua vedrà la luce e le
false dottrine scompariranno. Il Mio servo che proteggo il Mio eletto in cui si
compiace l’anima Mia. La Missione Messianica oggi guidata dal Redentore viene in
virtù dell’umiltà per convertire il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i
padri. L’umiltà è riconoscere gli errori degli ebrei e dei cristiani e capire la verità della
Missione di Cristo.
Gesù di Nazareth cavalcò l’asinella nei segni dell’umiltà, Gesù di Nazareth era il
Messia di quel tempo in Gerusalemme. Il Redentore guida il Messia nella valle di
Shaveh, la Stella di Cristo nella Chiave dell’umiltà apre i cuori agli uomini e tutti
proclameranno "Dio è con noi". Il Redentore guida i passi del Sacerdote Unto.
d. Davide (Carmine) riceve in sogno di cavalcare un asino percorrendo una strada diritta
e bianca, al suo fianco un carretto trainato da un altro asino percorreva la stessa
strada e nella stessa direzione. Il carretto era pieno di grano e Davide (Carmine),
sempre cavalcando l’asino, poggia la sua mano sinistra sul carro. A questo punto una
voce dal cielo: "Stai attento". Davide (Carmine) si gira e vide che sulla strada era
inseguito a distanza da quattro o cinque serpenti neri che si avvicinavano con estrema
velocità.
Il sogno indica la purezza della Missione, la Missione bianca del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele, la completezza della Missione Unta della Casa di
Preghiera dove si verifica la Profezia di Zaccaria in modo stupefacente. "Sotto la guida
del Redentore il Re Messia viene a te Gerusalemme. Il Segno della Stella di Cristo ha
toccato terra ed è sceso con il Regno dei Cieli". Il grano è molto significativo in quanto
rappresenta la vera abbondanza della Legge di Mosè, Nostro Maestro, l’olio e l’acqua.
Il grano rappresenta anche le Buone Novelle portate dal Sacerdote Unto e "Benedetto
sei tu che porti la Missione Unta della Casa di Preghiera". La voce è di star attento alla
lingua biforcuta del serpente e i serpenti rappresentano il male che ti vuole ostacolare
ma nulla possono contro di te e contro la Missione poiché Dio, il Santo di Israele, ti è
scudo in questa generazione. La strada portava verso la Costruzione del Terzo
Tempio, della Celeste Gerusalemme che discende dal Cielo. La Prima Missione di
Gesù di Nazareth viene completata nella Seconda.
"La Mia mano si stenderà su coloro che cercano di ostacolarti. Pace e Benedizione
siano con te".
e. La Nuova Rivelazione della Redenzione Finale non è una rivelazione elaborata
dall’uomo ma è la Rivelazione del Santo d’Israele. La Nuova Rivelazione è reale e deve
essere vissuta. Ogni persona, in un modo o nell’altro, riceverà Segni della Redenzione
mandata da Dio tramite il Nuovo Patto. Ecco perché il verso dice: "In quei giorni
effonderò il Mio Spirito su ogni mortale". Ogni mortale, secondo la sua fede, potrà
ricevere il Nuovo Spirito della Terza Redenzione Finale. Anche il Vangelo porta un
insegnamento importante in quanto la Nuova Luce di allora non fu data ai Dottori
della Legge o agli istruiti, bensì alla gente semplice, a coloro che avevano il cuore
pulito. Se fosse il contrario, i Dottori della Legge e gli istruiti per la verità contenuta la
vorrebbero tenere per loro. Ecco perché lo Scelto Figlio di Davide diventa mediatore
tra ebrei, cristiani e musulmani.
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"Beati i poveri di spirito poiché essi erediteranno il Regno dei Cieli".
f. Tutti i termini redenzionali nella Missione di Gesù di Nazareth, cioè Redentore,
Salvatore, Figlio dell’Uomo furono attribuiti a Gesù proprio perché non c’era, in quel
periodo storico intermedio fra la Prima e la Terza Redenzione, il Redentore che
guidava dall’Alto quella Missione.
Nella Terza Redenzione Finale il Redentore è il Giudice Unto del Regno dei Cieli.
La Missione Messianica sulla terra è la Missione del Sacerdote Unto nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli. Il Sacerdote Unto compie la Missione affidatagli da Dio
allora, tutti sapranno che arriva il Principe della Pace con il Carro delle Buone Novelle
del Regno dei Cieli guidato dal Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni.
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QUANDO LA STELLA DI CRISTO PARLA
IN VERITÀ È LA MISSIONE MESSIANICA CHE PARLA
Cristiani di ogni chiesa e fuori di ogni chiesa, a voi in amore per le azioni di bontà e di
carità che fate per gli anziani, per gli ammalati, per gli orfani, per le vedove, per i poveri.
Ora Cristiani tutti, ascoltate il Messaggio Nuovo; è autentico e misurato in ogni parola.
Farne il tuo fondamento, sarà come costruire una casa con una base solida. Quando il
Messaggio parla o la Missione Messianica parla, è possibile che essi parlino nella prima
persona. Se la persona quale responsabile per la diffusione, usa la prima persona, non si
deve pensare che, essendo il Messaggio anche la parola di Dio, colui che lo dice è qualcosa
al di fuori di essere umano. Anche i Profeti parlavano tramite lo spirito della profezia e
spesso dovevano parlare nella prima persona, poiché così parlò lo Spirito Profetico in loro.
Nessuno vorrebbe deificare un Profeta, Dio ci salvi. Anche il Profeta Elia, che non morì,
come altri uomini per virtù di una benedizione particolare che il Signore ha dato a Lui, salì
al cielo direttamente lasciando scendere da Lui il suo mantello ed il suo bastone, fu anche
Lui un uomo, non un Dio. Non c’è più di Mosè che stette sulla montagna quaranta giorni e
quaranta notti. Il Signore parlò con Mosè, nostro Maestro, direttamente. La Legge di Dio
testimonia che Mosè è il fedele in tutta la sua casa. Mosè è il capo di tutti i Profeti. Nessuno
sostituisce Mosè. Grazie a Dio che nel Vangelo c’è scritto che quando Gesù salì alla
montagnetta, apparvero Mosè ed Elia.
Soltanto che non avete capito il significato. Il Messaggio Nuovo dei Profeti e il Messaggio
Messianico non si sarebbero diffusi nel mondo se non fossero stati sanzionati da Mosè e da
Elia. Loro avevano dato permesso alla fine soltanto alla condizione che si rimanga sotto la
Legge di Mosè ed entro i limiti del Nuovo Messaggio dei Profeti.
Non c’è nessun uomo che assomiglia a Dio, in nessun modo. Ecco perché la Torà ha
testimoniato che non c’è un uomo in tutta la terra, umile come Mosè. La grandezza di Mosè
è che è uomo e che è un uomo umile. Ora se tutti gli uomini sulla terra non possono
raggiungere l’umiltà di Mosè non possono mai prendere il posto di Mosè. Siccome non
possono arrivare al livello di Mosè ed essendo Mosè un uomo, concludiamo senz’alcun
dubbio che tutte le persone sulla terra non possono essere più di uomini e donne. Studiate
questa lezione e prendetela a cuore. La deificazione di qualsiasi uomo o di qualsiasi cosa è
strettamente proibita dal secondo comandamento. IDDIO, BENEDETTO EGLI SIA È IL
NOSTRO SIGNORE. NON È PERMESSO SOSTITUIRLO CON NESSUNO, MAI, PER
SEMPRE ED IN ETERNO, IDDIO È IL NOSTRO SALVATORE.
Anche Gesù di Nazareth era un uomo, ha vissuto da uomo ed è morto uomo anche se era il
primo Messia, figlio di Giuseppe, implicato dai profeti. Gesù era il Messia che viene capito
soltanto alla fine, dopo duemila anni. Ciò che è amato da Dio è l’umiltà. Ora tocca a voi
cristiani di provarvi nell’umiltà. Gesù e morto nella sua fede. Lui ha dovuto bere (vino) da
un calice amaro e terribile. Quando voi dite la parola, Signore o Dio, pensate a vostro Padre
che è in cielo, non di un uomo che ha una testa e due occhi, due orecchie, un naso, una
bocca.
È proprio l’insegnamento di Gesù che non avete capito. Il suo insegnamento in ciò che
riguarda la fede è che la persona chiama Iddio direttamente quando egli prega, come un
figlio che parla con suo padre. Un figlio in quanto è figlio ha diritto di parlare direttamente
col suo padre, senza altri tramiti o persone in mezzo.
È sempre la lezione da Sinai.
Iddio, Benedetto Egli Sia, ha parlato con tutto il popolo, per dare molti insegnamenti al
mondo. Se Iddio, per cosi dire, si è abbassato per parlare, direttamente con gli uomini,
quando di più l’uomo può elevarsi quando prega direttamente Iddio. Pregare il Signore
direttamente è un grande privilegio che Iddio ha dato all’uomo per elevarsi nella verità. Se
l’uomo prega a qualsiasi altra cosa o a qualcun altro lui si eleva in quella fede ma la base di
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quella fede è falsa. Ora fate un atto di umiltà ed abbiate pietà di Gesù. Era estremamente
difficile per lui compiere la Missione Messianica senza essere capito da nessuno.
Quando voi dite Signore, o Dio, o Divinità, o Figlio, voi abbassate il suo onore e mettete la
sua anima in un terribile imbarazzo davanti al suo Creatore.
Voi cristiani che avete lodato l’umiltà, e siete d’accordo che l’umiltà è la più grande virtù,
umiliatevi davanti a questo errore vergognoso di aver deificato l’agnello.
Ed anche il cielo e la terra non passeranno fino a quando ogni Iota della Torà non venga
compiuto. C’è scritto: “Io sono il Signore vostro Dio il quale vi ho tratto fuori dalla terra
d’Egitto dalla casa della schiavitù”.
Il Dio Sacro agli Egiziani era l’agnello, sappiamo ciò anche perché questo era il motivo per
cui il Signore ha ordinato di macellare proprio l’agnello per la prima Pasqua. Fu per
dimostrare apertamente (furono macellati di giorno all’aperto, davanti a tutti; nessuno
poteva uccidere un agnello in Egitto, a pena di morte) che Iddio dell’universo, Iddio di
Israele e di tutto il mondo, alla fine distrugge il Dio di Egitto.
Ecco perché il fatto della Redenzione dall’Egitto e la liberazione della schiavitù devono
rimanere menzionati nel primo comandamento. Perché anche nella Redenzione Finale
Iddio distrugge il Dio d’Egitto, l’agnello deificato. Ed Egli, Benedetto Egli Sia, salva il
grande Israele, quando gli ebrei distruggono ogni traccia della falsa Kabbala dello Zohar,
ed i cristiani si purificano nella vera fede monoteista e si innalzano dalla schiavitù del
pensiero Egiziano.
Cristiani ascoltate e rendete gloria a Dio. Ora vi sarà spiegato con l’aiuto di Dio il
Messaggio Messianico di Gesù.
II Messia deve ritornare ad essere ebreo, dal popolo eletto, il quale ha la sua radice
nell’antico popolo di Israele. Egli deve spiegare la giusta via da seguire anche per tutti
coloro che la meritano tramite la loro fede. La Missione Messianica cristallizza il Nuovo
Messaggio dei Profeti in una forma comprensibile alle masse. La Missione Messianica di
Gesù era per gli ebrei e per tutti i cristiani venuti dopo. Ora gli ebrei l’hanno rigettato ed i
cristiani l’hanno deificato. In verità, c’è da capire, se lui è rigettato, come può essere il
Messia?
E se lui è deificato non può certamente essere il Messia perché il Messia è un uomo. Ora
guardate, da una parte rifiutato e da una parte deificato. Per chi allora è lui il Messia
davvero? C’è un uomo che vede e due ciechi. Un cieco crede che quell’uomo è un mostro e
l’altro cieco crede che quell’uomo è un Dio. Quell’uomo che vede in realtà non esiste per
loro. Ciò che esiste per loro è una creazione della loro immaginazione. Immaginiamo ora
che quei ciechi per miracolo aprissero gli occhi e potessero vedere. II primo cieco vedrà che
non è un mostro ed il secondo cieco vedrà che non è un Dio. Ed ora che vedono possono
parlare con lui nella giusta misura riservata alle persone. Il vero dialogo incomincia adesso,
non prima. Uno degli scopi principali della Missione Messianica di Gesù, era di estendere
verso il mondo la vera fede monoteista. L’estensione della giusta fede verso tutte le nazioni
integrale del Messaggio Nuovo dei profeti. Il problema per quanto riguarda la fede delle
nazioni rispetto a Israele, è che la tendenza delle nazioni è sempre stata quella di deificare
qualche cosa visibile e tangibile. Il processo storico per le nazioni della purificazione di
questa tendenza richiede quattromila anni di storia da Abramo, nostro Padre, fino a quando si rompe finalmente nel periodo degli ultimi giorni.
Se i cristiani non avessero riconosciuto Gesù come Messia non sarebbero entrati nella
tradizione giudeo-cristiana. Non avrebbero avuto anche contatto con la fede di Abramo e la
fede di Sinai ed il Nuovo Messaggio. Perciò non c’è dubbio che tutti questi avevano bisogno
della Missione Messianica di Gesù. Le nazioni alla fine presero la tradizione cristiana ma la
loro tendenza a deificare rese il Messia l’oggetto di culto.
“Il figlio centrale della storia umana”. E non si può negare che Gesù è stato il figlio centrale
della storia umana delle nazioni per questi duemila anni passati.
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“E tutto ciò è avvenuto perché Israele è il figlio centrale della storia e il Messia è
rappresentante di Israele. Perciò deve ritornare alle radici del popolo eletto”.
Quando la cristianità selezionata ed amata ed illuminata della Quarta Generazione capisce
finalmente che il Messia era un uomo, allora incomincia il vero dialogo con la storia.
Proprio quella correzione, di adorare e di servire Iddio soltanto, e di non attribuire la gloria
di Dio a nessun uomo, corrisponde con i prerequisiti della Redenzione.
Ascoltate cattolici il culto della Madonna fa parte della Quarta Generazione odiata. Quando
si arriva alla Quarta Generazione questo culto idolatro viene predicato e seguito più di ogni
altro. Ascoltate ebrei il culto di Zeir Anpin della Nuova Kabbala fa parte della Quarta
Generazione odiata.
Il culto della Madonna è ripugnante e idolatro. È proibito dalla Legge di Mosè ed è anche
proibito dall’insegnamento di Gesù. “Ed adorerai il Signore, tuo Dio soltanto”.
II culto della Madonna non può aiutarvi. La Maria, madre di Gesù di Nazareth di
Benedetta Memoria è morta duemila anni fa. È blasfemo chiamarla, è una bestemmia
pregarla. Questo culto come ogni altro è odiato davanti a Dio e sarà distrutto prima della
Redenzione. È proibito portarle candele ed offerte, è proibito dire parole rivolte alla sua
statua, è proibito tenere nella chiesa o nella casa qualsiasi statua o immagine.
Le persone che per sfortuna sono state inculcate a questo culto non sanno che male e che
falsità sono state insegnate loro. Questo culto è esattamente come i riti pagani idolatri.
Molte erano le dee. Uno che prega la Madonna riempie tutto il suo cervello con la sua
immagine e perciò lei rimane con lui giorno e notte. Lo spirito della Madonna è uno spirito
impuro ed idolatro che cresce con le preghiere ed i servizi idolatri come in ogni culto
pagano. Non ingannatevi dagli spiriti che volano e vengono nei sogni annunciandosi come
la Madonna. Questi sono spiriti, ma spiriti bugiardi, che vogliono soltanto attirare
l’attenzione su loro stessi per buttare l’uomo giù nell’abisso del pensiero innamorato di
altri Dei; la vera Maria, madre di Gesù di Nazareth, non c’entra assolutamente niente che
Dio ci salvi da tutto questo. Alzatevi cristiani e fate una protesta contro la Dea di Roma e
contro l’ignoranza infame. La vera Chiesa Universale è contro ogni culto, come era
l’insegnamento di Gesù e come è la Legge di Sinai. Come agli ebrei tocca pulire la propria
casa di tutti gli altri dei dello Zohar, così tocca ai cristiani di purificarsi da ogni forma di
idolatria.
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STORIA DELLA REDENZIONE
Abramo, nostro padre, fu scelto da Dio, Benedetto Egli Sia. Ad Abramo fu promesso che
egli sarebbe stato il padre di una moltitudine di nazioni. Questa promessa fa parte del
Patto della Circoncisione (Genesi 17; 10). Il Patto fatto in nome della fede di Abramo è uno
Scudo di Protezione intorno alla Pura Fede monoteista.
Per merito della circoncisione di Ismaele, gli Ismaeliti e poi gli Arabi ed i Musulmani
(tramite il Corano) hanno ricevuto la fede di Abramo e sono rimasti vincolati al puro
monoteismo.
Prima del Patto della Circoncisione, Abramo aveva ricevuto una Benedizione particolare
(ve-heye Baracha) (Genesi 12; 2) che venne ulteriormente santificata dal Sacrificio di
Isacco al quale, in seguito, venne trasmessa.
Isacco ebbe due figli gemelli: Esaù e Giacobbe. Quella Benedizione era destinata a “Colui
che si siede nelle tende ed è di cuore puro” (Genesi 25; 27). Egli credeva di dover
trasmettere la Benedizione ad Esaù che era nato per primo ed era anche da lui apertamente
preferito.
I rabbini, di benedetta memoria, hanno concluso che la disputa fra i due fratelli,
incominciata già nel grembo di Rebecca, era anch'essa relativa alla questione della
primogenitura.
Esaù sosteneva che la primogenitura apparteneva a lui, perché a lui toccava nascere per
primo.
Giacobbe rispondeva che la vera questione non riguardava chi usciva per primo, ma chi per
primo era stato concepito.
Quando ci sono due gemelli, spiegava Giacobbe, colui che nasce per ultimo, è stato
concepito per primo.
La Benedizione di Abramo, santificata nel Sacrificio di Isacco, fu sigillata, nella consegna
della stessa a Giacobbe, con le parole: “Coloro che ti benedicono saranno benedetti, coloro
che ti maledicono saranno maledetti”. (Genesi 27; 29). La Tradizione orale riporta che
Isacco, nostro padre, si adirò quando seppe che Giacobbe, con astuzia, aveva carpito la
Benedizione al posto di Esaù. Isacco era sul punto di maledire Giacobbe, quando,
d’improvviso, vide aprirsi davanti a sé le porte dell'inferno. Subito egli ricordò le parole
della Benedizione da lui stesso pronunciate: “Coloro che ti benedicono saranno benedetti,
coloro che ti maledicono saranno maledetti”, e non poté che concludere: “E benedetto
sarà”. Quando la stessa Benedizione non può più essere messa in discussione e l’Angelo
Ministeriale di Esaù non può più accusare Giacobbe di non aver meritato il diritto alla
primogenitura, allora Giacobbe viene chiamato Israele (perché ha lottato con un Angelo di
Dio ed ha trionfato).
La Benedizione di Abramo (scelto padre di una moltitudine di nazioni), poteva essere
tramandata ad un solo figlio.
La Benedizione di Isacco (rappresentante dell’enigma del sacrificio) poteva anch'essa
essere tramandata ad un solo figlio.
La Benedizione di Giacobbe è quella nella forma completa. Fu tramandata per questo ai
suoi dodici figli che diventarono poi le Dodici Tribù di Israele.
La Benedizione di Giacobbe completa la Benedizione di Abramo ed il Sacrificio di Isacco,
per questo non può e non potrà mai essere annullata.
Giacobbe ed i figli di Israele sono e saranno per sempre gli eredi della Benedizione di
Abramo.
Abramo, nostro padre, ricevette da Dio anche il Patto della Redenzione (chiamato il Patto
fra le Parti).
I discendenti di Abramo, tramite Isacco e Giacobbe, furono destinati all'esilio ed alla
schiavitù dai quali vennero redenti dall'Onnipotente Dio dell'universo. Il Patto fra le Parti è
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il Patto della Redenzione di quattrocento anni. Per estensione, questi quattrocento anni
diventano quattromila anni fino alla Redenzione della Grande Israele.
Quando Mosè, Magister Noster, chiese a Dio, Benedetto Egli Sia, qual era il Nome che
doveva riportare al popolo di Israele, il Signore gli disse: “Dì loro che “Sarò quel che Sarò”
(eheyè asher eheyè) ti manda”.
Dalla Tradizione orale sappiamo che gli anziani della Tribù di Levi (che avevano ricevuto
questo segreto da Giacobbe) poterono capire ciò che Mosè riferì loro. “Sarò” rappresenta il
Nome di Dio della Redenzione. Esso corrisponde al Nome di Dio quando Egli si manifesta
nel mondo come Redentore.
Dalle parole della Torà è chiaro che Mosè non riferì al popolo tutta la frase: “Sarò quel che
Sarò” mi ha mandato”, ma soltanto: “Sarò” mi ha mandato”.
I Saggi, di Benedetta memoria, spiegano che quando Mosè ricevette questo Nome da Dio,
disse al Signore: “Padrone del mondo, non basta forse la sofferenza che il popolo deve
sopportare ora, perché Tu lo appesantisca ancora di più informandolo anche della
sofferenza che dovrà subire prima della Redenzione Finale?”
Il Santo, Benedetto Egli Sia, approvò le parole che Mosè riferì al popolo, parole con le
quali, pertanto, il popolo venne informato soltanto della Redenzione imminente.
Possiamo da ciò dedurre che il Patto fra le Parti contiene dapprima la Promessa della
Redenzione in quattrocento anni. Poi, tramite le parole di Dio a Mosè (e ad Israele tramite
la Torà), la Promessa della Redenzione viene estesa alla Redenzione Finale di quattromila
anni. Con il permesso di ha-Morì Haim, Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, posso
svelare che le tre parole, “SARÒ - QUELLO CHE – SARÒ”, sono i tre nomi che
rappresentano le TRE REDENZIONI.
Il Dio, Santo Redentore di Israele, si manifesta tre volte nella Storia allo scopo di portare
l'umanità alla Redenzione Finale.
Il primo nome, “Sarò”, è la Redenzione di Israele dall'Egitto avvenuta tramite Mosè (qui il
Nome è manifesto, derivando “Sarò” dal Sacro Tetragramma).
Il secondo “nome” è nascosto poiché non è un nome, ma un'espressione grammaticale che
collega i due nomi. In verità, l'espressione “Quello che” rappresenta la Seconda
Redenzione, la Missione Messianica di Gesù, la Redenzione e la Salvezza delle nazioni,
necessario collegamento fra la prima e la terza Redenzione, collegamento finora nascosto
agli occhi di Israele.
La Terza Redenzione, nelle mani di ha-Mori Haim, completa la Rivelazione della Prima
Redenzione (nella mani di Mosè) e la Salvezza delle Nazioni della Seconda Redenzione
(nelle mani di Gesù).
Le Tre Redenzioni corrispondono ai Tre Patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe. La
Benedizione di Abramo è la prima ed è la più alta. Essa può essere data ad un solo figlio
(Ismaele infatti non l’ha ricevuta). Anche la Redenzione di Israele, la Rivelazione al Sinai, è
la prima e la più alta. Non è però la Redenzione che poteva essere condivisa con le Nazioni
circostanti (difficilissima per Israele presente alla Rivelazione, figuriamoci per gli altri!).
La Seconda Redenzione, quella avvenuta tramite la Missione Messianica di Gesù,
corrisponde al secondo Patriarca, Isacco.
Questa è la Missione della confusione, la Missione del Conflitto. Isacco, nostro padre, era
in effetti “confuso” nei riguardi di chi doveva ricevere la Benedizione, o meglio, era
convinto che Esaù fosse l'erede.
In realtà da quella decisione dipendeva la futura storia di Israele e delle Nazioni. Mentre ad
Abramo fu detto chiaramente a chi doveva passare la Benedizione, ad Isacco fu data la più
completa libertà di pensare ciò che voleva. Sino alla fine, persino nello stesso momento
della Benedizione a Giacobbe, Isacco credeva di benedire Esaù.
Perché la Benedizione di Abramo si concludesse con la Benedizione Completa di Giacobbe,
fu indispensabile un intervento divino che, operando tramite canali naturali, (le mani di
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Rebecca, nostra madre) salvaguardasse la Benedizione per il giusto erede. Ed ecco che il
secondo nome, “Quello che”, è nascosto. Il nome di Dio, qui, non è manifesto.
C'è un parallelo anche con la storia, solamente ebraica, della Redenzione di Mardocheo il
Giusto (Libro di Ester). Infatti anche nel libro di Ester non viene mai menzionato il nome
di Dio.
C'è, però, una differenza sostanziale tra la Redenzione di Mardocheo ed il Conflitto tra
Giacobbe ed Esaù. (Conflitto che si è poi rivelato, nella contesa storica, come quello tra
ebrei e cristiani.)
Haman, nemico di Israele, era della stessa stirpe di Amalek, maledetta da Dio per sempre,
a causa del suo odio per gli ebrei.
Esaù era figlio di Isacco, nipote di Abramo! Inoltre non si può negare che egli nacque per
primo. Esaù non rappresenta le Nazioni nella loro totalità.
Nella grande storia della Redenzione, Esaù rappresenta quelle nazioni che contendono ad
Israele il diritto della primogenitura. E quali sono queste nazioni, se non le nazioni del
cristianesimo? Le nazioni arabe sono separate. Esse discendono da Ismaele. Anch'esse
dovranno ammettere che la Benedizione particolare di Abramo è stata tramandata ad
Isacco.
Esaù rappresenta le nazioni del cristianesimo.
Il conflitto fra i due fratelli nel grembo materno conteneva segni profetici: prima i segni del
conflitto tra Esaù e Giacobbe durante la loro vita, poi i segni del grande conflitto storico fra
Giudaismo e Cristianesimo. Sono stati i cristiani e gli ebrei che si sono contesi la
Benedizione di Isacco. Gli ebrei non hanno mai avuto alcun dubbio sul fatto che la
Benedizione appartenesse a loro. I cristiani, d'altra parte, hanno sempre cercato di
convincersi che essi erano il vero Israele, rinato tramite Gesù.
In realtà, però, il cristianesimo tradizionale non ha i prerequisiti per reclamare la
Benedizione di Giacobbe. Sebbene i primi quattrocento anni di esistenza della Chiesa
primitiva siano macchiati del sangue dei primi martiri cristiani, il resto della storia
cristiana rappresenta certamente il “fratello più grande”.
Il cristianesimo, in genere, è stato l'uomo del grande campo ed il cacciatore dominante.
Gli ebrei si sono seduti nelle loro tende (almeno fino a quando hanno potuto). Gli ebrei
sono stati esiliati dalla loro terra per duemila anni (come Giacobbe che rimase per venti
anni fuori dalla sua terra, presso Labano, l'imbroglione). Non si può togliere agli ebrei la
loro storia.
Isacco, nostro padre, era nel Segno del Sacrificio.
Anche la Seconda Redenzione, la Missione Messianica di Gesù, era nel Segno del Sacrificio.
Questa Missione precedette la distruzione del Secondo Tempio ed il lungo esilio del popolo
ebraico.
Dei tre Patriarchi, solo Isacco non lasciò la Terra Promessa, questo perché egli era
diventato santo sull'altare del suo sacrificio. Ad un altro livello, Isacco dovette tenere
l'eredità sulla Terra Promessa mentre i suoi figli erano in Terra straniera.
Anche la Missione Messianica di Gesù che ha avuto luogo in Israele, ha fatto si che il
mondo cristiano avesse rispetto per la terra d'Israele. Per due millenni è sembrato che la
Benedizione di Isacco appartenesse alla cristianità ma, una volta arrivati alla fine del lungo
periodo pre-redenzionale, l'avverarsi delle profezie dimostra, senza ombra di dubbio, la
particolare elezione del popolo d'Israele.
Il ritorno del popolo alla sua terra, per esempio, ritorno avvenuto dopo un decreto
incredibilmente devastante (che ha distrutto corpo e spirito del popolo scelto), dimostra
che le profezie si riferivano esclusivamente al popolo ebraico tradizionale, quello
circonciso, l'erede della Sinagoga Tradizionale.
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La rivendicazione da parte della cristianità di essere il vero Israele cade di fronte alla
resurrezione storica del popolo ebraico. Il cristiano dovrà, alla fine, ammettere che molte e
chiare profezie si riferivano al ritorno a Sion del popolo ebraico.
Il Sacrificio di Gesù è stato davvero il simbolo messianico dell'inizio del lungo periodo di
sofferenza, di incomprensione e confusione. Giacobbe, dopo vent'anni di duro lavoro quasi
senza ricompensa, era fuggito con la sua famiglia verso la Terra Promessa.
L'odio ardente di Esaù non si era spento in tutti quegli anni ed egli stava andando contro il
fratello con quattrocento soldati.
Giacobbe, nostro padre, ebbe paura.
Pregò Dio: “Salvami, Ti prego, dalla mano di mio fratello Esaù, poiché ho paura di lui; Ti
prego, che egli non venga a colpirmi le donne e i bambini!”
Giacobbe divise in due il suo campo, in modo che se per caso una parte fosse stata
distrutta, almeno l'altra si sarebbe salvata. Quella stessa notte Giacobbe aiutò mogli e figli
ad attraversare il fiume, poi rimase solo. Qui l'Angelo Ministeriale di Esaù lottò con lui per
sconfiggerlo.
L'Angelo doveva dimostrare che Giacobbe era troppo debole per meritare la Benedizione
del padre. La forza, la grandezza, la ricchezza ed il potere di Esaù erano prove sufficienti
per dimostrare che il vero erede era lui...
L'Angelo di Esaù, sceso sulla terra sotto forma di un uomo, lottò con Giacobbe ma non poté
sconfiggerlo o ferirlo (tranne che per un colpo al nervo sciatico). Quando poi arrivò l'alba, e
per l'Angelo giunse l'ora di ritornare alla sua schiera, Giacobbe lo tenne forte, e non lo
lasciò andare fino a che l'Angelo stesso non lo rassicurò circa la Benedizione. L'Angelo gli
annunciò poi che il suo nome sarebbe diventato Israele in quanto aveva lottato con un
Angelo di Dio ed aveva trionfato. Duemila anni di grande e ricco cristianesimo non hanno
abbattuto il piccolo giudaismo portatore della pura Fede monoteista insegnata nella Sacra
Torà. La Sinagoga è stata spesso zoppicante, ma è stato uno zoppicare che può essere
curato alla luce del sole redenzionale che brilla per Giacobbe da quel giorno storico. Il
giorno in cui ebbe luogo l'incontro famoso tra Giacobbe ed Esaù fu davvero storico. HaMori Haim spiegò che quando Giacobbe si stava avvicinando al fratello, dietro le numerose
offerte propiziatrici, i quattrocento combattenti selezionati di Esaù si sorprendettero
molto. Essi si erano preparati per una intensa battaglia contro un nemico feroce.
Poi videro Giacobbe.
I suoi modi erano gentili, modi di un uomo che ama la pace.
Il suo viso esprimeva l'umile contemplazione dell'uomo che cammina modestamente con
Dio.
Era questo, dunque, il nemico feroce contro il quale Esaù aveva richiesto i loro servizi? Essi
incominciarono a guardarsi l'un l'altro ed ebbero lo stesso pensiero: “Forse Esaù ha fatto di
recente brutti sogni!”.
Alla fine decisero che la situazione non era adeguata alla loro presenza e se ne andarono.
Nel frattempo Esaù guardava con stupore le grandi offerte che il fratello gli aveva mandato
avanti: duecento capre, venti capri, duecento pecore, venti montoni, trenta cammelle con i
loro piccoli, quaranta vacche, dieci tori, venti asine e dieci puledri.
Giacobbe aveva separato ogni gregge ed aveva assegnato ogni gregge ad un servo, e ad ogni
servo aveva detto: “Vai avanti a me e lascia spazio tra le greggi”. Poi al primo servo aveva
detto: “Quando mio fratello Esaù ti incontra e ti chiede a chi appartieni, dove vai e chi è il
padrone delle bestie che conduci, devi dire: “Essi appartengono al tuo servo Giacobbe; egli
le manda come offerta al suo signore Esaù'”.
E dovette aggiungere: “II tuo servo Giacobbe è dietro di noi”.
Giacobbe pensava: “Lo placherò con l'offerta che ho mandato davanti a me. Quando sarò
alla sua presenza, forse mi riceverà benevolmente”.
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Giacobbe alzò gli occhi e vide Esaù che gli veniva incontro con quattrocento uomini. Egli
divise i figli tra Lea e Rachele e le due serve. Poi andò davanti ad essi e si prostrò a terra
sette volte davanti al fratello.
Esaù osservò tutto questo, ascoltò le parole pacificatrici che il fratello aveva mandato a dire
e fu preso da sentimento di vero amore fraterno. Tutto l'odio accumulato negli anni era
svanito. Colui che si stava umiliando davanti a lui, mostrandogli in ogni modo possibile
quanto desiderava il suo amore e la sua approvazione, era suo fratello!
Esaù corse ad incontrare Giacobbe, lo abbracciò, lo baciò ed insieme piansero. Questo è il
Segno profetico, contenuto nella Torà, della storica Riunificazione tra cristiani ed ebrei.
Questa Riunificazione è la necessaria chiave della Terza Redenzione Finale.
La Benedizione di Giacobbe non è completa se non è accompagnata anche dalla pace con
Esaù. Il potere e la grandezza di Esaù non hanno la benedizione se non trovano la pace con
Giacobbe. Ecco dunque che il nome di Dio, “SARÒ QUEL CHE SARÒ” si concretizza nelle
tre Redenzioni dell'umanità.
Il primo “SARÒ” è riferito alla Redenzione di Israele, quella avvenuta per mano di Mosè. Il
“QUEL CHE” è riferito alla Redenzione dei popoli, quella per mano di Gesù, Redenzione
celata ad Israele fino ai tempi del secondo “SARÒ”, quello riferito alla terza ed ultima
Redenzione, Redenzione che ha avuto inizio per mano di ha-Mori Haim e che finalmente
collegherà, nel bacio fraterno di Giacobbe ed Esaù, le due precedenti Redenzioni.
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HISTORY OF REDEMPTION
Abraham, our father, was chosen by God, Blessed Be He. It was promised Abraham he
would be the father of a multitude of nations. This promise is part of the Covenant of
Circumcision (Genesis 17;10). The Covenant made in the name of Abraham faith is a Shield
of Protection around the Pure monotheist Faith.
Due to the circumcision of Ishmael, Ishmaelites first, Arabs and Muslims after have
received the faith of Abraham and they are remained bound to the pure monotheism.
Before the Covenant of Circumcision, Abraham had received a particular Blessing (ve-heye
Baracha) (Genesis 12;2) which had been sanctified further by the sacrifice of Isaac to
whom, afterwards, it had been hand down.
Isaac had two twins: Esau and Jacob. That Blessing was designed for "He who is seated
into curtains and is pure of heart" (Genesis 25;27). He thought he had to hand the Blessing
to Esau who was born first and was plainly his favorite.
Rabbis, whose memory is blessed, has resolved that the dispute between the two brothers,
which had yet begun in Rebecca's womb, was also relating to the issue of the birthright.
Esau argued that birthright belonged to him because it fell to his lot to born first.
Jacob replied that the real question did not concern the one who came out first, but who
was conceived first.
In case of twins, Jacob explained, the one who was born last, he was conceived first.
The Blessing of Abraham, sanctified into the sacrifice of Isaac, was sealed in the delivery of
the Blessing to Jacob, by the words; "All who bless you will be blessed, all who curse you
will be cursed". (Genesis 27; 29).
Oral Tradition quotes that Isaac, our father, peeved when he knew that Jacob, cunningly,
stolen the Benediction in place of Esau. He was close to cursing Jacob when suddenly he
saw the doors of Hell opening before him. Immediately he remembered the words of the
Blessing uttered by himself: "All who bless you will be blessed, all who curse you will be
cursed", and he could only conclude: "And blessed will be". When the Blessing itself
cannot be under discussion anymore and Esau's Ministerial Angel cannot accuse any more
Jacob of not deserving the birthright, then Jacob was named Israel (because he fought
against an Angel of God and he triumphed ).
The Blessing of Abraham (chosen as father of a multitude of nations), could be handed
down to just one child.
The Blessing of Isaac (representative of the enigma of sacrifice) could be handed down to
just one child too.
The Blessing of Jacob is the complete one. For this it was handed down to his twelve
children who became later the Twelve Tribes of Israel.
The Blessing of Jacob completes the Blessing of Abraham and the Sacrifice of Isaac, for
this reason it cannot and will never be nullified.
Jacob and the children of Israel are and will be forever the heirs of Abraham’s Blessing.
Abraham, our father, received by God also the Covenant of Redemption (called the
Covenant among the Parts).
The descendants of Abraham, through Isaac and Jacob, were designed to the exile and
slavery from which they were redeemed by Almighty God of the Universe. The Covenant
among the Parts is the Covenant of Redemption of four hundred years. For extension,
these four hundred years become four thousand years until the Redemption of the Great
Israel.
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When Moses, Magister Noster, asked God, Blessed Be He, which was the Name he had to
report to the people of Israel, Lord told him: "Tell them that "I will be what I will be (eheyè
asher eheyè) sends you".
From the oral Tradition we know that the old of Levi's Tribe (who received this secret by
Jacob) could understand what Moses told them. "I will be" represents the Name of God of
Redemption. It corresponds to the Name of God when He manifests himself in the world
as Redeemer.
From the words of Torah is clear that Moses did not tell the people all the sentence: "I will
Be what I will Be sent me), but only :"I will Be" sent me".
The Wises, whose memory is blessed, explain that when Moses received this Name by God,
he told Lord: "Master of the world, it is not enough perhaps the pain that people have to
suffer now, for You weigh them down even more informing them also about the pain they
will have to suffer before the Final Redemption?"
The Saint, Blessed Be He, approved of the words which Moses told people, words to whom
thence people were informed only about the imminent Redemption.
Thereof we can gather that The Covenant among the Parts contains at first the Promise of
Redemption in four hundred years. Then, through the words of God to Moses (and to
Israel through the Torah), the Promise of Redemption is extended to the Final
Redemption of four thousand years. With the permission of ha-Morì Haim, Redeemer of
Israel and Christ of Nations, I can reveal that the three words, "I WILL BE - WHAT - I
WILL BE", are the three names which represents the three Redemptions.
God, Saint Redeemer of Israel, manifests himself three times in the History with the aim of
bringing humanity to the Final Redemption.
The first name, "I will be", is the Redemtion of Israel from Egypt, occurred by Moses (here
the Name is manifest, deriving from the Holy Tetragrammaton).
The second "name" is hidden because it is not a name but a grammatical expression which
relates two names. Actually, the expression "what" represents the Second Redemption, the
Messianic Mission of Christ, the Redemption and the Salvation of nations, necessary
connection between first and third Redemption, connection so far hidden to Israel's eyes.
The third Redemption, in the hands of ha-Mori Haim, completes the Revelation of the
First Redemption (in the hands of Moses) and the Salvation of Nations of the Second
Redemption (in the hands of Jesus).
The three Redemptions correspond to the Three Patriarchs Abraham, Isaac, Jacob. The
Blessing of Abraham is the first and the highest one. It can be given to just one child
(indeed Ismael did not receive it). The Redemption of Israel too, the one on Sinai, is the
first and the highest one. However it is not the Redemption which could be shared with the
surrounding Nations (it was very difficult for Israel that was there, you imagine for the
others!).
The Second Redemption, the one occurred by Jesus’ Messianic Mission, corresponds to the
Second Patriarch, Isaac.
This is the Mission of confusion, the Mission of conflict. Isaac, our father, was in fact
"confused" towards who had to receive the Blessing, or better, he was sure that Esau was
the heir.
Actually from that decision depended the future history of Israel and of the Nations. To
Abraham was clearly told to whom he had to pass the Blessing, whereas to Isaac was given
the most complete freedom of thinking what he wanted. Until the end, even in the same
time of the Blessing to Jacob, Isaac thought he was blessing Esau.
In order that the Blessing of Abraham will end with the Complete Blessing of Jacob, it was
indispensable a divine intervention which, acting by natural channels, (the hands of
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Rebecca, our mother), preserved the Blessing for the fair heir. That is why the second
name, "What", is hidden. The name of God, here, is not manifest.
There is also a parallel to the story, Jewish only, of Redemption of Mordecai the Just (Book
of Esther). As a matter of fact the name of God is never mentioned in the Book of Esther
too.
However there is a substantial difference between the Redemption of Mordecai and the
conflict between Jacob and Esau. (Conflict which revealed itself, in the historical dispute,
similar to the conflict between Jews and Christians).
Haman, enemy of Israel, was of the same line of Amalek, cursed forever by God because of
his hate for Jews.
Esau was son of Isaac, nephew of Abraham! Besides it cannot be denied that he was born
first. Esau does not represent Nations as a whole.
In the great history of Redemption, Esau represents those Nations which contend Israel for
the birthright. And which are these Nations if not the nations of Christianity? Arab Nations
are separated. They descend from Ismael. They will have to admit that the particular
Blessing of Abraham was handed down to Isaac.
Esau represents the Nations of Christianity.
The conflict between the two brothers in their mother's womb contained prophetic signs:
first the signs of conflict between Esau and Jacob during their life, then the signs of the
great historical conflict between Judaism and Christianity, Jews and Christians contended
the Blessing of Isaac. Jews did not ever have doubt that the Blessing was for them.
Christians, on the other hand, have always tried to convince themselves of being true
Israel, born again by Jesus.
Actually, however, traditional Christianity has not the prerequisites for claiming the
Blessing of Jacob. Although the first four hundred years of existence of primitive Church
are stained of the blood of first Christian martyrs, the rest of the Christian history certainly
represents the "older brother".
In general, Christianity has been the man of great field and the dominant hunter.
Jews have been seated into their curtains (at least until they could). Jews were been exiled
from their land for two thousand years (as Jacob who remained twenty years out of his
land with Laban the cheat). It is impossible to take Jews away from their history.
Isaac, our father, was in the Sign of Sacrifice.
The Second Redemption too, the Messianic Mission of Jesus, was in the Sign of Sacrifice.
That Mission anticipated the destruction of the Second Temple and the long exile of Jewish
people.
Among the three Patriarchs, only Isaac did not leave the promised Land because he was
become Saint on the altar of his sacrifice. On another level, Isaac had to keep the heritage
on the promised Land while his children were in foreign Land.
Also the Messianic Mission of Jesus which was in Israel ensured the Christian world to
respect the land of Israel. For two millennia seemed that the Blessing of Isaac belong to
Christianity but once arrived to the end of the long pre-redemptional period, prophecies
came true and it demonstrates, without a doubt, the particular choice of the people of
Israel.
The return of the people to their land, for example, return occurred after a particularly
withering decree (which blasted bodies and spirits of the chosen people) demonstrates that
prophecies referred only to the traditional Jewish people, the circumcised one, heir of the
Traditional Synagogue.
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The Christianity's claim of being the true Israel falls in front of the historic resurrection of
Jewish people. Christians will at last have to admit that many and clear prophecies have
been concerned the return of Jews people to Zion.
The sacrifice of Jesus has been indeed the messianic symbol of the beginning of the long
period of pain, incomprehension and confusion. Jacob, after twenty years of hard work
almost without reward, was escaped toward the Promised Land with his family.
The burning hate of Esau was not extinguished in all those years and he was going against
his brother with four hundred soldiers.
Jacob, our father, was afraid.
He prayed God: "Save me, please, from my brother Esau’s hand because I am afraid of
him. Please, do not let him come and attack my women and children!"
Jacob divided his field into two parts, so that if a part would be destroyed by chance, the
other one will be saved at least. That very night Jacob helped women and children to cross
the river, then he stayed alone. Here the Ministerial Angel of Esau fought against him to
beat him.
The Angel had to demonstrate that Jacob was too weak to deserve the Blessing of father.
The strength, the greatness and the power of Esau were sufficient proofs to demonstrate he
was the real heir.
The Angel of Esau, come down on earth guise of a man, fought against Jacob but he could
not beat him neither hurt him (except for a blow on sciatic nerve). When the dawn came,
and for the Angel came the time for returning to his flight, Jacob held him tight and he did
not let him go away until the Angel himself reassured him about the Blessing. The Angel
announced then that his name would become Israel because he fought against an Angel of
God and triumphed. Two thousand years old rich and great Christianity had not overthrew
little Judaism bearer of pure monotheist faith taught in the Sacred Torà. The Synagogue
has been often laming, but this laming can be cured at the old redemptional light sun
which shines for Jacob since that historical day. Ha-Mori Haim explained that when Jacob
approached to his brother, behind the many propitiatory offers, the four hundred selected
fighters of Esau prepared themselves for a strong battle against a terrible enemy.
Then they see Jacob.
His manners were polite as those of a man who loves peace. His face expressed the humble
contemplation of a man modestly walking with God.
So he was the terrible enemy against whom Esau demanded their services? They began
looking each other and had the same think: "Maybe Esau had bad dreams recently!"
Finally they decided that the situation was not appropriate to their presence and went
away. Meanwhile Esau looked in astonishment the large offers his brother bring him
ahead: two hundred female goats, twenty goats, two hundred sheep, twenty muttons, thirty
camels with their young, forty cows, ten bulls, twenty donkeys and ten foals.
Jacob had divided every herd and had assigned every herd to a servant, and he told them:
"go ahead of me and leave a gap among the herds". Then he told the first servant: "when
my brother Esau meets you and asks you to whom you belong, where are you going and
who is the master of the beasts you lead, you have to say: "They belong to your servant
Jacob, he sends them as an offer to his master Esau".
And he had to add: "Your servant Jacob is behind us".
Jacob thought: "I will appease him with the offer I send ahead me. When I meet him
maybe he will receive me kindly.”
Jacob raised his eyes and saw Esau going towards him with four hundred men. He divided
children among Lea and Rachel and the two servants. Then he went ahead them and
bowed down to the ground seven times in front of his brother.
Esau saw all this, he listened to the peacemaking words which his brother had send to tell
and he felt true brotherly love. All hate stored during the years vanished. The one who was
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humiliating before him, showing in every possible way how much he wished his love and
his approval, he was his brother!
Esau ran to meet Jacob, embraced him, kissed him and they cried together. This is the
prophetic Sign contained in the Torah, of about the historical Reunification between
Christians and Jews. This Reunification is the necessary key of the Third Final
Redemption.
The Blessing of Jacob is not complete if it is not added also to the peace of Esau. The power
and the greatness of Esau had not blessing if they do not find the peace with Jacob. Here,
therefore, that the name of God “I WILL BE WHAT I WILL BE” substantiates in the three
Redemption of humanity.
The first “I WILL BE” is referred to the Redemption of Israel, that come by the hand of
Moses. “WHAT” is referred to the Redemption of the people, that come by the hand of
Jesus, Redemption hidden to Israel since the time of the second “I WILL BE”, that referred
to the third and last Redemption, Redemption which began by the hand of ha-Mori Haim
and which finally will connect, in the brotherly kiss of Jacob and Esau, the two previous
Redemptions.
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II. Cancello: è il Cancello delle Profezie collegate con il Sesto Cerchio
Profetico chiamato le Guerre di Dio.
a. 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 Secondo Comandamento contiene le chiavi per capire la radice maligna che viene
estirpata e distrutta durante la Quarta Generazione.
In verità ogni peccato ha la sua radice nel peccato idolatro. Il motivo essenziale è
questo: ogni peccato rappresenta un distacco dal vero Dio Vivente ed un attaccamento
ad un’altra cosa all’infuori di Dio.
La Redenzione di Dio del Primo Comandamento è strettamente legata alla pura fede
monoteista del Secondo Comandamento. Tutta la Sacra Torà e tutti i Profeti
insegnano con enorme costanza questa purezza. Anche Gesù non ha mai insegnato
un’altra fede. Tantissimi sono gli avvertimenti della Torà e dei Profeti contro le
pratiche idolatre e tutte le deviazioni della vera fede. Tutta la storia di Israele fino alla
distruzione del Primo Tempio rappresenta il conflitto fra Iddio di Israele e il Suo
popolo che continuamente dimenticava la severità del Secondo Comandamento e
ricadeva nei culti idolatri pagani.
b. La severità di Dio Geloso è per il bene dell’uomo. Dio vuole che l’uomo cammini nella
verità, perciò l’uomo deve conoscere la Sorgente della verità perché l’inizio della
saggezza è il Timore di Dio. Se c’è il Timore per il vero Dio, si può camminare nella
verità, se invece il timore è per un altro dio ciò che ne deriva sarà falso.
Non solo, ma se la fede è nel vero Dio, anche ciò che fa la persona farà parte del bene
e se invece il dio della sua fede è un altro anche le sue azioni faranno parte del male e
delle cose che non durano nel tempo.
La cosa più essenziale, dunque, per iniziare nel cammino della verità è quella di
conoscere il vero contenuto del Secondo Comandamento. Senza di ciò non c’è
nemmeno il punto di partenza.
c. Fino ad oggi ci sono due popoli sulla faccia della terra che conservano la tradizione
della pura fede del Secondo Comandamento: uno è il popolo più piccolo del mondo, il
popolo ebraico, e l’altro e fra i popoli più grandi del mondo, il popolo arabo (incluso il
mondo musulmano). Almeno un miliardo di cristiani non conoscono la vera
tradizione del monoteismo. E così il resto del mondo, con le sue molteplici religioni,
non conosce affatto la Rivelazione a Sinai o la Redenzione di Dio dall’Egitto.
Ovviamente uno è la conseguenza dell’altro; se si riconosce la Redenzione storica e la
Rivelazione a Sinai si è costretti a riconoscere il Secondo Comandamento.
Sembrerebbe semplice, ma il Cristianesimo ha dimostrato chiaramente che si può
riconoscere sia la Redenzione che la Rivelazione, incluso il Secondo Comandamento
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senza conoscere minimamente la vera tradizione della pura fede monoteista. La storia
della religione ha sempre verificato la triste realtà che la tradizione, anche quando
essa è sbagliata, è più forte di qualsiasi coerenza scritturale.
Una persona può dichiarare di credere nel Secondo Comandamento e allo stesso
tempo credere, secondo la sua tradizione, che Dio è diviso in aspetti emanati dalla Sua
unicità. Dio Benedetto Egli Sia è Uno.
Così è stata la grande scusa del mistero cristiano che per venti secoli ha velato la
verità della parola di Dio chiaramente dichiarata nel Secondo Comandamento.
Peraltro la proibizione contro ogni altro culto non è scritta solo nel Secondo
Comandamento bensì in tutta la Bibbia. Ma la tradizione è più forte della coerenza
della parola di Dio. Ecco perché il cristiano che desidera cercare la coerenza della
parola di Dio non si basa sulla tradizione cristiana cattolica o protestante che sia. Si
incomincia con la tradizione ebraica antica e con la tradizione orale dei Dottori della
Legge.
d. Essere coerente nella fede significa credere nello stesso Dio che ha creato il mondo,
nello stesso Dio che si è rivelato ai Patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, lo stesso
Dio che ha scelto Mosè e che ha redento Israel dall’Egitto e lo stesso Dio che ha dato i
Dieci Comandamenti al Sinai.
Non è più coerente se la fede non corrisponde con la stessa fede dei Patriarchi e di
Mosè, quella fede specifica nel Secondo Comandamento. Il cristiano, però, che cerca
le radici, legge la Bibbia senza i preconcetti della tradizione antica ebraica per avere
comprensione su qualsiasi argomento della vera fede. Se il cristiano legge tutta la
Bibbia e gli sembra chiaro il concetto del puro monoteismo e poi legge il Nuovo
Testamento in buona fede, si confonderà non meno della stessa tradizione cristiana.
E se riesce a superare i sinottici intatto, quando arriva a Giovanni cade nel verbo. La
stessa trappola nella quale il destino del Cristianesimo è collegato, quella trappola
storica che deriva dai Segni Messianici incompleti di allora, era già insita nella stessa
tradizione nuovo-testamentaria.
Ecco perché tutti hanno sbagliato nel cercare di interpretare il Nuovo Testamento.
Esso contiene in sé una trappola deificatrice a quattro livelli che già prima abbiamo
spiegato nell’introduzione.

1) L’affermazione di Giovanni Battista che se Dio vuole può portare figli di Abramo
da queste pietre;
2) la nascita di Gesù da una vergine;
3) il Verbo si è fatto carne;
4) La creazione tramite il Figlio.

Senza la giusta interpretazione e spiegazione:
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La prima è una pazzia.
La seconda e un assurdità abominevole.
La terza è una bestemmia.
La quarta è blasfemo al massimo.
Eppure stanno scritti nei Vangeli.
Questi quattro segni di grossolanità nell’interpretazione non derivano direttamente
dai Segni Messianici incompleti perché i Segni di per sé non falsificano.
Ma la loro incompletezza lasciava molto spazio per interpretazioni errate.
e. Questi quattro errori di interpretazione nel Vangelo rappresentano anche quattro
generazioni del peccato idolatro. Questi quattro peccati idolatri hanno fatto nascere
quasi venti secoli di figli del peccato idolatro, i credenti nella Divinità di Gesù. Il
peccato dei padri è sempre un errore sottile che facilmente sembra vero. Può Dio far
nascere figli ad Abramo dalle pietre? Dio può fare tutto, ma Egli non disfa le Sue
promesse fatte ai Patriarchi; inoltre Egli non disfa la natura del mondo. Egli non
porta e non porterà mai figli dalle pietre. E se tali figli nascessero, a quale genere
apparterrebbero? Non sarebbero forse più “dei” che esseri umani?
Questa terribile ma sottile deviazione dalla verità rompe ogni barriera del senso
comune e distrugge il vero equilibrio fra il mondo reale ed i miracoli redenzionali di
Dio. I figli che nascono dalle pietre rappresentano un miracolo senza alcuno scopo.
Qui il miracolo non ha più uno scopo redenzionale. Ecco la nascita sottile di una fede
che non ha le fondamenta per terra.
Fa parte, invece, della vera fede che l’uomo rimanga nei limiti della natura del mondo
perché la natura stessa è stata creata ed è amata da Dio.
f. Se la falsa interpretazione delle parole di Giovanni Battista fa nascere il figlio da una
vergine, i piccoli “dei” nati dalle pietre si concretizzano nel figlio di Dio nato dalla
purezza di una vergine. Una volta che la falsa interpretazione ha distrutto l’equilibrio
mentale facendoci credere che Dio fa nascere i discendenti di Abramo dalle pietre, ci
entra una nuova logica, ben estranea alla fede ed alla tradizione dei nostri padri, la
logica dell’assurdo.
g. Il Cristianesimo ha distorto Gesù e tutta la sua famiglia perché già dalle parole di
Giovanni la Chiesa primitiva era caduta nella logica dell’assurdo. Ma l’assurdo nel
campo della fede è abominevole. L’abominevolezza, però, è coperta da un velo la cui
apparenza è bella. Questa bellezza inganna e non lascia apparire ciò che c’è sotto, un
abominevole culto idolatro. Avete di Gesù un essere che non è del cielo e non è della
terra. L’avete spogliato dai veri meriti, quelli che spettano ai veri scelti da Dio per
compiere una missione.
O Gesù, veramente hai bevuto dal calice più amaro della storia. Hai subito la durezza
degli ebrei per qualche anno ed hai subito le abominazioni del Cristianesimo per
duemila anni. Entrato nello squilibrio e proseguito con la logica dell’assurdo, il Figlio
prediletto di Dio non può diventare che un’emanazione divina che si è fatta carne.
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Se egli non è Dio e non è umano, non può che diventare il Figlio di suo Padre, il DioPadre in terra. Ma perché ci sia un legame fra il Dio di sopra e la terra il Verbo
primordiale ha detto Gesù Cristo. Così la Missione di Gesù era la realizzazione del
Verbo originale e tutto si è compiuto in essa.
Dio si era fatto carne tramite il Figlio, il Verbo realizzato per gli uomini della terra
affinché anch’essi possano imparare ad essere figli di Dio.
Così la teologia cristiana con le fondamenta squilibrate, assurde e già devianti dalla
vera tradizione, poteva collegare qualsiasi concetto alle false fondamenta e costruire
ad infinitum sulle onde del mare.
Una volta che la deificazione era fermamente stabilita, la falsa luce che derivava da
essa godeva nel prolificarsi. Essa era già racchiusa nella trappola deificatrice per i
peccati dei padri sui figli. La terza generazione crede che sia sempre stato cosi.
h. La falsa interpretazione del Verbo evangelista lega la deificazione alle sue origini. La
parola di Dio diventa l’originale Verbo unitario di Dio prima ancora della creazione,
come se Dio nella Sua Prima e tutto-inclusiva Parola abbia pronunciato insieme con
la Parola originale della Creazione, il nome di Gesù Cristo.
E così dalla falsa interpretazione del Verbo si arriva alla dottrina più blasfema di
tutte, l’affermazione che Gesù fosse strumento di Dio nella creazione, che Dio ci salvi
dalle falsità. E qui scatena l’odio contro la Quarta Generazione del peccato idolatro.
Qui si toccano le radici.
Quando si tocca la creazione collegandola con uno strumento eterno, la proibizione
contro altri dei tocca a Dio Geloso e si scatena l’ira del Creatore contro la Quarta
Generazione che ha ereditato tutti i peccati dalle generazioni precedenti. Giovanni
non ha sbagliato nei confronti di Gesù di Nazareth perché il verbo è la parola di Dio
manifestatosi tramite la Missione Messianica di Gesù di Nazareth.
Gesù di Nazareth ha compiuto tutti i Segni Messianici nella sua Missione affidatagli
da Dio. A causa delle false dottrine la sua anima è stata messa in imbarazzo davanti al
Creatore ma oggi gioisce della Seconda Venuta di Cristo e vede la luce nella Missione
del Sacerdote Unto.
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III. Cancello: è il Cancello delle Profezie collegate con il Quinto Cerchio
Profetico chiamato la Redenzione dell’umanità.
a. Non pronunziare il nome del Signore Dio tuo invano. Poiché il Signore non lascerà
impunito chi avrà pronunciato il Suo nome invano.
Le false dottrine del Cristianesimo tradizionale hanno fatto deviare tutto il gregge
cristiano anche dal Terzo Comandamento associando il nome Dio ad un uomo e usare
il nome Dio riferito a quella persona significa pronunciare il nome di Dio invano.
Quando il cristiano tradizionale dice che Gesù è Dio, egli sta usando il nome di Dio
falsamente, sta chiamando “Dio” ciò che è soltanto una creazione di Dio.
Ciò è contrario al dovuto rispetto per il nome di Dio comandato nel Terzo
Comandamento oltre ad essere severamente proibito dal Secondo Comandamento.
La parola Dio deve essere usata esclusivamente con il Creatore dell’Universo che non
ha alcuna forma, Gesù di Nazareth era figlio del Secondo Comandamento.
Questa preghiera - spiegazione dell’unicità di Dio - offre un’esposizione chiara dei veri
principi della fede monoteista.
b. A Te si addice ogni lode.
Tu non sei simile a tutti i Tuoi servi.
Chi ha visto e conosce il Tuo segreto?
Davanti a Te è tutto chiaro e chi ha saggezza nel cuore deve conoscere i fondamenti
dell’Unità di Dio.
Non esiste facoltà, né modo per esprimere il segreto del Creatore e la Sua Entità.
Poiché tutto ciò che ha vita non Lo può vedere, né Angelo, né Profeta.
Egli creò tutto e tutto plasmò. Egli è Uno e Uno soltanto.
Egli non deve essere immaginato in forma alcuna, in aspetto alcuno, in apparenza
alcuna.
Poiché ciò che ha un aspetto ha anche uno scopo e un limite, ma il Creatore non ha
scopo, né sopra, né sotto, né nelle quattro direzioni del mondo.
Non c’è inizio né fine alla Sua saggezza e alla Sua Onnipotenza. Solamente che "la
potenza delle Sue azioni rivelò alla Sua nazione" per far conoscere la magnifica Gloria
del Suo Regno.
c. Contemporaneamente in un secondo tutte le creature chiamano e invocano Lui,
ciascuna turbata nel suo cuore da qualche avversità. Egli risponde a tutti, poiché "è
vicino a coloro che Lo Invocano" ed Egli ascolta. Perciò chi è sapiente e ha gli occhi
nella testa, presterà ascolto alle mie parole e non si affaticherà cercando di pensare
chi Egli sia.
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Poiché nulla si può sapere del Creatore in quanto Egli non è oggetto di creazione.
Come potresti valutare passato, presente e futuro in uno?
“A chi Mi paragonerai e Mi renderai simile? detto del Signore”.
Tutte le forme delle forme create non sono presenti in Lui. Tutto ciò che può essere
paragonato o immaginato nella creazione non può essere paragonato con il Creatore,
perché “Tu sei Dio e Tu solo hai creato il mondo”. “Poiché Tu sei grande e fai
meraviglie”. “In principio Dio creò” senza fatica e senza lavoro.
“Con la parola di Dio i cieli furono creati”.
d. Comprendi nella tua saggezza che Egli tutto riempie, nessuno può vederLo ed Egli
non ha fine.
Nulla che è in te Gli è nascosto poiché è scritto "Io riempio i cieli e la terra". La dimora
della Sua Gloria è nei cieli di sopra e la dimora del Suo potere è nelle altezze superiori.
Egli è il nostro Dio e non vi è altro all’infuori di Lui. "Se io salgo ai cieli, Tu lì ti trovi.
Se io giaccio nel pozzo Tu sei qui, persino qui la Tua mano mi guiderà e mi solleverà".
A volte il mondo con tutto ciò che è in esso non può contenerLo e a volte Egli parla tra
i capelli della testa (cioè la piccolezza che rivela la grandezza). "Io riempio i cieli e la
terra".
e. Ecco l’amore per Israele, quando Egli svelò la Sua Gloria tra i due Angeli Cherubini.
"E Dio vide tutto ciò che aveva creato". Tutto ciò che è al di sopra e al di sotto con un
solo sguardo, sia questo mondo che quello avvenire.
Egli è Uno.
Egli creò il mondo senza altri mezzi. Soltanto con la Sua volontà. Egli lo desiderò e
così fu.
Egli decretò ed i cieli furono.
Il Creatore non ha bisogno né di spazio, né di posto, poiché Egli è esistito prima di
tutte le esistenze.
Non ci sono limiti o separazioni a Lui. Benedetto Sia il Creatore, il Fattore di tutto,
Meraviglioso, il Nascosto e Occulto.
f. In confronto al Creatore tutto è privo di valore. Egli non ha né misura né numero
delimitante.
Egli è privo di lunghezza, larghezza, forma, volume corporeo. Egli non ha
congiunzioni né membra, né ombra, né luci, né vortici.
A seconda della Sua Volontà, Egli fa si che la Sua voce sia sentita davanti alla Sua
Gloria, il Creatore è Onnipotente. Egli è privo di forma, di volume, di movimento di
massa corporea, di associazione, di vincolo.
Egli non necessita di alcunché. Egli è privo di dimora e di spazio.
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Egli riempie i cieli, la terra, il mare, l’aria e tutto il creato. Egli non ha né postura, né
incedere, né movimento, né affaticamento.
Egli è privo di recipienti e non ha strumento con i quali lavorare. Egli crea senza
sforzo e senza lavoro.
g. Né gli occhi dei Profeti né di alcun altro essere hanno mai visto Dio.
Il Creatore precedette tutte le esistenze.
Egli è il Primo, Vivente, Grande, Onnipotente, Meraviglioso, Degno di Lode, Re
esaltato ed encomiato.
Da Lui nulla può essere tolto o aggiunto.
Egli non diminuisce, né si incrementa e non c’è termine alla Sua esistenza. "Anche se
cerchi il tuo Dio, lo troverai?" "Scoprirai forse l’estremità di Shaddai?" Non c’è limite
alla Sua comprensione e non c’è indagine alla Sua grandezza.
h. Egli è l’Unico Creatore.
Egli mostra la Sua Gloria quando e come vuole; la visione della Gloria di Dio come
fuoco divoratore o la visione di una luce informe sono impossibili a vedersi per
qualsiasi creatura. Soltanto la Voce è sentita ed una visione meravigliosa viene
percepita dal Profeta che esclama: "Ho visto il Signore". Egli mostra la forma della
Sua Gloria come decreta la Sua volontà a volte nelle sembianze di un uomo oppure in
altre forme. Altre volte Egli mostra la Sua Gloria sotto forma di grandi Eserciti che si
uniscono uno con l’altro - Dio degli Eserciti - oppure che si presentano con corpi
separati - Signore, Dio degli Eserciti. Fu da questa visione della Gloria e dello
Splendore che la Sua voce venne sentita.
i. Ma a tale proposito non immaginare e non pensare fallaci pensieri.
Sii estremamente prudente con te stesso, affinché il tuo corpo non cada nel peccato
affermando che Egli è suddiviso in membra, Dio ci scampi!
"A che forma Lo paragoneresti?"
"Poiché non avete visto nessuna immagine"
"Persino gli Angeli Servitori, la cui vita è lunga come il mondo non possono vedere la
Sua Gloria".
j. I cristiani che studiano questi principi della pura fede monoteista capiranno
l’elevazione.
Il vero onore di Dio Altissimo è che non c’è assolutamente un’altra cosa in tutta la
creazione che assomigli minimamente a Lui. Ed inversamente il disonore di Dio è
quando Lo si associa ad una creazione perché ciò delimita e falsifica la verità.
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La Redenzione dell’umanità non richiede al mondo la Santificazione del nome di Dio,
come, invece, è comandato ai figli del Patto della Torah.
È richiesto il giusto rispetto per il nome di Dio e la conoscenza dell’unicità di Dio. È
mio dovere anche avvertire coloro che testimoniano il falso in nome di Dio.
Guai a coloro che credono di aver scoperto il nome di Dio e con questo nome
testimoniano dottrine false. Il falso regno che essi creano cadrà sulle loro teste ed i
loro peccati verranno scoperti agli occhi di tutti.
Essi falsificano il nome di Dio con una falsa dottrina di figliolanza riguardo Gesù,
come spiegato nel Messaggio ai Testimoni di G.. A loro è riferito il verso di Isaia:
"Guai a coloro che gioiscono nel Giorno del Signore, poiché esso non è un Giorno di
luce, bensì un Giorno buio e tenebroso".
È mio dovere dichiarare che il movimento dei Testimoni di G. è odiato davanti a Dio.
Essi pronunciano il nome di Dio invano tante volte ogni giorno.
Essi sono, interiormente, gonfiati e arroganti e credono di avere meritato la
conoscenza del nome di Dio. Tutti gli altri sono poveretti ai loro occhi perché soltanto
loro conoscono e pronunciano il nome di Dio.
Ma sono proprio questi, i Testimoni di G., che gioiscono ogni volta che si mettono a
parlare del Giorno del Signore.
Il motivo di questa gioia deriva dalla loro fede poiché soltanto loro hanno le chiavi
della salvezza perché pronunciano il nome di G.. Credono che nel Giorno del Signore
loro diranno il nome G. e così saranno salvati, mentre tutti gli altri saranno distrutti.
Sono così felici con questo pensiero che gioiscono ogni volta che parlano del Giorno
del Signore. Il verso viene per aiutarci a riconoscere questo gruppo quando si arriva
alla Quarta Generazione e molti gruppi cristiani si preoccupano per il Giorno del
Signore.
Avverte il Profeta di stare attenti in quel tempo a quel gruppo che gioisce all’annuncio
del Giorno del Signore perché anche per esso sarà un Giorno terribile, un Giorno di
buio e di tenebre.
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