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EZECHIELE 37
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasse
con un vento e mi pose in mezzo ad una valle che era
piena d'ossa. Mi fece passare tutt’intorno ad esse: davvero
erano innumerevoli sulla superficie della valle ed erano
assai secche. E mi disse: «Figlio d'uomo! Potranno
rivivere queste ossa?». Io risposi: «Signore Iddio! Tu
soltanto lo sai!». Mi disse: «Profetizza circa queste ossa e
dì loro: "O ossa disseccate! Ascoltate la parola del Signore!
Così dice il Signore Iddio a queste ossa: Io mando in voi
uno spirito e voi vivrete. Porrò su voi i nervi, farò crescere
su voi la carne, vi coprirò di pelle e porrò in voi uno spirito
sì che possiate vivere. E riconoscerete che Io sono il
Signore"». Io profetizzai così come mi era stato
comandato e tosto si produsse un rumore che divenne un
gran frastuono: le ossa si congiungevano ciascuno all'altro
corrispondente. Vidi su di esse formarsi i nervi, salire la
carne e la pelle ricoprirle al di sopra: ma mancava loro lo
spirito vitale! Allora mi disse: «Profetizza allo spirito!
Profetizza, o figlio d'uomo, e dì allo spirito: “Così dice il
Signore Iddio: Dai quattro venti vieni, o spirito, e abita in
questi uccisi, in modo che possano rivivere"». Profetizzai
come mi era stato comandato e, entrato in essi lo spirito
vitale, rivissero: si alzarono in piedi e formarono una
schiera molto, molto grande. Mi disse: «Figlio d'uomo!
Queste ossa raffigurano tutta la casa d’Israele. Essi
dicono: "Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza
svanita, noi ormai siamo finiti!». Perciò profetizza e dì
loro: "Così dice il Signore Iddio: Ecco che Io apro i vostri
sepolcri, vi faccio risalire dalle vostre tombe, o popolo
Mio, e vi ricondurrò alla terra di Israele. Riconoscerete
che Io sono il Signore, allorché aprirò i vostri sepolcri e vi
farò risalire dalle vostre tombe, o popolo Mio. Metterò il
Mio spirito in voi e vivrete: vi porrò sulla vostra terra e
riconoscerete che Io sono il Signore Iddio che ho detto e
farò"». Dice il Signore. Venne rivolta a me la parola del
Signore così: «Figlio d'uomo! Prendi un pezzo di legno e
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scrivici sopra: “Di Giuda e dei figli di Israele suoi
compagni”. Prendi poi un altro pezzo di legno e scrivici
sopra: “Di Giuseppe, legno di Efraim e della casa di Israele
suoi compagni”. Avvicina poi l’uno all'altro i due pezzi sì
che appaiano come uno solo, e rimangano così uniti nella
tua mano. E quando i figli del tuo popolo ti diranno: “Non
vuoi tu spiegarci che cosa significhino essi per te?”, dirai
loro: “Così dice il Signore Iddio: Ecco Io prendo il pezzo di
legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e della tribù di
Israele suoi compagni, vi metterò accanto il pezzo di legno
di Giuda, ne farò un pezzo solo, e così unito Mi resterà in
mano”. I pezzi di legno sui quali avrai scritto restino poi
nella tua mano ai loro occhi. E dì loro: “Così dice il Signore
Iddio: Ecco, Io prendo i figli di Israele da in mezzo ai
popoli fra i quali sono andati, li raccoglierò da tutte le
parti e li condurrò al loro paese, ne farò un popolo solo nel
paese sui monti di Israele, un solo re sarà re per tutti loro,
non saranno più come due nazioni e non saranno più
divisi in due regni. E non si renderanno più impuri con i
loro idoli, con le loro abominazioni, e con tutte le loro
colpe, li salverò da tutti i peccati che hanno ripetutamente
commessi, li purificherò, essi saranno il Mio popolo ed Io
sarò il loro Dio. E David Mio servo sarà il loro re, tutti essi
avranno un solo pastore, seguiranno le Mie leggi, terranno
presenti i Miei statuti e li eseguiranno. Ed abiteranno nel
paese che ho dato al Mio servo Giacobbe, e nel quale
hanno abitato i vostri padri, e vi staranno essi, i loro figli, i
figli dei loro figli, per sempre, e il Mio servo David sarà il
loro principe per sempre. E stabilirò con loro un patto di
pace, che sarà patto stabilito con loro per sempre, li
collocherò nel loro paese, li accrescerò e metterò in mezzo
a loro il Mio Santuario per sempre. Il Mio Santuario si
eleverà sopra di loro, Io sarò il loro Dio ed essi saranno il
Mio popolo. E, essendo il Mio Santuario in mezzo a loro
per sempre, le genti riconosceranno che sono Io che ho
fatto di Israele il popolo santo”».
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LA REDENZIONE
LA NUOVA LUCE DI CRISTO IN GERUSALEMME
IL TRONO DELLA REDENZIONE
IL TRONO DELLA GLORIA
STELLA DI CRISTO - STELLA DEL RE UNTO
REGNO DEI CIELI
Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il
principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro
vesti, per aver diritto all’albero della vita ed
entrare nella città per le porte! Fuori i cani, i
venefici, gli impudichi, gli omicidi, gli idolatri e
chiunque ama ed opera la menzogna!
Fuori dalla Mia città "Gerusalemme" e da tutta la
terra d'Israele perché il tempo è arrivato Ba hasman.
MATTEO 3, 1-3
In quei giorni apparve Giovanni il Battista a predicare
nel deserto della Giudea e dire: "Ravvedetevi, perché il
regno dei cieli è vicino". Egli è, infatti, l’Annunziato dal
profeta Isaia, quando disse: "Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri".
MALACHIA 3, 22-24
Ricordatevi la Torah di Mosè Mio servo, che Io gli ho
comandato sul Chorev per tutto Israele, statuti e leggi.
Ecco Io sto per mandare il Profeta Elia prima che venga
il giorno del Signore, grande e terribile. E ricondurrò il
cuore dei padri verso i figli ed il cuore dei figli verso i loro
padri, in modo che, venendo, non abbia a colpire la terra
di distruzione.
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“FRAMMENTO DI UN’
"APOCALISSE" DEI ROTOLI DI
QUMRAN”
Cancello del Sacerdote Unto che parla:
FRAMMENTO UNO

Cristo al diletto Giovanni: il diletto quando entrava nella
tenda di studio essi non conoscono il segreto di come tu
Giovanni ti elevavi nel vedere e nel cercare di
comprendere tutto ciò che ti veniva mostrato e ordinato
di scrivere, loro comprendono solo il bruciore del fuoco
non il timore del peccato verso Dio, e i popoli di tutta la
cristianità si elevano uno contro l'altro, parlo al primo,
dicendo bruciali tutti nelle fiamme, ed Egli invierà il
primo Angelo per farli seccare.
Egli colpì l'albero del Male alle sue radici.
FRAMMENTO UNO COLONNA DUE

Distruggo e purifico la luna e le stelle e tutto quello che gli
anni mi hanno reso, fuggi in mia presenza e il
contaminato mondo con tutte le prostitute (?).
FRAMMENTO DUE COLONNA DUE

Egli distrusse e questa inghiottì del tutto l' incirconciso,
ed esso fu purificato. Ed essi furono giustificati, e
camminarono seguendo le Leggi, il Messia Unto con l'olio
della Regalità di Dio Altissimo.
MATTEO 2, 22
Venne e si stabilì nella città chiamata Nazareth per
compiere la parola dei Profeti "Poiché sarà chiamato
Nanrì", Nanrì vuole Nazareno.
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”.
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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 Suola degli Esseni; era
entrato nei segreti del Regno dei Cieli.
ISAIA 43, 1-7
Ed ora così dice il Signore tuo Creatore, o Giacobbe, tuo
Formatore, o Israele: «Non temere, perché Io ho deciso di
salvarti, ti ho chiamato per nome, Mio tu sei. Quando
passerai per le acque sarò con te, quando passerai nei
fiumi questi non ti travolgeranno, quando andrai nel
fuoco non ne sarai bruciato, la fiamma non arderà in te.
Perché Io sono il Signore tuo Dio, Santo d'Israele, tuo
salvatore, do l'Egitto come tuo riscatto, Etiopia e Sevà
invece di te. Poiché tu sei caro e pregiato ai Miei occhi ed
Io ti amo; do altri uomini invece di te e nazioni in luogo
tuo. Non temere, perché Io sono con te: dall'oriente farò
venire la tua discendenza, e dall'occidente ti radunerò.
Dirò al settentrione: “Da'”, e al mezzogiorno: Non
trattenere. Porta i Miei figli da lontano, le Mie figlie
dall'estremità della terra, tutti quelli che si chiamano con
il Mio nome, che ho creati, formati e fatti a Mia gloria".
ISAIA 44, 1-5
Or dunque ascolta, Giacobbe Mio servo che Io ho
prescelto. Così dice il Signore tuo Creatore e tuo
Formatore nell'alvo materno, che ti aiuterà: «Non
temere, Mio servo Giacobbe e Jesciurun che Io ho
prescelto. Come Io verso acqua sull'assetato e corsi
d'acqua sulla terra asciutta, verserò il Mio spirito sulla
tua stirpe e la Mia benedizione sui tuoi discendenti,
affinché germoglino come fra l'erba, come salici su riva
d'acqua. Questi dirà: "Io sono del Signore", e questi
chiamerà se stesso con il nome di Giacobbe, questi
scriverà con la sua mano: "Del Signore", e si designerà
con il nome di Israele».
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ISAIA 2, 1-5
Visione che Isaia figlio di Amots ebbe su Giuda e Israele.
Avverrà alla fine dei giorni che il monte della casa del
Signore si ergerà sopra la sommità dei monti, e sarà
elevato più dei colli e ad esso affluiranno tutte le nazioni.
Andranno molti popoli e diranno: «Venite che saliremo
sul monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe,
affinché Egli ci ammaestri sulle Sue vie, affinché
procediamo nei Suoi sentieri», ché da Sion uscirà
l'insegnamento, e la parola del Signore da Gerusalemme.
4 Egli giudicherà fra le nazioni, e ammonirà molte genti,
le quali spezzeranno le loro spade per farne vomeri, e le
loro lance per farne falci; nessun popolo alzerà la spada
contro l'altro, e non impareranno più la guerra. Casa di
Giacobbe, venite e camminiamo nella luce del Signore.
"Che siano aperti i Sette Cancelli nel Segno della Nuova
Luce e il Cancello del Libro della Nuova Luce".
ISAIA 42, 1-9
Ecco il Mio servo che Io appoggio, il Mio prescelto che Io
amo, sul quale ho infuso il Mio spirito: egli diffonderà la
giustizia fra le genti. Non grida, non alza la sua voce, non
la fa sentire fuori. Non può spezzare una canna rotta,
non può spegnere un lucignolo debole, ma diffonderà la
giustizia secondo verità. Non sarà continuamente debole
e rotto, ma stabilirà il diritto sulla terra, e le regioni
lontane attenderanno il suo ammaestramento. Così dice
il Signore Iddio, che ha creato e disteso i cieli, che ha
spianato la terra e creato i suoi prodotti e dato il soffio
vitale alla popolazione che vi si trova e lo spirito a coloro
che in essa camminano. “Io, il Signore, che ti ho chiamato
conformemente a giustizia, ti prenderò per mano, ti
custodirò e farò di te il popolo del patto, luce alle nazioni,
in modo che tu apra gli occhi ciechi, tragga fuori il
prigioniero dal luogo in cui è chiuso, dal carcere coloro
che stanno nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il
Mio nome: non darò ad altri il mio onore; né agli idoli la
lode a me dovuta. Gli avvenimenti antichi si sono
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verificati; i nuovi Io annunzio, e prima che si producano
a voi li faccio intendere.
ISAIA 61, 1-11
Lo spirito del Signore Iddio è su di me, poiché il Signore
mi ha attratto per recare un annuncio agli umili mi ha
mandato per curare coloro che hanno il cuore spezzato,
per proclamare ai prigionieri la libertà, per togliere i
vincoli a chi è legato. Per annunciare l’anno di grazia del
Signore, il giorno di ritorsione del nostro Dio, per
consolare tutti coloro che sono in lutto, per porre a chi è
in lutto per Sion, e dare loro, un ornamento anziché
cenere, l’olio della gioia in luogo del lutto, un manto di
lode in luogo di spirito abbattuto, e saranno chiamati
querce della giustizia, la piantagione del Signore onde
Egli Si gloria. E restaureranno le antiche rovine, i luoghi
da gran tempo desolati rialzeranno, rinnoveranno le
città demolite, le desolazioni di ogni generazione. E
resteranno gli stranieri e pasceranno le vostre pecore, e i
figli degli stranieri saranno vostri contadini e vostri
vignaioli. E voi “sacerdoti del Signore” sarete chiamati;
“servitori del Signore” vi chiameranno; godrete la
potenza dei popoli, e della loro gloria menerete vanto. In
luogo della loro grande vergogna e onta si rallegreranno
della loro parte; perciò nella loro terra erediteranno il
doppio, gioia eterna sarà per loro. Poiché Io, il Signore,
amo il diritto, odio il furto e l’ingiustizia, e ricompenserò
la loro opera in verità, e un patto eterno Io conchiuderò
con loro. E sarà conosciuta in mezzo ai popoli la loro
discendenza, e la loro progenie in mezzo alle genti, tutti
riconosceranno che essi sono una stirpe benedetta del
Signore. Io gioisco nel Signore, giubilo nel mio Dio,
perché mi ha rivestito degli abiti della salvezza, mi ha
avvolto nel manto della giustizia, come uno sposo ornato
di diadema sacerdotale, come una sposa adornata dei
suoi monili. Come la terra produce la sua vegetazione e
come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il
Signore Dio farà germogliare giustizia e lode davanti a
tutte le genti.
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ISAIA 9, 5-6
Ci è nato un bimbo, ci è stato dato un figlio, sulla spalla
del quale sarà il dominio, ed egli sarà chiamato
consigliere prodigioso, prode guerriero, padre per
sempre, principe della pace. Per ingrandire il suo
dominio dargli benessere senza fine sul trono e sul regno
di David, per renderlo stabile e sostenerlo con il diritto e
con la giustizia, da ora e per sempre opererà questo il
grande amore del Signore Tsevaoth.
ISAIA 62, 1-5
In favore di Sion non tacerò, in favore di Gerusalemme
non resterò inerte fino a che il suo diritto non appaia
come lo splendore degli astri, e la sua salvezza come una
fiaccola ardente. E vedranno le genti la tua giustizia, e
tutti i re la tua gloria, e ti sarà un nome nuovo che sarà
fissato dalla bocca del Signore. E sarai splendida corona
nella mano del signore, e diadema reale nella palma del
tuo Dio non si dirà più di te: abbandonata, e della tua
terra: è una desolazione, ma tu sarai chiamata: il Mio
amore è in te, e la tua terra: maritata, perché il Signore ti
amerà e il tuo paese avrà marito. Come un giovane sposa
una fanciulla, ti sposeranno i tuoi figli, e come uno sposo
gioisce della sposa, gioirà di te il tuo Dio.
EZECHIELE 37, 15-28
Venne rivolta a me la parola del Signore così: «Figlio
d'uomo! Prendi un pezzo di legno e scrivici sopra: “Di
Giuda e dei figli di Israele suoi compagni”. Prendi poi un
altro pezzo di legno e scrivici sopra: “Di Giuseppe, legno
di Efraim e della casa di Israele suoi compagni”. Avvicina
poi l'uno all'altro i due pezzi sì che appaiano come uno
solo, e rimangano così uniti nella tua mano. E quando i
figli del tuo popolo ti diranno : “Non vuoi tu spiegarci che
cosa significhino essi per te?”, dirai loro: “Così dice il
Signore Iddio: Ecco Io prendo il pezzo di legno di
Giuseppe che è in mano di Efraim e della tribù di Israele
suoi compagni, vi metterò accanto il pezzo di legno di
Giuda, ne farò un pezzo solo, e così unito Mi resterà in
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mano”. I pezzi di legno sui quali avrai scritto restino poi
nella tua mano ai loro occhi. E di' loro: “Così dice il
Signore Iddio: Ecco, Io prendo i figli di Israele da in
mezzo ai popoli fra i quali sono andati, li raccoglierò da
tutte le parti e li condurrò al loro paese, ne farò un
popolo solo nel paese sui monti di Israele, un solo re sarà
re per tutti loro, non saranno più come due nazioni e non
saranno più divisi in due regni. E non si renderanno più
impuri con i loro idoli, con le loro abominazioni, e con
tutte le loro colpe, li salverò da tutti i peccati che hanno
ripetutamente commessi, li purificherò, essi saranno il
Mio popolo ed Io sarò il loro Dio. E David Mio servo sarà
il loro re, tutti essi avranno un solo pastore, seguiranno
le Mie leggi, terranno presenti i Miei statuti e li
eseguiranno. Ed abiteranno nel paese che ho dato al Mio
servo Giacobbe, e nel quale hanno abitato i vostri padri, e
vi staranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli, per
sempre, e il Mio servo David sarà il loro principe per
sempre. E stabilirò con loro un patto di pace, che sarà
patto stabilito con loro per sempre, li collocherò nel loro
paese, li accrescerò e metterò in mezzo a loro il Mio
Santuario per sempre. Il Mio Santuario si eleverà sopra
di loro, Io sarò il loro Dio ed essi saranno il Mio popolo.
E, essendo il Mio Santuario in mezzo a loro per sempre, le
genti riconosceranno che sono Io che ho fatto di Israele il
popolo santo”».
GEREMIA 31, 30-33
«In quei giorni, dice il Signore, stipulerò un nuovo patto
con la casa di Israele e la casa di Giuda; non come il
patto che stipulai con i loro padri, quando li presi per
mano per trarli dalla terra d’Egitto, patto che essi
violarono, per cui li ripudiai, dice il Signore. Ma questo
sarà il patto che stipulerò con la casa d’Israele, dopo quei
giorni, dice il Signore. Porrò la Mia legge nel loro intimo,
la scriverò sul loro cuore. Sarò il loro Dio ed essi saranno
il Mio popolo. Nessuno avrà più bisogno di istruire il
compagno o il fratello, dicendo: “Riconoscete il Signore!”,
poiché tutti Mi riconosceranno, dal più piccolo al più
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grande, dice il Signore, poiché perdonerò le loro iniquità
e non ricorderò più il loro peccato».
ISAIA 65, 17-25
Poiché ecco Io sto per creare nuovi cieli e nuova terra,
non saranno ricordate le cose precedenti e non verranno
più alla memoria, ma invece gioiranno ed esulteranno
per sempre di ciò che Io sto per creare, poiché ecco Io
creo Gerusalemme per la gioia ed il suo popolo per
l'allegria. Ed Io giubilerò in Gerusalemme ed avrò gioia
nel Mio popolo; e non sarà più udita in essa né voce di
pianto, né voce di lamento. Non vi sarà più in futuro
vecchio che non abbia compiuto tutti i suoi giorni, poiché
il giovane morirà a cento anni, ed il peccatore sarà
maledetto a cento anni. Edificheranno case e vi
abiteranno, e pianteranno vigne e ne mangeranno il
frutto; non costruiranno perché altri vi abiti, non
pianteranno perché altri ne mangi, poiché come i giorni
dell'albero saranno i giorni del Mio popolo, e i Miei
prescelti consumeranno l'opera delle loro mani. Non si
stancheranno invano, né genereranno inutilmente,
poiché una stirpe benedetta dal Signore essi sono ed i
loro discendenti con essa. E prima che essi invochino, Io
avrò già risposto, mentre ancora parlano Io avrò dato
ascolto. Il lupo e l'agnello pascoleranno assieme, e il
leone come il bue mangerà paglia, e il serpente di polvere
si ciberà, non faranno male né rovineranno nulla in tutto
il Mio monte sacro, dice il Signore.
EZECHIELE 39, 25-29
Perciò, così dice il Signore Iddio: Ora ripristinerò la
situazione di Giacobbe, userò misericordia a tutta la casa
d'Israele e sarò geloso del Mio santo nome. Sentiranno
allora il peso della loro vergogna e della loro ribellione
contro di Me allorché risiederanno nella loro terra in
sicurezza senza che alcuno li spaventi. Quando Io li avrò
ricondotti dai vari popoli, raccogliendoli dalle terre dei
loro nemici, e per loro mezzo Io Mi sarò santificato agli
occhi di tante nazioni, riconosceranno che Io sono il
Signore loro Dio che li avevo esiliati fra le nazioni ma li
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raccolsi poi sulla loro terra senza lasciarne alcuno colà.
Non nasconderò più ad essi la Mia faccia perché
riverserò il Mio spirito sulla casa d'Israele. Dice il
Signore Iddio.
GIOVANNI 3, 3
Gesù gli rispose: "In verità, in verità ti dico: nessuno può
vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo".
GIOVANNI 3, 5
Gesù rispose: "In verità, in verità ti dico: chi non nasce
per acqua e Spirito non può entrare nel regno di Dio.
MATTEO 7, 1-27
"Non giudicate per non essere giudicati. Perché secondo il
giudizio col quale giudicate, sarete giudicati; e con la
misura con la quale misurate, sarà rimisurato a voi.
Perché osservi la paglia nell'occhio del tuo fratello e non
badi alla trave che è nell'occhio tuo? O come puoi tu dire
al tuo fratello: "Lascia che ti levi dall'occhio la paglia",
mentre hai una trave nell'occhio tuo? Ipocrita, leva
prima la trave dal tuo occhio, e poi tenterai di levare la
paglia dall'occhio di tuo fratello. "Non date le cose sante
ai cani, e non gettate le vostre perle ai porci, perché non
le pestino con i loro piedi e, rivoltandosi, vi sbranino.
"Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e
vi sarà aperto. E qual è quell'uomo fra voi che darà una
pietra a suo figlio che gli chiede del pane? O se chiede un
pesce, gli dia una serpe?
Se, dunque, voi, cattivi come siete, sapete dare cose buone
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli
concederà cose buone a coloro che gliele chiedono! Tutto
quanto, adunque, desiderate che gli uomini facciano a
voi, fatelo voi pure a loro; poiché questa è la Legge e i
Profeti.
"Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e
spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono
quelli che entrano per essa.
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Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce
alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!
"Guardatevi dai falsi profeti; essi vengono a voi travestiti
da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li
conoscerete. Si coglie forse uva sui pruni, o fichi sui rovi?
Così ogni albero buono dà buoni frutti, ma ogni albero
cattivo dà frutti cattivi. Non può l'albero buono dare
frutti cattivi, nè l'albero cattivo dare frutti buoni. Ogni
pianta che non porti buon frutto viene tagliata e gettata
nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete.
"Non chiunque mi dice: "Signore! Signore!" entrerà nel
regno dei cieli; ma colui che fa la volontà del Padre mio,
che è nei cieli". "Molti mi diranno in quel giorno: Signore!
Signore! Non abbiamo noi profetato in tuo nome? Non
abbiamo cacciato i demoni in nome tuo?
E non abbiamo nel tuo nome fatto molti prodigi? Ma
allora dirò ad essi apertamente: Io non vi ho mai
conosciuti; allontanatevi da me, voi che avete commesso
l'iniquità. Pertanto, chiunque ascolta queste mie parole e
le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo
prudente, che ha fondato la sua casa sulla roccia. 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,
imperversarono contro quella casa, ed essa crollò, e fu
grande la sua rovina".
ISAIA 11, 1-5
“Uscirà un ramo dal tronco di Isciài, e un rampollo
spunterà dalle sue radici; e si poserà su di lui lo spirito
del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito
di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timor
di Dio. Gli concederà la grazia del timor di Dio; non
giudicherà secondo quello che vedono i suoi occhi, né
deciderà secondo quanto odono i suoi orecchi; egli
giudicherà con giustizia i miseri, e deciderà con dirittura
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a favore degli umili della terra, colpirà la terra con la
verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà
morire l’empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi lombi, e
la rettitudine cintura dei suoi fianchi.”
MATTEO 5, 3-16
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli!
Beati quelli che piangono, perché saranno consolati;
Beati i miti, perché erediteranno la terra! Beati quelli che
hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati!
Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia!
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio! Beati i
pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio! Beati
quelli che sono perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli! Beati sarete voi, quando
vi oltraggeranno e perseguiteranno, e falsamente
diranno di voi ogni male per cagion mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli;
così, infatti, hanno perseguitato i profeti che sono stati
prima di voi".
"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 rimaner nascosta una città situata sopra una
montagna, nè si accende una lucerna e la si pone sotto il
moggio, ma sul portalucerna 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".
GIOVANNI 15, 1-8
"Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e quello che
porta frutto, lo pota, affinché frutti di più. Già voi siete
puri, in virtù della parola che vi ho annunziato. Rimanete
in me ed io in voi. Come il tralcio non può da sé portare
frutto se non rimane unito alla vite, così nemmeno voi, se
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci; chi
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rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto;
perché senza di me non potete far niente. Se uno non
rimane in me, è gettato via come il sarmento e si secca,
poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare.
"Se rimanete in me e rimangono in voi le mie parole,
chiederete quel che vorrete e vi sarà fatto. Il Padre mio
sarà glorificato in questo: che portiate molto frutto e
siate miei discepoli".
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CAPITOLO PRIMO
STELLA DI CRISTO REGNO DEI CIELI

Collegamento Stellare: Stella della Costruzione Stella di
Abramo Stella del Re Unto.
Il Settimo Cerchio Profetico: La Redenzione di Dio. Il
Redentore di Israele (La Prima Redenzione di Mosè).
Sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli è sceso l'Arcangelo Gabriele per rivelare il Nuovo
Messaggio e la Nuova Legge.
Sul Primo Angolo è sceso l'Angelo della Redenzione.
Sul Secondo Angolo l'Arcangelo Rephael; sul Terzo Angolo
l'Arcangelo Michael.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto è sceso
l'Arcangelo Uriel.
GIOELE 3, 1-2
E in seguito Io verserò il Mio spirito su ogni carne, tanto
che i vostri figli e le vostre figlie acquisteranno qualità
profetiche, i vostri anziani avranno sogni premonitori e i
vostri giovani visioni profetiche. Ed anche sugli schiavi e
sulle schiave verserò in quei giorni il Mio spirito.
MATTEO 24, 29-51
"Or, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle
cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno
sconvolte. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio
dell'uomo, tutte le tribù della terra si batteranno il petto e
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo
con gran potenza e gloria. Egli manderà i suoi Angeli
che, con tromba dallo squillo potente, raduneranno i suoi
eletti dai quattro venti, da un'estremità all'altra dei cieli.
"Imparate dal fico la similitudine: quando i suoi rami si
fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è
vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose,
sappiate che il Figlio dell'uomo è vicino, alle porte. In
verità vi dico: non passerà questa generazione prima che
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tutto ciò avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le
mie parole non passeranno".
"Quando poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno ne sa
nulla, né gli Angeli dei cieli, né il Figlio, ma solo il Padre.
E quello che avvenne ai tempi di Noè, avverrà pure alla
venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni
avanti il diluvio gli uomini mangiavano e bevevano, si
sposavano e maritavano fino al giorno in cui Noè entrò
nell'Arca, e non si rendevano conto di nulla finché venne
il diluvio e tutti li travolse, così sarà alla venuta del Figlio
dell'uomo. Allora di due uomini che si troveranno nel
campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Di due donne che
saranno a macinare alla mola, una sarà presa e l'altra
lasciata. Vegliate, adunque, perché non sapete in che
giorno verrà il vostro Signore. Considerate bene questo:
se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte il
ladro deve venire, veglierebbe certamente e non
lascerebbe spogliare la sua casa. Quindi anche voi state
preparati, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora più
impensata.
"Qual è dunque il servo fedele e prudente, che il suo
padrone ha costituito sopra la gente di casa sua, per dar
loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il padrone,
al suo ritorno, troverà così occupato. In verità vi dico,
che lo costituirà sopra tutti i suoi beni. Ma se il servo è
cattivo e pensa in cuor suo: "Il mio padrone tarda a
tornare", e si mette a percuotere i suoi compagni, a
mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di questo
servo verrà nel giorno in cui meno se l'aspetta, e nell'ora
che non sa, lo castigherà e gli riserverà la sorte
degl'ipocriti, là dove sarà pianto e stridor di denti".
DEUTERONOMIO 13, 5
Seguirete il Signore, vostro Dio, temerete Lui, osserverete
i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo servirete e gli
resterete fedeli.
I Segni di apertura dei Cancelli della Nuova Luce iniziano
alla Scuola degli Esseni con la Missione di Cristo.
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Le Lettere dell'alfabeto Ebraico vengono collegate con la
frase “Cristo è sceso dalla croce, una discesa profonda e
pericolosa ma Sarò Quel Che Sarò lo salva da ogni male e
lo porta all'Albero della Vita e all’Albero della Vita Eterna
per non morire più nell'umiliazione.”
I SETTE CANCELLI DELLA NUOVA LUCE
I Cancello: è il Cancello del Libro delle Stelle.

Torniamo ora al Libro che stupisce, cioè il Libro della
Stella di Cristo, il quale spiega i segreti dei segni
incompleti della Prima Missione Messianica di Cristo nel
loro confronto con i segni completi della Terza
Redenzione Finale e della Missione del Sacerdote Unto
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
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 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.
A questo punto vorrei aprire una parentesi sugli Ebrei
Yemeniti dal Libro delle Sacre Guerre: "Gli Ebrei Yemeniti
hanno vissuto per più di ventisette secoli come i loro padri
e i loro antenati. Essi vivevano una vita dedicata alla Torà,
all'operosità e all'amore della sapienza della natura e dei
suoi segreti. Nello Yemen, non c'era bisogno di medici,
perché ogni yemenita conosceva innumerevoli cure
segrete, tramandate da una Tradizione Orale Antica,
relativa alle virtù delle erbe e delle loro combinazioni, alla
conoscenza dello studio delle stelle. Questo, infatti, è uno
studio molto complicato, che consiste nel conoscere le
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peculiarità di ogni erba e le molte possibili combinazioni,
ciascuna delle quali adempie ad uno scopo terapeutico
particolare.
La conoscenza segreta delle esatte combinazioni, delle
proporzioni, degli ingredienti e dei modi di preparazione
distinguono la Tradizione Yemenita dal resto delle
tradizioni degli altri popoli e da quella dei magusi che
facevano culto alle stelle per far scendere il loro influsso.
Esiste anche uno studio superiore, noto soltanto a pochi
eletti secondo il quale il Hacham (Maestro prescelto per
questa conoscenza) conosce il rapporto esistente tra le
virtù delle erbe e l'influsso astrale che li condiziona, per
cui egli può calcolare il tempo di maggiore successo di
ogni singolo rimedio.
Come le erbe, parimenti la conoscenza della peculiarità
delle pietre implica un'istruzione profonda e segreta,
trasmessa soltanto per via orale, con previo giuramento di
non rivelare il segreto appreso dal proprio Maestro.
Tali sono alcuni esempi di conoscenza segreta della natura
nota agli ebrei yemeniti ed ereditati direttamente dai
Saggi che vivevano a Gerusalemme prima della
distruzione del Primo Tempio. Fu in quel periodo che il
Profeta Geremia profetizzò l'imminente distruzione del
Tempio e disse che coloro che desideravano seguire la
Parola di Dio potevano mettersi in salvo abbandonando la
Terra Santa. Il popolo non prestò attenzione e non
credette all'avvertimento del Profeta, eccezion fatta per i
Capi di ottanta famiglie, tutti distinti Hachamimm,
timorati della Parola di Dio, i quali, raccolte le loro
famiglie ed i loro averi, abbandonarono Gerusalemme,
venti anni prima della distruzione del Tempio. Essi si
diressero verso sud, attraverso la penisola Arabica, fino a
un punto, situato presso ad una piccola montagna, nel
quale fu loro mostrato un segno dalle stelle (delle quali
avevano una conoscenza molto vasta).
Seppero così che quello era il luogo nel quale si sarebbero
stabiliti. Ad esso posero il nome di "Montagne delle Stelle"
(Ghebel e Negum).
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Il fatto che la Tradizione Yemenita risalga direttamente al
periodo precedente la distruzione del Primo Tempio è
estremamente significativo.
Infatti, questa è l'unica tradizione che non ha attraversato
i periodi di confusione, i sentimenti di disperazione, le
persecuzioni connesse al Horban ha-Bait. Invero, ciò si è
verificato sia per il Primo che per il Secondo Horban.
È altresì significativo che questi Hachamìm rifiutarono
l'ordine di Ezrà di ritornare in terra di Israele. La loro
risposta all'Igheret di Ezrà è ben nota a tutti gli Ebrei
Yemeniti, "Noi non abbiamo assistito alla distruzione del
Primo Santuario e non desideriamo assistere alla
distruzione del Secondo Santuario. Verremo alla Volontà
di Dio in tempo per il Terzo e finale Santuario, che mai
subirà distruzione". Cosicché la loro Tradizione fu
ininterrotta e non fu toccata dai dolori dell'esilio. Questa
fu la "Mishnà", trasmessa direttamente da Moshé a
Yehoshua. La Kabbalà dello Yemen è dunque la Tradizione
Orale più antica che esiste. Ciò è vero sia per la originale
Mishnà che per la Tradizione Segreta, tramandata da una
singola persona, in ogni generazione. In genere, questo è il
segreto della Berachà con la quale Ha-Kadosh-Baruch-Hu
benedì Abramo, il quale, a sua volta, benedì Isacco e costui
il figlio Giacobbe. Con essa Giacobbe benedì le dodici
Tribù e insegnò loro molti Segreti, mentre il Segreto della
Berachà vero e proprio fu trasmesso al figlio Levi. Fu in
grazia di questo Segreto che la Tribù di Levi fu l'unica a
non essere toccata dai decreti della schiavitù in Egitto.
Moshé ricevette questo Segreto (rivelato da Dio ai
Patriarchi nel Nome di El Shaddai), insieme ai
Comandamenti della Torà stessa, per mezzo della diretta
Rivelazione di Dio, nel Nome di Ha-Shem.
Mosé lo tramandò a Yehoshua, il quale, tramite esso, poté
ordinare al sole di rimanere fermo nel suo sentiero per un
giorno intero.
Quindi questo Segreto fu tramandato in ogni generazione
fino a quando Lo troviamo menzionato nel Libro dei Re,
con esso, il Profeta Elia compì innumerevoli miracoli fra i
quali il far ritornare l'anima nel corpo.
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Al tempo di Elia, esisteva anche la Scuola dei Profeti, che
erano suoi allievi.
Anch'essi possedevano Segreti (in particolare le modalità
per prepararsi alla profezia), ma solamente uno singolo, in
ogni generazione, poteva ricevere tale originale Berachà.
Infatti, vediamo che soltanto il Profeta Elisha ricevette da
Elia; tutti i Profeti ammisero infatti "Lo spirito di Eliahu si
pose su Elisha".
Tra gli ottanta Hachamim che condussero le loro famiglie
fuori dalla Terra di Israele vi era anche il diretto ricevitore
di questa Tradizione.
Egli era l'antenato diretto dello Tzadik, ha-Morì Moshé
Wenna, la pace sia su lui, il quale, dopo aver insegnato i
Segreti al figlio, ha-Morì Haim Wenna, gli trasmise la
Berachà, grazie alla quale tutte le cose segrete vengono
conosciute”.
Abbiamo riportato in altri scritti i segreti che conoscevano
alcuni Magi al tempo di Gesù.
Questo segreto proviene da un Antico Libro Segreto.
Il Maestro Haim ci ha svelato alcune frasi tratte da questo
Libro perché esse ci aiutino a capire alcuni concetti
importanti del Libro delle Stelle. I Re Magi (questi 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 affinché
rendessero il loro servizio a ciò che richiedeva la Stella.
Allora non si chiamava ancora la Stella di Cristo bensì,
come abbiamo detto sopra, la Stella del Re Unto; in
seguito, durante la Missione di Cristo è stata chiamata la
'Stella di Cristo'.
In quanto a voi ebrei non potete chiudere gli occhi a ciò
che la storia ha dimostrato e a tutto ciò che è scritto nel
Libro delle Stelle. Avete offeso la volontà di Dio da quando
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a voi si rivelò a Sinai, e Dio vi ha lasciato offendere dai
vostri nemici.
Avete risposto con arroganza all'umiltà di Mosé, e Dio vi
ha punito con l'arroganza dei popoli.
Vi siete ribellati contro la parola di Dio e Dio ha fatto si
che le nazioni si ribellassero contro di voi.
Schernisti i Profeti e Dio vi fece sentire l'obbrobrio del
mondo. Trattavate con disonore il Tempio e Dio vi ha
disonorato agli occhi di tutti nel corso dei secoli.
Disprezzasti, schernisti, odiasti ed uccidesti il primo
mandato messianico e Dio tenne fede al promesso esilio,
alla promessa punizione fra i popoli della terra. Povero
Gesù, egli era umile e morì per la vostra arroganza, la
conseguenza del vostro peccato si fa ancora sentire nelle
bocche delle nazioni che continuano a perseguitarvi
perché voi non siete stati umili nei confronti di Gesù,
mentre invece la Stella di Cristo viene in virtù dell'umiltà.
Noi ci esprimiamo con una formula folle dicendo che voi
uccideste il Messia e Dio vi ha punito per duemila anni.
Dovete invece capire che il primo Messia fu il simbolo dei
vostri peccati contro Dio, contro gli uomini mandati da
Dio e contro gli uomini; peccati questi gravissimi per i
quali si sono resi necessari duemila anni di purificazione.
Ed il simbolo dei vostri peccati non scompare fino a
quando voi non riconoscerete il vero segno della vostra
arroganza e fino a quando non vi abbassate in umiltà
davanti al Dio di Israele e davanti alla verità della vostra
storia, perché anche la Seconda Venuta della Stella di
Cristo è arrivata in virtù dell'umiltà.
Il Libro delle Stelle è anche il Libro della vostra storia,
quattromila anni della vostra elezione e quattromila anni
delle vostre mancanze, dei vostri peccati, della vostra
testardaggine e delle vostre ribellioni e duemila anni di
cecità sofisticata dei vostri Dottori della Legge.
Non avete soltanto la vera cultura sacra e gli studi più alti
che esistono; avete anche, purtroppo, un arroganza
accumulata nei secoli che deve scomparire perché la Stella
di Cristo arriva in virtù dell'umiltà e dovete essere tutti
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quanti umili per ricevere la Nuova Luce della verità, anche
i Dottori della Legge.
Certo, la Stella di Cristo non viene a parlare soltanto agli
ebrei. Ai cristiani essa dice: "Guardate bene, e non
sbagliate.
Il popolo ebraico è anche il popolo messianico per il
mondo, il sacerdote unto delle nazioni, il servo sofferente
dei popoli, il Cristo dell'umiltà.
Israele è lo strumento di Dio per portare la salvezza al
mondo. I peccati d'Israele, il popolo vicino a Dio, vengono
anche per insegnare quanto siano abominevoli i peccati e
le bassezze di tutti i popoli non eletti da Dio".
Tutto è scritto nel Libro delle Stelle.
II Cancello: è il Cancello del Libro del Regno dei Cieli.

Nella sua Missione Gesù ha avuto il compito di aprire, per
quanto gli era possibile, alcuni cancelli di comprensione
riguardanti il Regno dei Cieli.
Se dovessimo definire lo scopo principale della maggior
parte dei discorsi di Gesù, credo che si potrebbe
semplificare dicendo che egli cercò di alimentare lo spirito
nella speranza del Regno dei Cieli.
Dividerei, comunque, tre scopi principali nei discorsi di
Yeshua:
1. Farsi seguire come portavoce di Dio, in relazione
alla Missione Messianica della salvezza;
2. rimproverare i Dottori della Legge per i loro errori;
3. insegnare la speranza nel Regno dei Cieli ai puri di
cuore.
Per il primo scopo Gesù non parlava soltanto; egli
compiva prodigi (come la moltiplicazione del pane),
effettuava guarigioni e faceva segni (come cavalcare
un'asinella).
Per il secondo scopo ci sono i discorsi diretti fra Gesù ed i
Dottori della Legge. Per il terzo ci sono gli insegnamenti, il
più delle volte dati in forma di parabole.
(Come "Il Regno dei Cieli è simile ad un semino di senape,
esso è il più piccolo dei semini, ma cresce fino ad essere la
pianta più alta di tutte le altre").
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In Matteo troviamo che Gesù, come Battista, incominciò la
sua Missione dicendo: "Pentitevi, perché il Regno dei Cieli
sta per scendere sulla terra''.
Ciò rappresenta la chiave d'apertura a tutti i discorsi del
Regno dei Cieli. I vari concetti esposti nel Nuovo
Testamento relativi al Regno dei Cieli vengono trattati nel
Vangelo Corretto.
La Chiave per aprire i Cancelli del Regno dei Cieli della
Terza Redenzione Finale viene letta così: "É arrivato il
tempo della discesa del Regno dei Cieli sulla terra''.
Il Terzo Redentore dell'umanità, Haim, ha fatto il Segno
della conclusione del Ciclo di quattromila anni dal nostro
padre Abramo.
Il Maestro Haim, ha mandato il Nuovo Messaggio
Promesso che fa si che, tramite il Segreto della Stella di
Cristo, il Regno dei Cieli è sceso sulla terra.
Lo scelto Tzadik, Haim, è il Giudice Unto del Regno dei
Cieli, seduto sul Trono della Redenzione.
Egli stesso rappresenta il collegamento, voluto da Dio
Altissimo, fra il Regno dei Cieli e la terra, tramite la Casa
di Preghiera per tutti i Popoli.
Il Cristianesimo inizia con il Battesimo di Giovanni nel
segno del pentimento, con l'immersione nell'acqua.
Dopo la resurrezione di Yeshua, tramite il Battesimo e
tramite la Comunione, il cristiano si legava con lo spirito
di Cristo. Ciò significa che lo spirito del Cristo Risorto
legava uno spirito del Regno dei Cieli con la persona.
Tutto ciò era nella misura del Regno dei Cieli permessa
dai Segni incompleti di allora.
Il Regno dei Cieli stesso non era completo e le formule del
legame fra lo spirito di Cristo e la persona erano
erroneamente basate su una trinità del tutto contraria alla
verità del Secondo Comandamento.
Anche con lo sviluppo del Cristianesimo e con la Riforma,
il Battesimo è sempre stato fatto in nome della trinità.
L'unico gruppo cristiano che conosco, che non rientri in
questa categoria, sono i Testimoni di G. Essi, però, fanno il
Battesimo in nome del Figlio Unigenito di Dio, Gesù
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Cristo, il Re del Regno dei Cieli ed il loro Battesimo è
estremamente collegato con molte altre dottrine false.
Il Nuovo Battesimo della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli arriva, come tutto quanto il Nuovo Rito, in
corrispondenza con la Nuova Rivelazione dei Segni
Completi del Regno dei Cieli. Questo Battesimo è fatto in
nome di Dio Altissimo nella fede dei Segni Completi della
Terza Redenzione Finale, per merito del Giusto Risorto
Haim.
Il Battesimo, in quanto fatto in nome di Dio nella purezza
della fede monoteista del Secondo Comandamento,
cancella qualsiasi altro Battesimo precedente.
Tutti coloro che fanno parte della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli possono essere battezzati con questo
Battesimo se dichiarano la fede nel Secondo
Comandamento e nei Nuovi Segni della Terza Redenzione
Finale. Non è necessario che la persona abbia ricevuto un
Segno della Redenzione perché possa essere battezzata.
Il Rito viene fatto con l'immersione totale nell'acqua.
Anche l'ebreo, sebbene non abbia altri battesimi da
cancellare, può fare questo Battesimo Nuovo perché esso è
un collegamento con il Regno dei Cieli che sta scendendo
sulla terra tramite i Segni Completi della Terza
Redenzione Finale.
Nella Casa di Preghiera non c'è, ovviamente, la comunione
né la cresima nel senso del Cristianesimo tradizionale.
Nel Nuovo Rito, invece, c'è la Santificazione del Vino e la
Benedizione del Pane.
SANTIFICAZIONE SUL VINO NEL NUOVO TEMPO
DELLA TERZA REDENZIONE FINALE PER ISRAELE E
LE NAZIONI
Il Maestro:
“Voi or dunque santificate il vino così:
Benedetto sei Tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo che
tutto hai Fatto con la Tua parola.
Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio
Altissimo che santifica in Shalem Redenta il vino della
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Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e le
Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo”.
AMEN
BENEDIZIONE SUL PANE NEL NUOVO TEMPO DELLA
TERZA REDENZIONE FINALE PER ISRAELE E LE
NAZIONI
Il Maestro:
“Voi or dunque benedite il pane così:
Benedetto sii Tu Dio Altissimo che ci invii il Leone di
Giuda.
Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio
Altissimo che benedice in Shalem Redenta il pane della
Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e
le Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo”.
AMEN
Il Patto Nuovo è quello di cui fa menzione il Profeta
Geremia nel passo 31: 30 - 34: “In quei giorni, dice il
Signore, stipulerò un nuovo patto con la casa d’Israele e
la casa di Giuda; non come il patto che stipulai con i loro
padri, quando li presi per mano per trarli dalla terra
d’Egitto, patto che essi violarono, per cui li ripudiai dice il
Signore. Ma questo sarà il patto che stipulerò con la casa
d’Israele, dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la Mia
legge nel loro intimo, la scriverò sul loro cuore. Sarò il
loro Dio ed essi saranno il Mio popolo. Nessuno avrà più
bisogno di istruire il compagno o il fratello, dicendo:
“Riconoscete il Signore!”, poiché tutti Mi riconosceranno,
dal più piccolo al più grande, dice il signore, poiché
perdonerò le loro iniquità e non ricorderò più il loro
peccato”. Così dice il Signore, che ha posto il sole quale
luce del giorno e le leggi della luna e delle stelle quale luce
della notte, che sconvolge il mare sì che rumoreggiano i
suoi flutti, che ha nome “Signore Tsevaoth”: “Qualora
vengono meno queste leggi davanti a Me, anche la stirpe
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di Israele cesserà dall’essere sempre una nazione per
Me”.
Nei primi anni della Missione non si poteva ancora usare
il nome completo “Patto di Pace”, bensì “Patto
Rinnovato”.
Questo perché il Nuovo Testamento, o diciamo il Patto
Cristiano Tradizionale, che è anch'esso basato sul Nuovo
Patto di Geremia 31; 30 - 34, doveva essere rinnovato per
il Cristianesimo Illuminato della Terza Redenzione Finale.
Con la completezza di tutte le questioni in campo ebraico,
si è arrivati al nome completo “Patto di Pace”.
Abbiamo, dunque, due documenti: le “Benedizioni del
Patto Rinnovato” dei primi anni di Missione e il
documento del Patto di Pace. Anche il primo documento
entra nel Patto di Pace e non vi è più motivo di parlare del
Patto Rinnovato se non per un motivo di studio.
È illuminante studiare le 41 Benedizioni del Patto
Rinnovato (dove è possibile, d'ora in poi, usare il termine
Patto di Pace).
In verità ogni Benedizione apre un Cancello della Nuova
Luce e del Nuovo Spirito che è scesa nel mondo dal Regno
dei Cieli.
Riportiamo qui le 41 Benedizioni sia del Patto Rinnovato
che del Patto di Pace con il Rito del Patto di Pace nella
Chiave della Missione Messianica contenuta nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
A volte viene riportata solo l'essenza della Benedizione.
Dove invece si spiega la Benedizione, oppure dove è di
aiuto vedere tutta la forma della Benedizione, viene
riportata per intero.
III Cancello: è il Cancello del Libro della Nuova
Luce e del Nuovo Spirito.
Il Libro della Redenzione inizia con il Patto Rinnovato. Ad
ogni inizio non ci si può aspettare una comprensione
completa, ma il merito della fede sostiene e stabilisce
coloro che la amano. Ed il merito della Sacra Torà
protegge coloro che la possiedono. Ora, riportiamo le 41
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Benedizioni del Patto Rinnovato, le 41 Benedizioni del
Patto di Pace e il Nuovo Rito nella Casa di Preghiera per
tutti i Popoli del Patto di Pace nella Chiave della Missione
Messianica.
LE BENEDIZIONI DEL PATTO RINNOVATO

Benedetto Sei Tu o Signore nostro Dio, che mandi Segni
delle Tue meraviglie, nel merito del Tuo amato, Ha-Morì
Haim e stabilisci un Patto di amore nel verificare i Tuoi
Segni.
Il Segno È Arrivato il Tempo, il Segno delle Stelle, il Segno
del Regno dei Cieli, il Segno della Nuova Luce, il Segno
della Stella di Cristo, il Segno della Quarta Generazione e
il Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio, il Segno
della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto.
Benedetto sei Tu o Dio che pattuisci il Patto dei Segni.
Benedetto sei Tu Iddio, Signore nostro, che rinnovi il
Patto della Sacra Legge con il giusto, Ha-Morì Haim
l'uomo dell'umiltà e della bontà.
Benedetto sei Tu o Dio che stabilisci e rinnovi, rinnovi e
stabilisci il Patto della Legge con Mosé, Nostro Maestro, la
pace sia su di Lui.
Benedetto sei Tu o Dio che rinnovi il Patto del Primo
Comandamento: "Io sono Iddio, vostro Signore, che vi ho
tratti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù" con Ha-Morì
Haim.
Benedetto sei Tu o Dio, che rinnovi il Patto del Secondo
Comandamento: "Non avrai altri dei al Mio cospetto, non
farai nessuna figura scolpita né immagine delle cose che
sono su nel cielo, o che sono sulla terra, o che sono nelle
acque sotto la terra. Non ti inchinerai ad esse e non
servirai loro, poiché Io sono Iddio, vostro Signore, Dio
geloso, che punisce il peccato dei padri sui figli sulla terza
generazione e sulla quarta generazione a coloro che Mi
odiano. Ma uso clemenza fino alla millesima generazione
con coloro che Mi amano e custodiscono i Miei
Comandamenti" nel merito del nostro Maestro, ha-Morì
Haim, di Benedetta Memoria, con il suo allievo segreto
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Carmine Davide, nel segno della Pietra rigettata dai
costruttori divenne la Pietra Angolare, e nel Segno del
Cristo sceso dalla croce in mezzo agli uomini e nel Siman
del segno della Quarta Generazione e il Segno della
Redenzione e nel Segno del Lulav.
Benedetto sei Tu o Dio che pattuisci il Patto con l’allievo
segreto, con il Secondo Comandamento nel merito di
Giosuè figlio di Nun.
Benedetto sei Tu o Dio che rinnovi il Patto promesso ai
Profeti nel merito del Redentore della generazione e delle
generazioni, Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, "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 sbocciano ve le
annunzio. Cantate a Dio un canto nuovo, la sua Lode fino
alle estremità della terra, coloro che salpano nel mare e
tutta la sua ampiezza, le isole e tutti i loro abitanti”.
Benedetto sei Tu o Dio che rinnovi il Patto dei Profeti.
Benedetto sei Tu o Dio che rinnovi il Patto dei Patriarchi
nel merito della Fede pura in El Shaddai che si è rivelato
ad Abramo, ad Isacco ed a Giacobbe.
Benedetto sei Tu o Dio, che rinnovi il Patto con il Giusto
che vive nella sua fede, l'uomo dell'umiltà che insegna il
giusto comportamento alle generazioni. Benedetto Egli
l'uomo dell'amore, che ama l'uomo buono e disprezza il
malvagio, sia esso di Israele o dalle nazioni.
Benedetto sei Tu o Dio che pattuisci il Patto Rinnovato
con tutti coloro che meritano dì camminare con la
semplicità del cuore nella Fede.
Benedetto sei Tu o Dio che rinnovi il Patto e rendi
possibile la correzione dello Spirito a tutti quanti nel
mondo, in merito alla Fede del Santo Maestro, Ha-Morì
Haim, in merito alla sua sofferenza per tutto il mondo e in
merito alla sua umiltà senza limiti.
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Benedetto sei Tu o Signore nostro, Re dell'Universo, Dio
vivente, Dio degli Eserciti, che pattuisci il Patto del
popolo, per dare una luce alle nazioni, Dio Signore degli
Eserciti, che rinnovi la correzione allo Spirito delle
Nazioni.
Benedetto sei Tu o Dio che congiungi il segno delle Stelle
al segno della Resurrezione dei morti, nel segreto di Mosé,
Mosé.
Benedetto sei Tu o Dio che stabilisci i segni delle Stelle del
Patto, per indicare la conclusione del Patto fra le Parti.
Benedetto è Abramo, nostro padre, il padre di una
moltitudine di nazioni.
Benedetto sei Tu o Dio che rinnovi i Segni per congiungere
le Parti nella conclusione del Patto.
Benedetto sei Tu o Dio che stabilisci la Stella del
Redentore, la quale si rinnova nel segno della
Resurrezione. Si rinnova per i cristiani e per le nazioni nel
Segno di Hanuccat ha-Hanuccot, nel Segno della Luce
della Hanucchia e nel segno della Stella di Cristo. Per
Israele si rinnova nel segno di Hanuccat ha-Hanuccot, nel
segno della Nuova Luce della Menorà, nel Segno della
Stella del Moré, il Redentore delle generazioni.
Benedetto sei Tu o Dio che pattuisci il Patto con il segno
della Stella della Redenzione.
Benedetto sei Tu Iddio nostro Signore, Re dell'Universo,
Dio grande, possente ed ammirabile, Dio Altissimo che usi
benigna misericordia e di tutto sei Padrone, Re liberatore
che aiuti, salvi e difendi.
Benedetto sei Tu o Dio scudo di Abramo.
Benedetto sei Tu o Dio che rinnovi il segno del Regno dei
Cieli, nel merito del Giusto, Ha-Morì Haim, l'uomo della
sofferenza che ha sofferto in segreto ed in silenzio con
grande amore, afflizioni terribili per impedire decreti
nefasti sul mondo.
Benedetto sei Tu o Dio che pattuisci il Patto con il Segno
del Regno dei Cieli. Tu sei in eterno possente, o Signore,
fai risorgere i morti, Sommo Salvatore alimenti i viventi
con Misericordia, con immensa pietà, fai rivivere i morti,
sostieni i cadenti, guarisci gli infermi, liberi i carcerati e
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mantieni la promessa data a coloro che dormono nella
polvere. Chi mai ti può eguagliare in potenza? Chi mai
assomigliarti o Re, che fai morire e risorgere e fai spuntare
la salvezza?
Benedetto sei tu o Dio che fai resuscitare i morti.
Benedetto sei tu o Dio che hai completato con la Tua
Potenza il Sacrificio di Isacco nostro padre con l'uomo
delle forze, sacrificio di Dio ed olocausto completo.
Benedetto sei Tu o Dio, che pattuisci il Patto con il Kadosh
dei Zadikim, Ha-Morì Haim che con il suo sacrificio
conclude il sacrificio del periodo detto: "Periodo di Galut
(esilio)".
Benedetto sei Tu o Dio che rinnovi lo Splendore del Patto.
Tu sei Santo, Santo è il Tuo Nome. I Santi Ti renderanno
lode per sempre poiché Re Possente e Santo sei Tu o
Signore.
Benedetto sei Tu o Dio Santissimo.
Benedetto sei Tu o Dio che stabilisci una nuova Luce
inculcandola nella mente dei meritevoli pronti a ricevere i
nuovi 'Cancelli' aperti nel merito di Ha-Morì Haim.
Benedetto sei tu o Dio che pattuisci un Patto con le menti
della nuova generazione.
Benedetto sei Tu o Dio che concedi la ragione.
Benedetto sei Tu o Dio che stabilisci una nuova Luce di
pace nel segreto del verso "E MalkìZeddek Re di Shalem
ha fatto uscire pane e vino, ed egli era Sacerdote a Dio
Altissimo”.
Benedetto sei Tu o Dio Signore nostro, Re dell'Universo
che pattuisci il Patto Rinnovato.
La Sua salvezza è vicina a coloro che Lo temono, risiederà
la Sua Gloria nella nostra terra. La bontà e la verità si sono
incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate. La verità
fiorirà dalla terra e la giustizia rispecchierà dal Cielo,
anche Iddio manderà ogni bene e la terra darà i suoi frutti.
La Giustizia camminerà davanti a Lui e metterà in
cammino i Suoi passi.
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LE 41 BENEDIZIONI DEL PATTO RINNOVATO

1. Rinnova l'Antico Patto con Adamo.
2. Rinnova il Patto con Ha-Moré.
3. Inaugura il Nuovo Tempo.
4. Inaugura il Nuovo Messaggio.
5. Stabilisce con Ha-Moré il Patto della Redenzione.
6. Rinnova il Patto della Redenzione sulla terra.
7. Benedice il Nuovo Tempo.
8. Sigilla in un Patto di amore.
9. Stabilisce il Patto dei Segni.
10. Rinnova il Patto della Legge con Ha-Moré.
11. Ristabilisce il Patto della Legge con Mosè.
12. Rinnova il Patto del Primo Comandamento con HaMoré.
13. Rinnova il Patto già pattuito con il Primo
Comandamento.
14. Rinnova il Patto del Secondo Comandamento con il
Sacerdote Unto.
15. Stabilisce il Patto Rinnovato.
16. Rinnova il Patto, promesso ai Profeti, il Patto del
popolo per essere una Luce alle Nazioni.
17. Rinnova il Patto dei Profeti.
18. Rinnova il Patto dei Patriarchi in El Shaddai.
19. Rinnova questo Patto con Ha-Moré.
20. Stabilisce il Patto dei Patriarchi con tutti i meritevoli
nella Fede.
21. Apre le porte del Patto Rinnovato alle correzioni dello
spirito.
22. Stabilisce questo Patto per le correzioni dello spirito
delle Nazioni.
23. Collega il Segno delle Stelle al Segno della
Resurrezione.
24. Stabilisce il Patto Rinnovato per quattromila anni
nello zechut di Abramo.
25. Rinnova i Segni del Patto Rinnovato.
26. Stabilisce il Rinnovamento della Stella della
Resurrezione nella Stella del Redentore.
27. Stabilisce un Patto con il Segno della Stella della
Redenzione.
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28. Benedice il Re dell'Universo.
29. Riapre lo Scudo di Abramo.
30. Rinnova il Segno del Regno dei Cieli nel merito del
Moré.
31. Pattuisce un patto con il Segno del Regno dei Cieli.
32. Racchiude il Segno della Resurrezione.
33. Racchiude il Sacrificio di Isacco nel Sacrificio del
Morè.
34. Chiude il galut nel Nuovo Patto fra Iddio e lo Tzadik
Ha-Morè Haim.
35. Rinnova il Patto in Santità nello zechut di Giacobbe.
36. Benedice Iddio Santissimo.
37. Rinnova la Nuova Luce nel merito del Moré.
38. Pattuisce un Patto di comprensione per il Nuovo
Messaggio.
39. Concede la ragione (da'at) al Patto.
40. Rinnova una Nuova Luce di pace nel Patto Rinnovato.
41. Pattuisce il Patto Rinnovato.
41 BENEDIZIONI DEL NUOVO PATTO

1. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova l'antico Patto con Adamo.
2. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto con Ha-Morì Haim e
lo stabilisce con la Seconda Venuta della Missione di
Cristo del Sacerdote Unto secondo l'ordine di
Melchisedek Principe della Pace nella Luce e nello
Splendore di Zerak del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli.
3. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che inaugura il Nuovo Tempo nella Nuova
Luce.
4. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che inaugura il Nuovo Messaggio.
5. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che stabilisce con Ha-Morì Haim il Patto
della Redenzione.
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6. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto della Redenzione sulla
terra.
7. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che benedice il Nuovo Tempo.
8. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che sigilla i Nuovi Segni in un Patto di
Amore.
9. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che stabilisce il Patto dei Segni.
10. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto della Legge con HaMorì Haim.
11. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che ristabilisce il Patto della Legge con HaMorì Haim.
12. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto del Primo
Comandamento con Ha-Morì Haim.
13. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto già pattuito con il
Primo Comandamento.
14. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto del Secondo
Comandamento nella Missione della Pace con il
permesso di Ha-Morì Haim.
15. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che stabilisce il Nuovo Patto con il Cristo
sceso dalla croce Sacerdote Unto secondo l'ordine di
Melchisedek Principe della Pace il Figlio di David
nella Luce e lo Splendore di Zerak.
16. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto, promesso ai Profeti, il
Patto del popolo per essere una vera luce alle Nazioni.
17. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto dei Profeti.
18. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto dei Patriarchi in El
Shaddai.
41

19. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova questo Patto con Ha-Morì
Haim nel Nuovo Tempo.
20. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che stabilisce il Patto dei Patriarchi con
tutti i meritevoli nella fede.
21. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che apre le porte del Nuovo Patto alle
correzioni dello spirito.
22. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che stabilisce questo Patto per le correzioni
dello spirito delle Nazioni affinché entri il Nuovo
Spirito della Terza Redenzione Finale.
23. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che collega il Segno delle Stelle al Segno
della Resurrezione.
24. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che stabilisce il Nuovo Patto per
quattromila anni nello Tzechut di Abramo.
25. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova i Segni del Nuovo Patto.
26. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che stabilisce il rinnovamento della Stella
della Resurrezione nella Stella del Redentore.
27. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che stabilisce un Patto con il Segno della
Stella della Redenzione.
28. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che benedice il Re dell'Universo.
29. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che riapre lo scudo di Abramo.
30. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Segno del Regno dei Cieli nel
merito del Maestro di Vita, Haim.
31. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che pattuisce un Patto con il Segno del
Regno dei Cieli.
32. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che racchiude il Segno della Resurrezione.
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33. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che racchiude il Sacrificio di Isacco nel
Sacrificio del Maestro Haim.
34. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che chiude il Galut nel Nuovo Patto fra
Iddio e lo Tzadik Ha-Morì Haim.
35. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova il Patto in Santità nello Zechut
di Giacobbe.
36. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che benedice Iddio Santissimo.
37. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova la Nuova Luce nel merito del
Maestro Haim.
38. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che pattuisce un Patto di comprensione
per il Nuovo Messaggio.
39. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che concede la ragione (da'at) al Patto.
40. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che rinnova una Nuova Luce di pace nel
Nuovo Patto.
41. Benedetto Sei Tu Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che pattuisce il Nuovo Patto.
Le Prime due Benedizioni del Nuovo Patto:
1. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che rinnova e stabilisce l'Antico Patto nel Nuovo
Patto per merito dei Giusti scelti, per merito dei puri
nati circoncisi e per merito dello scelto Tzadik, il
Maestro di Vita Haim nato circonciso.
2. Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce e mantiene gli
Antichi Patti nel Rinnovamento del Nuovo Patto con
lo Tzadik elevatissimo, il Maestro Haim, amato da Dio
in tutte le sue vie, Capo degli uomini dell'Ascesa. (Si
tratta del Segreto della Completezza del Patto alla fine
di seimila anni a partire da Adamo, nato circonciso,
stabilito con lo Tzadik di Sana'a, Yemen, Ha-Morì
Haim, Capo dei Giusti Nascosti, nato anch'egli
43

circonciso nel giorno della festa di Shavuoth all'alba
del 6 di Sivan esattamente la data ed il momento della
Rivelazione dei Dieci Comandamenti al Sinai. Suo
padre, lo Tzadik Moshé, di Benedetta Memoria, lo
chiamò Haim in nome della Torà, l'Albero di Vita
(Haim) per coloro che lo custodiscono. Conclusa in
esso vi è la completezza del Patto con Noé che è nato
circonciso.
Esso è un segno della completezza dell'accettazione
che fece Shem, figlio di Noé all'uscita dell'Arca.
Il Patto Antico si riferisce al Patto della Circoncisione
con Abramo, nostro padre.
I Patti Antichi si riferiscono al Patto fra le Parti e al
Patto della Sacra Torà con Mosé, Magister Noster e
con il Popolo d'Israele. Questi sono i Patti che
rimangono sempre intatti. Il Nuovo Patto rappresenta
la conclusione degli Antichi Patti arrivato per merito
dell'altissima anima del Maestro di Vita, Haim,
conclusione che apre il Libro dei Segni che conduce
alla Redenzione Finale fino alla resurrezione dei
morti.
Abramo, nostro padre, rappresenta la conclusione del
Patto con Adamo. Tutto ciò che ebbe luogo prima di
raggiungere il suo scopo con l'arrivo di Abramo stesso
e con il compimento dei Patti che stabilirono il Nuovo
Ordine per le generazioni future.
Questo è il significato di “Patto Rinnovato”: il Nuovo
Patto rappresenta la conclusione del Patto precedente
il quale viene rinnovato in un nuovo ordine per le
generazioni future per merito dello Tzadik scelto.
Poiché gli Antichi Patti non vengono annullati nel
rinnovamento del Nuovo Patto, ma rimangono intatti
anche nel loro rinnovamento, si dice qui “che rinnova
e stabilisce l'Antico Patto (o gli Antichi Patti) nel
Nuovo Patto”. A motivo del fatto che Ha-Morì Haim fu
Capo dei Giusti Nascosti e che nessuno (all'infuori
dell'allievo segreto, responsabile per il Nuovo Patto
sulla terra) conosce oltre a chi è rivelata la sua vera
identità, l'Onnipotente ha mandato agli allievi il Libro
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dei Segni della Redenzione Promessa per annunciare
le meravigliose notizie e per informare il mondo dei
segni miracolosi.
3. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che cambia i momenti e tramuta i tempi e
ordina le stelle nel firmamento secondo la Sua
volontà; Egli congiunge i tempi per merito del
“fondamento del mondo”, il Giusto, Haim, erede dei
segreti del mondo ed erede del segreto dei “periodi
della Redenzione Finale”.
Dopo il rinnovamento degli Antichi Patti, abbiamo la
Benedizione del Rinnovamento del Tempo che
contiene l'indicazione del Giusto per merito del quale
esso è arrivato. Per merito di Ha-Morì Haim, tutti i
Segni della Redenzione Promessa sono arrivati.
Perciò tutti i tempi importanti, la Promessa e gli
Antichi Patti sono collegati con i Nuovi Segni
Completi della Terza Redenzione Finale per merito
dello scelto Tzadik, Haim. Ciò fa parte del segreto dei
periodi della Redenzione, periodi che hanno gli stessi
nomi dei Segni Completi:
Periodo delle Stelle
Periodo del Regno dei Cieli
Periodo della Nuova Luce
Periodo della Missione Messianica
Periodo della Quarta Generazione e Periodo della
Ricostruzione
Periodo della Resurrezione.
4. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra Dio dei nostri padri e Iddio di tutto il mondo,
Dio Santo d'Israele e suo Redentore, Redentore di
molte nazioni per la Sua misericordia.
Dio dei nostri padri e Iddio di tutto il mondo.
Diciamo Dio nostro, o Dio dei nostri padri, perché ciò
si riferisce in primo luogo ad Israele in quanto Egli è il
Dio dei nostri padri, a loro unito dal particolare
legame di amore.
In virtù della fede nell'Unico Dio, fede a cui
arriveranno le nazioni negli Ultimi Giorni, Egli è il Dio
45

di tutto il mondo. Perciò il Santo Benedetto Egli Sia, è
il Redentore di molte nazioni nel Periodo della
Redenzione.
Questa è una condizione senza la quale non viene
stabilita la Redenzione.
La Redenzione Finale prende piede soltanto quando
c'è un legame di amore fraterno fra Israele e le
Nazioni; fra queste ultime molte credono nell'unicità
del Creatore secondo la pura fede dei primi due
Comandamenti.
Perché questo si realizzi e perché la purezza della fede
si estenda alle nazioni, si rende necessaria la
correzione della fede di chi è nato cristiano.
Ci riferiamo al Libro che stupisce cioè il “Libro che
rompe ogni barriera”, che fa parte del Libro della
Redenzione. Questa correzione preziosa raddrizza
tutte le storture della tradizione cristiana circa la
Missione Messianica di Gesù.
5. Benedetto è Dio Altissimo che pattuisce il Patto della
Redenzione con il Giusto, umilissimo servo Suo,
Haim, uomo della potenza, olocausto a Dio nel Segno
dell'Agnello di Dio.
(Questo Patto è di natura superiore, estremamente
"segreta"; non possiamo, perciò, parlarne in termini di
comprensione comune perché non possiamo avere
una vera comprensione di esso). Ciò che abbiamo
saputo e ricevuto è questo: la Redenzione non arriva
per il mondo se essa non è prima “approvata” dallo
Tzadik che ha meritato il suo arrivo.
Questo perché la Redenzione non può incominciare
fino a quando non sono arrivati i Segni della
Redenzione. I Segni contengono il nome e l'identità di
quello Tzadik. Perciò questi Segni non possono essere
mandati a qualcuno in sogno o in altri modi, se prima
lo Tzadik stesso non li “approva”.
Ciò coincide con quanto dice la Tradizione: “Il Santo
Benedetto Egli Sia non manda alcun decreto al mondo
fino a quando non l'abbia prima fatto conoscere ai
Suoi amati Tzadìkim”, questo vale a maggior ragione
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quando si tratta di quel decreto meraviglioso che è
stato deciso in alto per merito dello Tzadik.
6. Benedetto è Dio Altissimo che rinnova il Patto della
Redenzione in nome di Eheye Asher Eheye, Sarò Quel
Che Sarò.
(Questo Patto è anche il segno del compimento delle
parole di Giacobbe, nostro padre: "Che io possa
tornare alla Casa di mio padre e Adonai sarà il mio
Dio").
Questa Benedizione rinnova il Patto della Benedizione
sulla terra.
7. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che ci ha dato la vita, ci ha tenuto in esistenza e
ci ha fatto arrivare a questo tempo.
Questa è la Benedizione del Nuovo Tempo.
8. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che manda Segni delle Sue meraviglie per
merito del Suo amato, Haim, e stabilisce un Patto di
Amore nel mostrarci i Suoi Segni.
Il Segno È arrivato il Tempo
Il Segno delle Stelle
Il Segno del Regno dei Cieli
Il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Il Segno della Stella di Cristo
Il Segno della Quarta Generazione e Il Segno della
Ricostruzione
Il Segno della Resurrezione
Il Segno della Casa del Rifugio
Il Segno della Casa della Redenzione
Il Segno del Nuovo Matrimonio
Il Segno della Casa Completa
Il Segno della Stella della Redenzione
Il Segno del Giudice Unto del Regno dei Cieli
Il Segno di Hanuccat ha-Hanuccot nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli
Il Segno Completo della Stella di Cristo
Il Segno dello Tzadik Risorto
Il Segno di Cristo
Il Segno della Missione Messianica
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Il Segno dello Tzadik che si incarna tre volte
Il Segno del Nuovo Rito del Sacerdozio
Il Segno dell'Agnello Bianco
Il Segno del Nuovo Battesimo
Il Segno della Redenzione
Il Segno del grande rispetto del Nuovo Messaggio.
9. Benedetto è Dio Altissimo che pattuisce il Patto dei
Segni. Questi sono i principali tra i meravigliosi Segni
della Terza Redenzione Finale ricevuti nei sogni dagli
allievi del Maestro di Vita, Haim.
Questo Patto rassicura che coloro che diventano allievi
del Giusto Risono, Haim, tramite la Missione del
Sacerdote Unto Principe della Pace nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli, riceveranno anch'essi
Segni per adempiere alla profezia di Gioele: “E dopo
tali cose; Io effonderò il Mio Spirito su ogni mortale. I
figli vostri e le vostre figlie profeteranno, i vostri
anziani avranno dei sogni, e i vostri giovani delle
visioni. Anzi, in quei giorni anche sui servi e sulle
serve effonderò lo Spirito Mio”.
10. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra, che rinnova il Patto della Sacra Torà con lo
Tzadik amato, Haim, l'uomo dell'umiltà e della bontà,
nella tradizione diretta di Mosé, MagisterNoster. Il
rinnovamento del Patto della Torà nel nome dello
Tzadik rappresenta un merito riservato a quell'uomo
scelto alle cui mani Mosé, MagisterNoster, affida il
rinnovamento della Torà. Solo tale approvazione
permette che il rinnovamento sia effettuato perché
non esiste uno più grande di Mosé, MagisterNoster, e
la Torà è nelle sue mani.
11. Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce e rinnova,
rinnova e stabilisce il Patto della Torà, con Mosé,
MagisterNoster, la pace sia con lui.
Per merito di Mosé, la Sacra Torà rimane sempre
intatta, nonostante il suo rinnovarsi nel Nuovo Patto.
Così la Sacra Torà si rinnova secondo il Nuovo
Periodo, pur rimanendo il Patto Antico della Torà
sempre intatto.
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Questa Benedizione protegge dalle eventuali
confusioni che potrebbero derivare dalle parole
contenute nel capitolo 31 del Profeta Geremia: "Non
come il Patto che feci con i loro padri quando li presi
per mano facendoli uscire dalla terra d'Egitto, Patto
che essi hanno violato". Il Nuovo Patto è un altro
Patto, diverso da quelli precedenti; esso, però, non
annulla i Patti Antichi che rimangono sempre al loro
posto. Il rapporto corretto tra i due Patti è come il
rapporto che intercorre fra Abramo, Isacco e
Giacobbe.
Il fatto che la Benedizione si sia completata in
Giacobbe non toglie nulla ad Isacco o ad Abramo.
Anzi, non c'è nessuno come Abramo per quanto
riguarda la sua elezione; i Patti e le Promesse ad
Abramo rimangono sempre fondamentali per il
compimento di ciò che segue.
Ed anche senza la Benedizione ad Isacco Giacobbe
non avrebbe potuto completare la Benedizione.
Per quanto riguarda la confusione di Isacco, il tutto si
chiarisce dopo che Giacobbe riceve la Benedizione.
12. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che rinnova il Patto del Primo Comandamento:
"Io sono il Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla
terra d’Egitto, dalla casa degli schiavi" con lo scelto
Tzadik, Haim. (Questo è il Patto della pura ed
altissima fede, ricevuta da un solo Tzadik in ogni
generazione. In merito a questo Patto, nel contesto del
Nuovo Patto, fatto con Ha-Morì Haim, è unico, perché
per merito di esso tutti i Segni della Redenzione Finale
arrivano nel mondo e si realizzano nel tempo).
13. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che rinnova il Patto fatto con il Primo
Comandamento. Il contenuto di questa Benedizione è
estremamente segreto perché si tratta di un Patto
Rinnovato “di sopra”.
Per questo motivo non possiamo capirlo fino a quando
esso non si svela nel mondo.
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È probabile che ci sia un rapporto fra esso e le parole
di Abacuc, il quale stabilì tutte le mitzvot con una sola
frase “ed il giusto vive nella sua fede”.
La fede rinnovata, tramite il Nuovo Patto con il Primo
Comandamento, dà forza all'umanità per rinnovarsi in
quella fase, così come il giusto che vive nella sua fede.
14. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che rinnova il Patto del Secondo
Comandamento: “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.”, per merito del Maestro di
Vita, Haim, con il suo allievo segreto sulla terra.
15. Benedetto è Dio Altissimo che pattuisce il Nuovo Patto
con l'allievo segreto nel Patto del Secondo
Comandamento, per merito di Giosuè, figlio di Nun. Il
Patto del Secondo Comandamento si rinnova a motivo
delle Sacre Guerre di Dio con la correzione per
arrivare alla vera fede. Giosuè, figlio di Nun, (la lettera
Nun in ebraico è numericamente cinquanta, come il
numero delle parole del Secondo Comandamento)
completò la Redenzione di Mosé con le conquiste della
terra di Canaan e con le guerre contro l'idolatria di
quella terra.
Ecco che la Redenzione per mano di Mosé è collegata
con il Primo Comandamento, mentre la completezza
della Redenzione, per mano di Giosuè, è collegata con
il Secondo Comandamento.
16. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che rinnova il Patto promesso ai Profeti per
merito del Terzo Redentore dell'umanità, Haim: "Io,
Iddio, ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per
mano, ti ho formato e ti ho messo nel Patto del popolo
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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 sua lode fino alle estremità della terra,
coloro che salpano nel mare e tutta la sua ampiezza, le
isole e tutti i loro abitanti".
17. Benedetto è Dio Altissimo che rinnova il Patto dei
Profeti. (Questo è il Nuovo Patto, Patto che segnala
l'entrata nella nuova epoca, chiamata Periodo dei
profeti. Questo periodo include tutta la Quarta
Generazione, cioè il periodo delle guerre del Signore
ed il periodo della Redenzione).
La citazione della Benedizione (16) rappresenta
soltanto un esempio delle promesse ai Profeti.
Tutte le promesse profetiche sono, però, comprese e la
Benedizione (17) indica appunto, la totalità della
Tradizione Profetica.
18. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che rinnova il patto dei Patriarchi nella pura
fede in El Shaddai che si è rivelato ad Abramo, ad
Isacco e a Giacobbe. Il rinnovamento del Patto nella
fede dei nostri padri in El Shaddai viene in merito
all'amata virtù della “temimut”, la purezza e la
semplicità di cuore nella fede. Questa fede, semplice
ma completa, non si ricollega direttamente alle
mitzvot della Torà, perché la fede dei Patriarchi in El
Shaddai fu anteriore alla Rivelazione della Torà. È
proprio questa fede, perciò, che è aperta a tutte le
nazioni.
Ci sono, peraltro, moltissimi ebrei del nostro tempo
che non conoscono le mitzvot dettagliate della Torà.
Essi si salvano con la semplicità della loro fede. Con il
comportamento pulito, la carità e la compassione per
gli altri è come se essi avessero adempiuto a tutta la
Torà.
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19. Benedetto è Dio Altissimo che rinnova il Patto dei
Patriarchi con il Giusto Completo, Haim.
Benedetto è l'uomo che vive nella sua fede, colui che
insegna l'umiltà ed insegna il giusto comportamento
alle generazioni.
Il Maestro di Vita, Haim, è il grande Maestro del
'derech eretz', il giusto comportamento con ogni
persona. Egli, in vita, ci racconta chi l'ha conosciuto,
riceveva ogni persona con un sorriso e con rispetto.
Egli simpatizzava con qualsiasi persona che gli
raccontasse i suoi problemi, dando così consolazione e
conforto agli sfortunati. Ogni azione di Ha-Morì Haim
costituì uno studio del giusto comportamento verso gli
altri. Ed in queste vie amate il Maestro non faceva mai
distinzione fra ebreo e non ebreo.
Egli diceva: "Siamo tutti figli di Adamo". E
aggiungeva: "Non ci è stata data la Torà per essere
arroganti, che Dio ci salvi, cosa questa del tutto
contraria alla Torà. Noi dobbiamo essere un esempio
agli altri nel giusto e nel retto comportamento".
20. Benedetto è Dio Altissimo che pattuisce il Nuovo Patto
con tutti coloro che meritano di camminare nella fede
con la semplicità del cuore.
(Questo Patto serve per il perfezionamento del
comportamento e del pensiero. Esso include
egualmente Israele e tutti i popoli).
IV Cancello: è il Cancello del Libro della Missione
Messianica.
21. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che stabilisce il Nuovo Patto nel rinnovamento
del Patto Cristiano, permettendo così la Correzione
dello Spirito del mondo, per merito della fede dello
Tzadik, Haim, della sua umiltà e della sua sofferenza.
22. Benedetto è Dio Altissimo, Re dell'Universo Dio
Vivente Dio degli Eserciti che pattuisce il Patto del
Popolo per dare una luce alle nazioni, Signore degli
Eserciti che rinnova la Correzione dello spirito delle
nazioni.
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23. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che congiunge il Segno delle Stelle con il Segno
della Resurrezione, nel segreto "Mosé, Mosé".
Il Segno delle Stelle è il Segno della Redenzione.
Il Segno della Resurrezione è il Segno conclusivo che è
collegato con il primo Segno.
Ciò racchiude un segreto chiamato "Mosé, Mosé",
perché Mosé è il Primo Redentore e Mosé è l'Ultimo
Redentore. Si può intuire qualcosa del livello del
Maestro dalle parole sulla sua tomba:
Amato da Dio in tutte le sue vie, Capo degli uomini
dell'Ascesa, Fondamento del mondo della sua
generazione. Maestro di tutti gli ordini della Saggezza.
Tutti i Segreti della Torà ed i Segreti del mondo sono
nelle sue mani, Esperto di tutti gli ordini celesti; E
tutti i Segreti della Natura sono fra i suoi tesori. Uomo
dell'umiltà e delle virtù. Che insegnò il giusto
comportamento alla sua generazione, Uomo della
potenza che soffrì in silenzio.
24. Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce i Segni delle
Stelle del Nuovo Patto per indicare la conclusione del
Patto fra le Parti. Benedetto è Abramo, nostro padre,
padre di una moltitudine di nazioni.
25. Benedetto è Dio Altissimo che rinnova i Segni per
unire le Parti nella conclusione del Patto.
26. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che stabilisce la Stella del Redentore. Essa si
rinnova nel Segno della Resurrezione. Essa si rinnova
per i cristiani e per le nazioni nel Segno della Nuova
Luce della Hanucchià e nel Segno della Stella di
Cristo. Per Israele essa si rinnova nel Segno della
Nuova Luce della Menorà e nel Segno della Stella di
Abramo.
27. Benedetto è Dio Altissimo che pattuisce il Nuovo Patto
nel Segno della Stella della Redenzione.
28. Benedetto è Dio Altissimo, Iddio Signore nostro, Re
dell'Universo, Dio grande, possente ed ammirabile che
usa benigna misericordia e che di tutto è Padrone, Re
Liberatore che aiuta, salva e difende.
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29. Benedetto è Dio Altissimo, Scudo di Abramo. (Lo
scopo di questa Benedizione è quello di rinnovare la
protezione nel mondo per coloro che meritano la fede
nei Segni Completi della Redenzione Finale, per
merito dello scelto Tzadik, Haim, alla fine dei
quattromila anni del ciclo della Stella di Abramo.
Anche questa nuova protezione si chiama "lo Scudo di
Abramo").
30. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che stabilisce il Segno del Regno dei Cieli, per
merito del Giusto, Haim, il Giudice Unto del Regno
dei Cieli, l'uomo della sofferenza che ha sofferto con
grande amore in segreto ed in silenzio afflizioni
terribili per impedire che decreti nefasti cadessero sul
mondo.
31. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra, che pattuisce il Nuovo Patto con il Segno del
Regno dei Cieli. Tu Sei in eterno possente, o Signore,
fai risorgere i morti, Sommo Salvatore, alimenti i
viventi con misericordia, con immensa pietà fai
rivivere i morti, sostieni i cadenti, guarisci gli infermi,
liberi i carcerati e mantieni la promessa data a coloro
che dormono nella polvere.
Chi mai Ti può eguagliare in potenza? Chi può mai
assomigliarti, o Re, che fai morire e risorgere e fai
spuntare la salvezza?
32. Benedetto è Dio Altissimo che fa resuscitare i morti.
33. Benedetto è Dio Altissimo che ha portato a
completamento il Sacrificio di Isacco, nostro padre,
per merito dello scelto Goel, Haim, sacrificio di Dio
nel Segno dell'Agnello.
34. Benedetto è Dio Altissimo che pattuisce il Nuovo Patto
con il Kadosh dei Tzadikim, Haim, colui che con il suo
sacrificio ha fatto sì che si concludesse il Periodo
dell'Esilio.
35. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che rinnova lo splendore del Patto. Tu sei Santo,
Santo è il Tuo nome. I Santi Ti renderanno lode per
sempre, poiché Re possente e Santo Sei Tu, o Signore.
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36. Benedetto è Dio Altissimo, Dio Santo.
37. Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce una Nuova
Luce, inculcandola nella mente dei meritevoli, coloro
che sono pronti a ricevere i Nuovi Cancelli aperti per
merito del Terzo Redentore dell'umanità, Haim.
38. Benedetto è Dio Altissimo che pattuisce un Patto con
le menti della nuova generazione.
39. Benedetto è Dio Altissimo che concede la ragione.
40. Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce una Nuova
Luce di Pace nel segreto di "Melchisedek, Re di Salem,
fece portare pane e vino; egli fu Sacerdote di Dio
Altissimo”
41. Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra che pattuisce il Nuovo Patto.
La sua salvezza è vicina a coloro che Lo temono, la Sua
gloria risiederà nella nostra terra. La bontà e la verità si
sono incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate. La
verità fiorirà dalla terra e la giustizia rispecchierà dal cielo,
anche Iddio manderà ogni bene e la terra darà i suoi frutti.
La giustizia camminerà davanti a Lui e metterà in
cammino i Suoi passi.
Abbiamo, dunque, riportato la 41 Benedizioni del Nuovo
Patto. Queste Benedizioni sono nella Chiave del
Rinnovamento degli Antichi Patti nel Nuovo Patto. Perciò
il nome del Maestro è collegato con la maggior parte delle
Benedizioni. È stato necessario preparare e mettere per
iscritto velocemente il Nuovo Patto affinché la Missione
del Sacerdote Unto Principe della Pace esce alla gente.
E soprattutto perché il Regno dei Cieli è sceso sulla terra.
Ci sono voluti molti lavori, messaggi e segni per arrivare al
Nuovo Patto completo.
Il documento completo è già nella forma del Nuovo Rito
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli che riportiamo
qui di seguito.
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NUOVO PATTO
NELLA CHIAVE DELLA MISSIONE MESSIANICA
NEL NUOVO RITO DELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI
Genzano di Lucania (PZ) 2 marzo 1990
GRAZIE EL SHADDAI
EL SHADDAI È GRANDE
EL SHADDAI È UNO.
Si suona lo shofar
Qui si legge un invito a tutti i personaggi della storia da
Adamo fino ai nostri giorni a partecipare alla grande
festa del Nuovo Patto.
La forma è:
Venite Adamo ed Eva al Nuovo Patto, venite a partecipare
alla grande festa del Nuovo Patto. Venite Noè e la sua
famiglia. Venite Abramo e Sara, Isacco e Rebecca,
Giacobbe e Lea, Rachele, Bilha e Zilpa, Mosé Nostro
Maestro, Aronne, Giosué figlio di Nun, Caleb ben Yefuné, i
Giudici, David figlio di Issai, Salomone figlio del Re David,
il Profeta Elia, i Profeti di Israele, il Primo Messia Yeshua,
figlio di Yoseph e Miriam, i Giusti Nascosti di ogni
generazione, i Dottori della Legge, tutte le anime dei
meritevoli.
Amen
Si suona lo shofar
Sull'Altare del Profeta.
"Yeshua ed El Eloim Adonai Ha-Kadosh Baruch Hu
Hashem Tsevaoth Equezst".
"Sarò Quel Che Sarò mi manda a voi".
"Riconcilierò il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei
figli verso i padri".
"El Shaddai salva coloro che Lo temono”
Nella Chiave della Stella di Cristo:
"La speranza dell’uomo”
"Adunerò le pecore smarrite"
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"Radunerò i dispersi di Israele". "Convertirò il cuore dei
padri verso i figli". "La Missione Messianica nel cuore
degli
ebrei”
"Acclamate voi tutti o popoli della terra il Signore". "La
Mia Pace si estenderà ai confini della terra” "Il Signore ti
ha benedetto nel seno materno" "La Missione Messianica
è opera del Signore”.
Nella Chiave di Melchizedek:
"Benedetto è Dio Altissimo Creatore del Cielo e della
Terra” "Baruch El Elyon Konek Shammaim Vaaretz".
"L'Unto Figlio di David riconosciuto dagli ebrei". "L'Unto
Figlio di David ritorna nella valle di Shaveh". "Cristo Re
colui che è stato rivelato da Dio". "Benedetto Sei Tu Dio
Altissimo Creatore del Cielo e della Terra". "Baruch Atah
El Elyon Koneh Shaim Vaaretz". "Il Signore manderà
nuovi cieli e nuove terre". "Il sole si ferma".
"Il Regno di David ristabilito nel Giusto Equilibrio". "La
Mia mano possente risveglierà coloro che giacciono nella
polvere".
1. Benedetto è El Elyon Creatore del Cielo e della Terra

che ristabilisce il Patto di Abramo nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli tramite il Nuovo Patto a
cui si riferisce il Profeta Geremia 31; 30, 34:
“In quei giorni, dice il Signore, stipulerò un nuovo
patto con la casa d’Israele e la casa di Giuda; non
come il patto che stipulai con i loro padri, quando li
presi per mano per trarli dalla terra d’Egitto, patto
che essi violarono, per cui li ripudiai dice il Signore.
Ma questo sarà il patto che stipulerò con la casa
d’Israele, dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la
Mia legge nel loro intimo, la scriverò sul loro cuore.
Sarò il loro Dio ed essi saranno il Mio popolo.
Nessuno avrà più bisogno di istruire il compagno o il
fratello, dicendo: “Riconoscete il Signore!”, poiché
tutti Mi riconosceranno, dal più piccolo al più
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grande, dice il signore, poiché perdonerò le loro
iniquità e non ricorderò più il loro peccato”. Così dice
il Signore, che ha posto il sole quale luce del giorno e
le leggi della luna e delle stelle quale luce della notte,
che sconvolge il mare sì che rumoreggiano i suoi
flutti, che ha nome “Signore Tsevaoth”: “Qualora
vengono meno queste leggi davanti a Me, anche la
stirpe di Israele cesserà dall’essere sempre una
nazione per Me”.
2. Benedetto è Dio Altissimo che ha ristabilito il Nuovo

Patto per merito dello Tzadik Risorto, Haim.
V Cancello: è il Cancello del Libro della Quarta
Generazione
3. Benedetto è Dio Altissimo, che per amore del Suo

Scelto Tzadik, Haim, ha mandato nel mondo i
meravigliosi Segni della Redenzione Finale.

É arrivato il Tempo Ba-hasman
Segno delle Stelle
Segno del Regno dei Cieli
Segno della Nuova Luce
Segno della Stella di Cristo
Segno della Quarta Generazione e Segno della
Ricostruzione del Terzo Tempio
Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto.
È ARRIVATO IL TEMPO BA HA-SMAN
È IL TEMPO DELLE STELLE
È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL TRONO
DELLA GLORIA
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO
SPIRITO
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO
TEMPIO IN GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
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AMEN
Si leggono i Segni ricevuti nella Casa di Preghiera per tutti
i Popoli.
Apri il Libro delle Stelle; vedrai brillare le Stelle delle
Settanta Nazioni. Questo è il Segno della Redenzione
Finale poiché la Redenzione di Israele arriva insieme alla
Redenzione delle Settanta Nazioni e quando le Stelle della
Redenzione delle Settanta Nazioni brillano è il tempo della
Redenzione Finale per Israele e per le Nazioni.
4. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ha redento Israele e salvato le Nazioni.
5. Benedetto è Dio Altissimo che ha dato inizio alla
Redenzione Finale per redimere Israele e per salvare
le Nazioni. Questo è il Nuovo Patto. Non è come il
Patto che il Signore Dio nostro ha fatto con i figli di
Israele quando li ha condotti fuori dall'Egitto. Quella
era la Sacra Alleanza che Iddio fece con i figli di
Israele al Sinai. Esso è un Patto Eterno, il Nuovo Patto
apre la Redenzione Finale.
6. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che rinnova la luce del mondo nel Nuovo
Messaggio della Seconda Venuta della Stella di Cristo
per merito del Maestro di Vita, Haim.
Sull'Altare del Profeta Elia si ripete l'invito.
La forma è:
Venite Adamo ed Eva al Nuovo Patto, venite a partecipare
alla grande festa del Nuovo Patto. Venite Noé e la sua
famiglia. Venite Abramo e Sara, Isacco e Rebecca,
Giacobbe e Lea, Rachele, Bilha e Zilpa, Mosé Nostro
Maestro, Aronne, Giosué figlio di Nun, Cleb ben Yefuné, i
Giudici, David figlio di Issai, Salomone figlio del Re David,
il Profeta Elia, i Profeti di Israele, il Primo Messia Yeshua,
figlio di Yoseph e Miriam, i Dottori della Legge, tutte le
anime dei meritevoli.
Amen
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7. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della

Terra che rinnova la circoncisione di Abramo, nostro
padre, nel Nuovo Patto della Redenzione Finale per
merito dello Scelto Tzadik, Haim nato circonciso.
8. Benedetto è Dio Altissimo che pattuisce il Nuovo Patto.
9. Benedetto è Dio Altissimo che ha aperto i Cancelli della
Terza Redenzione di Israele e del mondo.
10. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che mette fine a secoli di buio e che dà una nuova
configurazione al firmamento perché il mondo esca
dalla grande confusione.
11. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ci ha mandato la grande correzione
insegnandoci le Sue vie.
Sull'Altare del Profeta.
“Uscirà un ramo dal trono di Isciài, e un rampollo
spunterà dalle sue radici; e si poserà su di lui lo spirito
del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito
di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timor
di Dio. Gli concederà la grazia del timor di Dio; non
giudicherà secondo quello che vedono i suoi occhi, né
deciderà secondo quanto odono i suoi orecchi; egli
giudicherà con giustizia i miseri, e deciderà con dirittura
a favore degli umili della terra, colpirà la terra con la
verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà
morire l’empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi lombi, e
la rettitudine cintura dei suoi fianchi. Alora dimorerà il
lupo con l’agnello; si coricherà il leopardo con il capretto,
e il vitello e il leone staranno assieme, e un piccolo
ragazzo li guiderà. La mucca e l’orso pascoleranno,
assieme giaceranno i loro piccoli; e il leone come il bue
mangerà paglia, e giocherà il poppante sul covo
dell’aspide, e sulla tana del basilisco il lattante svezzato.
Non faranno male né guasteranno su tutto il Mio monte
santo poiché sarà piena la terra di conoscenza del
Signore, come le acque coprono il fondo del mare. In quel
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giorno la stirpe di Isciài si ergerà a vessillo dei popoli, la
ricercheranno le nazioni, e la sua quiete sarà onore.”
12. Benedetto è Dio Altissimo che ha mantenuto la
promessa fatta alla Casa di Giuda.
Sull'Altare di Melchizedek.
13. Benedetto è Dio Altissimo che ha amato la buona fede

di Tamar.

14. Benedetto è Dio Altissimo che ha mandato la Missione

di apertura per aprire la strada e per far risplendere la
luce di Zerak, colui che esce dopo.
15. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ha mandato i Nuovi Segni della Redenzione
del Nuovo Ordine ai popoli, le nazioni si risveglieranno
premurosamente al Nuovo Messaggio della Terza
Redenzione Finale.
16. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ci ha inviato la Missione Messianica, la
Missione Bianca, la Missione del Sacerdote Unto il
Principe della Pace nella Luce e nello Splendore di
Zerak il Figlio di David.
17. Benedetto è Dio Altissimo che ha mandato all'umanità
il grande Segno della Riunificazione.
Ezechiele 37; 19, 22
“Dirai loro: "Così dice il Signore Iddio: Ecco Io prendo il
pezzo di legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e
della tribù di Israele suoi compagni, vi metterò accanto il
pezzo di legno di Giuda, ne farò un pezzo solo, e così unito
Mi resterà in mano". I pezzi di legno sui quali avrai
scritto restino poi nella tua mano ai loro occhi. E dì loro:
"Così dice il Signore Iddio: Ecco, Io prendo i figli di
Israele da in mezzo ai popoli fra i quali sono andati, li
raccoglierò da tutte le parti e li condurrò al loro paese, ne
farò un popolo solo nel paese sui monti di Israele, un solo
re sarà re per tutti loro, non saranno più come due
nazioni e non saranno più divisi in due regni"”.
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18. Benedetto è Dio Altissimo, Dio degli Eserciti, che

raccoglie i figli di Israele dai quattro angoli del mondo.
19. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che riunisce la tradizione cristiana purificata con
la tradizione giudaica nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli.
Isaia 49; 5, 6
Ed ora ha parlato il Signore che mi ha formato sin
dall’alvo come Suo servitore, per ricondurre Giacobbe a
Sé, Israele presso di Lui sarà raccolto, e sarò onorato agli
occhi del Signore, e Dio è la mia forza. E disse: “È cosa di
poco conto che tu sia Mio servo, per far risorgere le tribù
di Giacobbe e far tornare i salvati di Israele, ti farò
diventare luce dei popoli, per essere la Mia salvezza fino
alle estremità della terra”.
Sull'Altare del Sacerdote Unto

20. Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce il Nuovo

Patto, insegna il Nuovo Messaggio e manda il Nuovo
Spirito della Terza Redenzione Finale a tutte le
Nazioni.
21. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che offre il Nuovo Spirito a tutte le Nazioni.
Cantate una nuova canzone al Signore, cantate la sua
fede in tutta la terra.
22. Benedetto è Dio Altissimo che ha mandato la nuova
canzone della Redenzione Finale.
VI Cancello: è il Cancello del Libro della
Costruzione Amata della Quarta Generazione
Illuminata
23. Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce i cinque Altari
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Benedetto è
Dio Altissimo che stabilisce l'Altare della Costruzione,
l'Altare di Zerak, l'Altare del Nuovo Battesimo e
l'Altare del Nuovo Matrimonio nella Casa di Preghiera
per tutti i Popoli.
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24. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della

Terra che ha mantenuto la Sua promessa ed ha
mandato il nuovo linguaggio chiaro al mondo.
25. Benedetto è Dio Altissimo che ha stabilito il linguaggio
chiaro e puro della Terza Redenzione Finale nella Casa
di Preghiera per tutti i Popoli.
26. Benedetto è Dio Altissimo che ci ha permesso di fare il
voto della nuova circoncisione della lingua.
27. Benedetto è Dio Altissimo che ha circonciso la mia
lingua e che le ha permesso di entrare nel Nuovo Patto
della Redenzione Finale.
28. Benedetto è Dio Altissimo che mi ha resuscitato dalla
morte tramite il grande Segno dello Tzadik Risorto,
Haim.
29. Benedetto è Dio Altissimo che ha resuscitato il nostro
spirito e che ci ha scritto nel Libro della Vita. Poiché
ero morto ma sono risorto per merito dello Scelto
Figlio di Adamo, il Maestro di Vita, Haim.
Sull'altare di Melchisedek.
30. Benedetto è Dio Altissimo che ha fatto si che venisse

posto su di me il Segno dei piedi belli del latte e miele
che portano le meravigliose notizie del Regno dei Cieli.
31. Benedetto è Dio Altissimo che ha stabilito la Missione
Messianica del Sacerdote Unto Principe della Pace e
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele nella
Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
32. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che apre al mondo la via per ricevere il Nuovo
Messaggio.
Sull'Altare del Profeta.
Isaia 9; 1, 6
Il popolo che procedeva nell’oscurità vide una grande
luce; coloro che abitavano nella terra dell’ombra di
morte, su di essi risplendette una luce. Hai reso
numerosa la nazione, per lei hai accresciuto la gioia; essi
si sono rallegrati davanti a Te, come la gioia durante la
mietitura, come gioiranno nello spartire la preda; poiché
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il giogo che egli sopportava, la verga che colpiva il suo
dorso, il bastone che lo percuoteva Tu l’hai infranto come
nel giorno di Midian; poiché ogni calzatura che calpesta
con fragore, e il vestito intriso di sangue, diverrà preda
delle fiamme e sarà divorato dal fuoco. Ci è nato un
bimbo, ci è stato dato un figlio, sulla spalla del quale sarà
il dominio, ed egli sarà chiamato consigliere prodigioso,
prode guerriero, padre per sempre, principe della pace.
Per ingrandire il suo dominio, dargli benessere senza fine
sul trono e sul regno di David, per renderlo stabile e
sostenerlo con il diritto e con la giustizia, da ora e per
sempre opererà questo il grande amore del Signore
Tsevaoth.
Sull'Altare del Sacerdote Unto.
33. Benedetto è Dio Altissimo che ha scelto il Giudice Unto

del Regno dei Cieli.
34. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ci ha fatto scudo con la grande protezione dei
Segni Completi della Redenzione Finale.
35. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ha stabilito lo Scudo di Abramo nel Nuovo
Patto della Terza Redenzione Finale, arrivato per
merito del Maestro di Vita Haim.
36. Benedetto è Dio Altissimo che ci ha salvato tre volte
nel sangue dell'Agnello.
37. Benedetto è Dio Altissimo che ha stabilito la Terza
Redenzione Finale. Lo Scelto Redentore disse agli
allievi: "Dite loro che io sono lo Tzadik che si è
incarnato tre volte".
38. Benedetto è Dio Altissimo che ha benedetto il mondo
con la Benedizione del Terzo Redentore. Questa è la
Benedizione dell'Albero della Vita.
39. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ci ha dato da mangiare il frutto dell'Albero
della Vita.
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VII Cancello: è il Cancello del Libro della
Resurrezione.
40. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ci ha mandato i meravigliosi Segni del Regno
dei Cieli.
Sull'Altare di Melchisedek.
41. Benedetto è Dio Altissimo che ci ha mandato i Segni
della Purificazione nella terra del latte e miele.
42. Benedetto è Dio Altissimo che ha benedetto il pane e
santificato il vino sull'Altare di Melchisedek.
43. Benedetto è Dio Altissimo che ci ha purificati come
purificato è il latte del seno materno e che ci ha resi
innocenti e puri come il bianco del latte, sull'Altare di
Melchisedek.
44. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ha addolcito le nostre vite con le piogge di
miele del Regno dei Cieli.
Sull'Altare del Sacerdote Unto.
45. Benedetto è Dio Altissimo che ha dato al mondo il

Nuovo Patto della Terza Redenzione Finale.
46. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che ha mandato all'umanità il Rotolo della
Redenzione.
47. Benedetto è Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che insegna all'umanità la Sua Legge, scritta
sulle tavole del cuore di ogni persona.
Sull'Altare di Melchisedek.
48. Benedetto è Dio Altissimo che santifica il vino nella
Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
49. Benedetto è Dio Altissimo che benedice il pane nella
Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Sull'Altare del Sacerdote Unto.
50. Benedetto è Dio Altissimo dalla congregazione di

Abramo e benedetta è la fede di Abramo da Dio
Altissimo che protegge i discendenti di Abramo nella
fede di El Shaddai. Santa è la congregazione al Dio del
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Sinai. Concluso è il lungo sacrificio di Isacco, ristabilito
è lo splendore di Israele. Ora siete figli del Signore Dio
vostro. Ora siete figli della Terza Redenzione Finale.
Ora siete figli del Regno dei Cieli. Ora siete allievi del
Giusto Risorto, Haim, lo Scelto Figlio di Adamo,
tramite la Missione del Sacerdote Unto Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
Pace e Benedizione siano con voi.
Amen
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CAPITOLO SECONDO
Il Sesto Cerchio Profetico: Le Guerre di Dio.
Il Cristo delle Nazioni (La Seconda Redenzione; "poiché la
mia gelosia fece tutto ciò, parola del Signore").
ISAIA 55, 1 – 11
O voi tutti che siete assetati, venite all'acqua, anche chi
non ha denaro: venite, e rifornitevi e mangiate; venite, e
rifornitevi senza denaro di vino e di latte. Perché pagare
denaro e non avere cibo? perché dare il profitto delle
vostre fatiche e non saziarvi? Date ascolto a Me, e
godrete il bene e vi delizierete di quel che vi è di meglio.
Porgetemi orecchio, venite a Me, ascoltate e vivrete, Io
stabilirò con voi un patto eterno, vi darò i favori duraturi
promessi a David. Ecco Io ti ho costituito come
testimonio alle nazioni, principe e comandante alle
nazioni. Gente che non conoscevi tu chiamerai, popoli che
non ti conoscevano a te correranno, in grazia del Signore
tuo Dio, e del Santo d'Israele che a te dà gloria.
"Ricercate il Signore mentre Lo si può trovare, invocatelo
mentre è vicino. "Il malvagio abbandoni la sua via,
l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni al Signore che avrà
pietà di lui, al nostro Dio che è molto disposto a
perdonare. Certo i Miei pensieri non sono i vostri, le
vostre vie non sono le Mie, dice il Signore; ma come i cieli
sono più alti della terra, così le Mie vie sono più alte delle
vostre, e i Miei pensieri dei vostri pensieri. 10 E come la
pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano se
non dopo aver irrorato la terra, averla fatta produrre e
germogliare e avere fornito seme al seminatore e pane a
chi lo deve mangiare, 11 così sarà della Mia parola; essa
non tornerà a Me senza aver fatto nulla, ma invece fa
quello che Io voglio e mette ad effetto quello per cui Io l'ho
mandata.
Con il permesso di Mosè Magister Noster, con l'autorità
del Profeta Elia, con Gesù di Nazareth in anima, corpo e
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spirito, avvolto dallo spirito di Cristo, dal Trono della
Gloria e Unto dallo Spirito di Dio, il Santo d'Israele,
Benedetto Egli Sia, dal Trono della Redenzione sotto la
guida del Terzo Redentore dell'umanità il Maestro di Vita,
Ha-Morè Haim Wenna, sotto la Stella di Cristo, il Cristo
Re, il Leone di Giuda ricevo dall'Arcangelo Gabriele che
scende sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti
i Popoli e scrivo la Nuova Legge per la Grande Israele.
Ricevo il Nuovo Spirito sull'Altare del Nuovo Battesimo,
nei Segni della Stella di Cristo e con il potere del Figlio
dell'Uomo.
"Nessuno è asceso al cielo, se non colui che è disceso dal
cielo, il Figlio dell'uomo", colui che porta la Nuova Legge
nello Spirito rinnovato dalla Legge il Maestro di Giustizia.
MATTEO 5 - 17 - 18
Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i
profeti; non sono venuto ad abolire ma a completare.
In verità vi dico; che fino a quando il cielo e la terra non
passeranno, non scomparirà dalla legge neppure un iota
o un apice, finché non sia tutto adempiuto.
E' arrivato il Tempo che la Santità della Legge di Mosè,
nostro Maestro si completa con lo Spirito della Legge
stessa formando un unico corpo.
Il Santo che Benedetto Egli Sia creando l'uomo a sua
immagine e somiglianza lo ha completato le mani con
dieci dita, i piedi con dieci dita.
DIECI COMANDAMENTI
Il Signore pronunziò tutte queste parole, dicendo così: "Io
sono il Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra
d'Egitto, dalla casa degli schiavi.
Non avrai altri dei al Mio cospetto. Non ti farai alcuna
scultura nè immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in
cielo al di sopra o in terra al di sotto o nelle acque al di
sotto della terra. Non ti prostrare loro e non adorarli
poiché Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che
punisce il peccato dei padri sui figli fino alla terza e alla
quarta generazione per coloro che Mi odiano. E che uso
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bontà fino alla millesima generazione per coloro che Mi
amano e che osservano i Miei precetti.
Non pronunziare il nome del Signore Dio invano. Poiché
il Signore non lascerà impunito chi avrà pronunciato il
Suo nome invano.
Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Durante
sei giorni lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il settimo
giorno sarà giornata di cessazione dal lavoro dedicata al
Signore tuo Dio; non farai alcun lavoro nè tu nè tuo figlio
nè tua figlia nè il tuo schiavo nè la tua schiava nè il tuo
bestiame nè il forestiero che si trova nelle tue città. Poiché
in sei giorni il Signore creò il cielo e la terra, il mare e
tutto quanto essi contengono, riposò nel giorno settimo;
per questo il Signore ha benedetto il giorno del Sabato e
lo ha santificato.
Onora tuo padre e tua madre, affinché si prolunghino i
tuoi giorni sulla terra che il Signore Dio tuo ti dà.
Non uccidere
Non commettere adulterio.
Non rubare.
Non fare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Non desiderare la casa del tuo prossimo; non desiderare
la moglie di lui nè il suo schiavo e la sua schiava nè il suo
bue nè il suo asino nè alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo". In visione: lungo i nastri dell'Alleanza che
scendono dalla Stella di Cristo si vede l'Arcangelo
Gabriele in tunica di luce bianca, il suo volto è avvolto da
luce, ha due ali robuste di luce bianca, sul capo porta la
corona dorata con le stelle dì luce dorata e tra le mani le
due tavole della Legge, ai piedi calza i sandali ed è sul
roveto ardente.
1)
2)
3)
4)
5)

LE NUOVE TAVOLE DELLA LEGGE
Il Giusto vive nella sua fede
Il Giusto teme Dio soltanto
Il Giusto trema quando pronunzia il nome di Dio
Il Giusto santifica il sabato
Il Giusto non si siede sul posto di suo padre e lava i
piedi di sua madre
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6) Il Giusto con la spada della sua bocca uccide
l’assassino e purifica la terra dalla malvagità
7) Il Giusto si comporta con pudore con la propria
moglie
8) Il Giusto non ruba neanche un minuto di tempo ad
un'altra persona
9) Il Giusto non testimonia se non vi è costretto e se
costretto egli testimonia davanti a Dio
10) Il Giusto non desidera neanche ciò che possiede tanto
meno le cose degli altri.
La Nuova Legge inizia sul Secondo Angolo della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli che è nel merito di Mosè
Magister Noster la pace sia con lui nel Primo
Comandamento "Io sono il Signore Iddio tuo che ti feci
uscire dalla terra d'Egitto, dalla Casa degli schiavi".
Quest'Angolo è stato stabilito solidamente con il secondo
Libro di Mosè nostro Maestro, il Libro dell'Esodo; con il
terzo Comandamento "Non pronunziare il nome del
Signore Dio tuo invano. Poiché il Signore non lascerà
impunito chi avrà pronunciato il Suo nome invano" e con
il quarto Comandamento" Ricordati del giorno di Sabato
per santificarlo. Durante sei giorni lavorerai e farai ogni
tua opera. Ma il settimo giorno sarà giornata di cessazione
del lavoro dedicata al Signore tuo Dio; non farai alcun
lavoro nè tu nè tuo figlio nè tua figlia nè il tuo schiavo nè
la tua schiava nè il tuo bestiame nè il forestiero che si
trova nelle tue città; Poiché in sei giorni il Signore creò il
Cielo e la terra; il mare e tutto quanto essi contengono,
riposò nel giorno settimo, per questo il Signore ha
benedetto il giorno del Sabato e lo ha santificato"; stabilito
con il Terzo Comandamento delle Nuove Tavole della
Legge "Il Giusto trema quando pronuncia il nome di Dio"
e con il Quarto Comandamento delle Nuove Tavole della
Legge "Il Giusto santifica il Sabato".
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I TREDICI ELEMENTI DELLA SCUOLA DEL
MAESTRO DI GIUSTIZIA
1. LA GUARIGIONE DELLO SPIRITO NELLA SCUOLA
DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA
2. LE ISTRUZIONI DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA
3. ESSA È LA SCUOLA DELLE CORREZIONI DELLE
BRECCE
4. LE PREGHIERE A NOSTRO PADRE IN CIELO
5. NELLA MODESTIA DI SARA NOSTRA MADRE (il
concepimento nella fede semplice nel cuore)
6. TRAMITE LA VERA AMICIZIA
7. QUESTE SONO LE COSE CHE PORTANO IL FIGLIO
DELLA SALVEZZA (Il Patto di Abramo).
8. QUESTO È IL FIGLIO CHE BISOGNA PROTEGGERE
9. PER MOTIVO DI LUI STUDIEREMO LA
PROTEZIONE (Ciò che scende dal Regno dei Cieli
intorno alla persona ).
10. PERCHÉ LE VIE DELLA PROTEZIONE DEL FIGLIO
VANNO
PARALLELE
ALLE
VIE
DELLA
PROTEZIONE DELLA QUARTA GENERAZIONE
11. CIÒ CAUSA IL MATRIMONIO STELLARE DEL
REGNO DEI CIELI
12. NECESSARIO PER RAFFORZARE LA PROTEZIONE
DEL MONDO
13. COSÌ GLI UOMINI POTRANNO ESSERE PRONTI A
RICEVERE IL FIGLIO DELLA SALVEZZA.
I TREDICI ARTICOLI DEL CREDO GIUDAICO DI
MOSHÈ MAIMONIDE
1. CREDERE NELL'ESISTENZA DI UN CREATORE E
DI UNA PROVVIDENZA
2. CREDERE NELLA SUA UNITÀ
3. CREDERE NELLA SUA INCORPOREITÀ
4. CREDERE NELLA SUA ETERNITÀ
5. CREDERE CHE SOLO A LUI SI DEVE CULTO
6. CREDERE NELLE PAROLE DEI PROFETI
7. CREDERE CHE MOSÈ FU IL SOMMO FRA TUTTI I
PROFETI
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8. CREDERE NELLA RIVELAZIONE DELLA LEGGE A
MOSÈ SUL SINAI
9. CREDERE NELL'IMMUTABILITÀ DELLA LEGGE
RIVELATA
10. CREDERE CHE DIO È ONNISCIENTE
11. CREDERE NEL GIUDIZIO E NELLA RICOMPENSA
IN QUESTO MONDO E NELL'AL DI LÀ
12. CREDERE NELL'AVVENTO DEL MESSIA
13. CREDERE NELLA RESURREZIONE DEI MORTI.
Tornando al primo elemento della Scuola del Maestro di
Giustizia la guarigione dello spirito nel Segno della Stella
di Cristo che guarisce i malati acqua e purificazione. Lo
spirito di vita esistente in ogni essere umano in questa
generazione è così basso e malato che quasi si ha la
sensazione di non averlo più. Questa generazione
cammina così pesante che si ha la sensazione di portar un
peso di piombo al posto dello spirito. I mali che hanno
condotto questa generazione alla fine sono sempre stati
contenuti nell'uomo ma soltanto in questa generazione
hanno avuto la possibilità di maturare e uscire nella loro
pienezza confondendo e trascinando in milioni di
trappole.
I mali che hanno portato alla distruzione dello spirito sono
molti; ma la radice di ogni male è nel pensiero e si
completa nella parola (6 - Cancello della Profezia
collegata, con il Secondo Cerchio Profetico chiamato il
Timore di Dio dalla parte di Israele).
6° CANCELLO DELLA PROFEZIA COLLEGATA
CON IL SECONDO CERCHIO CHIAMATO IL
TIMORE DI DIO DALLA PARTE DI ISRAELE.
Deuteronomio 13; 5.
Seguirete il Signore, vostro Dio, temerete Lui, osserverete
i Suoi comandi, obbedirete alla Sua voce, Lo servirete e
Gli resterete fedeli.
Per arrivare al vero timore di Dio si deve distruggere ogni
spirito di vanità ed ogni spirito di arroganza. Il Timore di
Dio deve risiedere nel cuore, ma se c’è uno spirito di
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vanità o di amor proprio o uno spirito di arroganza o di
superbia, non c’è assolutamente posto per il Timore di
Dio. Solo l’umiltà accoglie la luce del Timore di Dio e lo fa
vivere nel cuore. Molti sono gli stolti e molti sono i
malinformati. Molti sono gli arroganti e molti sono i
superbi, molti sono i vanitosi ed i frivoli che amano ogni
forma di vanità e di stupidità. Molti hanno il cuore chiuso
o il cuore duro o il cuore invidioso o il cuore pieno di odio
verso gli altri. Moltissime sono le vittime del falso dio
Mamon. A tutti questi i cancelli del Timore di Dio sono
chiusi e soltanto una fortissima correzione può farli aprire.
Molti sono coloro che si arrabbiano. Quando una persona
si arrabbia perde il controllo di se stesso; il sangue sale
alla testa e gira in tutto il corpo con immensa velocità. La
rabbia rende la persona come matta in quel momento,
come dicono i Saggi, di Benedetta Memoria, nel Talmud:
"La rabbia è un sessantesimo della pazzia". Ogni traccia
del Timore di Dio viene scacciata via dal cuore e dal
cervello a causa della rabbia. Il Timore di Dio guida la
persona ed insegna ad avere sempre il controllo di sé
stessi. Una forte rottura con quell’auto-controllo è la prova
che il suo Timore di Dio non ha tenuto. Il vero Timore di
Dio regna nel cuore in modo costante ed esso avverte la
persona prima che sbagli, di ricordare Iddio e di non
perdere il controllo.
Si deve ricordare che il Timore di Dio viene per aiutare la
persona a non cadere nel peccato. In genere tutti i
Comandamenti sono o precetti positivi o precetti negativi,
cioè o azioni che si devono fare o proibizioni dal fare ciò
che è contro la volontà di Dio. Anche le qualità della
persona devono corrispondere ai due modi di recepire la
volontà di Dio. Ecco perché si parla dell’amore per Dio e
del timore di Dio. Le azioni positive che si fanno per
compiere la volontà di Dio devono essere fatte con amore,
gioia ed entusiasmo. Le proibizioni, però, più spesso
richiedono il Timore di Dio e persino la paura della
punizione per essere superate quando ci si trova nel
momento delle tentazioni. Spiego questo perché molte
persone specialmente cristiane sono abituate a parlare
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dell’amore di Dio e si confondono quando si parla del
temere Dio. La base della loro confusione deriva dal fatto
noto che il Cristianesimo tradizionale ha sempre cercato
di separare la severità dell’antico Dio di Israele dalla bontà
del Dio di Gesù, Dio dell’amore. Questo assurdo pensiero
deve essere corretto una volta per sempre. Dio è Uno. Egli
è lo stesso Dio che ha parlato con i Patriarchi, che ha
redento Israele dall’Egitto e che ha dato la Legge a Sinai.
Egli è lo stesso Dio che ha permesso che la Missione
Messianica di Cristo arrivasse nel mondo per preparare le
vie della salvezza ai gentili. Ed Egli è lo stesso Dio Vivente
che sta parlando con il mondo tramite i Segni Completi
della Terza Redenzione Finale. Dio, Benedetto Egli Sia,
non ha bisogno né del nostro amore né del nostro timore
perché nulla Gli manca. Noi dobbiamo cercare sempre di
amare Dio con le nostre azioni, con il nostro cuore e con
tutte le nostre forze. Allo stesso tempo dobbiamo sempre
rinnovare il Timore di Dio per non commettere alcun
peccato davanti a Lui.
Ciò che è vero in quella speculazione cristiana distorta è
che la Rivelazione a Sinai era sigillata con il Nome di Dio
rivelatosi con tutta la vera severità della Legge, come
spiegato più sopra. La grazia del Cristianesimo, quella
grazia che doveva uscire per i popoli non comandati nella
Legge, non conteneva né la severità né la Santità dei
Comandamenti della Torà ricevuti dal Popolo di Israele a
Sinai. La severità di Dio è maggiore nei confronti di
Israele, il Popolo Scelto per ricevere la Sua Legge. I Padri
della Chiesa una volta entrati nella Luce del Mistero
cristiano credevano che il vecchio Israele non era più
compreso e che la vecchia Legge fosse resa assoluta dalla
Nuova Alleanza. In verità la Missione di Cristo non viene
per negare la Legge, neanche una virgola. Essa viene per
completare l’opera della salvezza di Dio anche fino alle
estremità della terra. Ci voleva una Luce che non
richiedesse la severità ed il peso della Legge. Se, però,
quella Luce negasse la Luce della Torà o la Luce dei
Profeti, allora invece di completare la severità con la
grazia essa si sarebbe distaccata dalle radici cadendo
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inevitabilmente nelle trappole insidiose che si creano
appunto quando l’amore della grazia non è
controbilanciato dal timore per la proibizione. Il Secondo
Comandamento è la radice di tutte le proibizioni e
nonostante ciò la Luce della verità fu resa invisibile dalla
Luce del Mistero Confuso per duemila anni. Ringraziamo
Dio per la Rivelazione della Terza Luce poiché essa
riconosce l’altissima severità della Rivelazione a Sinai ed
essa conosce il segreto del Mistero di Cristo e della
preparazione storica per estendere la grazia di Dio ai
popoli ed essa splende nelle Chiavi della Riunificazione e
della Pace fra la prima luce e la seconda luce nella Terza
Luce Nuova della Redenzione Completa per merito del
Maestro di Vita, Haim.
Mi sembra l’occasione giusta per raccontarvi due
insegnamenti: uno dal Maestro e l’altro della vedova, la
Signora Mazal. Essi sembrano contraddirsi l’un l’altro, ma
in verità ognuno ha il suo posto perché ogni insegnamento
consegue il proprio punto di vista. Il Maestro di Vita,
Haim, diceva che non bisogna avere paura di nessun
uomo o di nessuna cosa, si deve temere soltanto Dio. La
Signora Mazal risponde dicendo: "Del Dio non bisogna
aver paura perché Dio è buono e fa solo il bene. Bisogna
temere, invece, gli uomini perché sono essi che fanno il
male". Giusta e sacra, ma severa, è la verità. Benevola e
misericordiosa è la grazia di Dio. Maschio e femmina li
creò. Il maschio senza la femmina non è completo, ma la
femmina senza il maschio non ha vita.
Grazie a Dio per la Terza Luce Finale, che sposa le coppie
nella Luce del Giardino che sta scendendo dal Regno dei
Cieli offrendo ai nuovi sposi i beati frutti dell’Albero della
Vita.
Sulla lingua sta la vita e la morte. Con la lingua ti innalzi e
con la lingua ti abbassi. La lingua svela i pensieri del
cuore. La bocca è il cancello dal quale escono le sentenze
dalla mente e dal cuore. E chi ascolta le sentenze capisce la
struttura giudiziaria della persona. Molti sono coloro che
peccano con la lingua e molti sono i peccati della lingua.
La stragrande maggioranza delle persone o è del tutto
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buona o del tutto cattiva poiché l’uomo è un campo di
battaglia fra il bene e il male. Le persone che hanno fede
conoscono questa battaglia. Ed essi sanno che solo l’arma
del Timore di Dio fa vincere, non l’arma dell’intelletto o
quanto meno l’arma del cuore, poiché l’intelligenza arriva
in ritardo ed il sentimento si affretta a realizzarsi senza
riflettere sulle conseguenze. Il Timore di Dio che sta nel
cuore si verifica nel parlare e quasi sempre "Il tacere è
saggezza" poiché è il Timore di Dio. Chi parla svela ciò che
ha nel cuore ed "Anche lo stolto che tace viene considerato
un saggio". Purtroppo gli stolti sono sempre i primi a
parlare perché lo stolto non si vergogna della stoltezza e
perciò dice tutto ciò che pensa svelando così la sua
stoltezza agli altri.
Il Satana non può accusare nel campo del pensiero o nel
campo del sentimento, cioè l’Angelo Tentatore non può
dichiarare di aver buttato giù la persona basando le sue
accuse su ciò che si è pensato o che si è sentito nel cuore.
L’Accusatore ha bisogno di peccati concreti per cantare
vittoria. Per il Tribunale che ascolta le accuse i criteri di
peccati concreti sono a due livelli, le parole parlate e le
azioni compiute. Ciò significa che davanti al Tribunale di
sopra il parlare è considerato un’azione e viene giudicato
con tutta la severità della Legge. Ecco perché "Anche lo
stolto che tace viene considerato un saggio", non soltanto
agli occhi degli uomini, ma anche davanti al Tribunale di
sopra perché avendo avuto almeno la saggezza di tacere si
è salvato da ogni accusa. Perciò ognuno che ama la fede e
teme lo sbaglio deve temere la parola che esce dalla sua
bocca. Questo rappresenta un vero livello del Timore di
Dio, livello al quale tutti possono arrivare con la giusta
volontà. Si deve stare attenti con ogni parola. Prima di
parlare si deve giudicare dentro di sé se vale la pena di
dire quella cosa. Se una persona non è abituata a fare così,
quando incomincia troverà che una cosa su dieci è degna
di essere detta. Ma quando si abitua non è più così difficile
ed il riflettere prima di parlare diventa del tutto normale.
Tutto è abitudine.
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Tante sono le persone invidiose e desiderose delle cose
degli altri. Queste persone fanno il male con i loro occhi e
con le loro parole. Esse sono odiate dal Cielo e odiate dalla
gente. Ci sono, però, anche molte persone di questa
categoria che sono attori di primo rango. Davanti recitano
tutte le falsità possibili, ma dietro alle spalle rivelano
l’odio e l’invidia e mandano maledizioni. Tali persone
sono figli dell’inferno. Esse non hanno ancora visto alcuna
luce e sono mancanti interiormente ad ogni livello. Perciò
esse si ingannano e credono di completarsi con le cose
degli altri. Esse bruciano nel fuoco dell’inferno ma non
sempre quel fuoco riesce a pulirle interiormente. Molte di
loro, invece di pentirsi del male, preferiscono dare la colpa
agli altri per tutti i loro guai. Ecco perché esse sono figli
dell’inferno e non riescono mai a salire. Così incallite sono
nell’odiare gli altri che non cedono neanche nel dolore
della punizione.
Siamo nella Quarta Generazione Odiata e molti sono
coloro odiati dal Cielo per i loro peccati. Questo è il
periodo in cui viene offerto l’Albero della Vita, ma molti
scelgono la morte. Questo è il tempo della separazione fra
coloro che scelgono la vita e coloro che scelgono la morte.
Se avete una radice nel bene purificatevi nel Nuovo
Messaggio della Redenzione Finale per merito del Terzo
Redentore dell’umanità, il Maestro di Vita, Haim. Tutto ha
un rimedio se desiderate guarire dai mali dello spirito.
Peraltro molte malattie fisiche dipendono da questi mali.
Non avete bisogno dello psichiatra o dello psicologo o
della dianetica. La potenza del Nuovo Messaggio è grande.
Essa rompe i blocchi psicologici e distrugge le false
costruzioni mentali che conducono alla perdizione. La
Nuova Luce è una forza che entra in tutta la persona e la
guida sulle vie del vero Timore di Dio e la istruisce nella
chiara comprensione della vita.
Dio Altissimo, proteggici dallo spirito della vanità che
cerca di entrare in coloro che ricevono la grande Luce
della Terza Redenzione Finale. Non ci permettere mai di
cadere nella trappola della presunzione e non ci
permettere mai di considerarci migliori degli altri. Noi
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siamo soltanto i fortunati e le circostanze favorevoli del
tempo e del luogo ci hanno permesso di ricevere dal
merito di colui che ha meritato davanti a Te. Siamo beati
nella fortuna perché il tempo è arrivato e noi ci troviamo
nel luogo dove viveva lo scelto Tzadik, Haim in umiltà, con
il peso del mondo su di lui. O Dio Altissimo, come Tu ci
hai resi partecipi della Terza Rivelazione per merito del
Terzo Redentore, Haim, rendici anche partecipi
dell’umiltà del Maestro di Vita, Haim, affinché non
inciampiamo mai in pensieri vani nei confronti di noi
stessi. Lo Scelto Figlio di Adamo è pieno e noi siamo vuoti.
Per merito suo noi possiamo svuotarci per poter ricevere
un barlume della Luce della Verità, la terza Luce Finale
che Dio manda nel Suo Nome Sarò Quel Che Sarò quando
Egli sceglie il Terzo Redentore e lo fa sedere sul Trono
della Redenzione. E noi siamo qui sulla terra cercando di
ricevere qualcosa della sua umiltà. O Dio Altissimo, emana
su di noi dall’umiltà del Maestro, Haim, poiché la Stella di
Cristo arriva in virtù dell’umiltà e la Stella di Abramo ci
insegna di essere terra e polvere ai propri occhi e Mosé,
Magister Noster, fu l’uomo più umile su tutta la faccia
della terra. O Dio Altissimo, salvaci dai pensieri vani che
derivano dallo spirito della vanità e proteggici dai pensieri
falsi che non corrispondono alla Tua verità.
Amen
Ma la Stella di Cristo viene in virtù dell’umiltà perché in
virtù della Seconda Venuta della Stella di Cristo tutti
potranno acquisire l’umiltà: "Guardate", dice la Stella di
Cristo, "voi tutti avete sbagliato nei confronti di Gesù
Cristo. Voi cristiani ed ebrei avete sbagliato e non avete
capito quella Missione. Abbassatevi in umiltà davanti alla
Seconda Venuta della Rivelazione di Cristo e non siate
leggeri di mente riguardo alle scelte di Dio.
Agli ebrei dico che il Timore di Dio da parte della Nuova
Israele riconosce le scelte di Dio. La Missione di Gesù
faceva parte del Disegno Divino che dirige l’umanità alla
Sua Redenzione. Non riconoscere Gesù e la sua Missione
significa non aver rispetto per la Volontà e la Saggezza di
Dio. A Gesù fu data la Missione del Figlio di Dio per
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ricordare a tutta la Casa di Giuda e a tutta la Casa di
Israele che essi sono i figli scelti da Dio, come sta scritto
nella Torà: "Figli siete al Signore, Dio vostro". Ai cristiani
dico che il timore di Dio da parte della Grande Israele
riconosce la primogenitura della Benedizione di Dio al
popolo ebraico ed ha rispetto per il popolo di Israele
poiché esso è il Figlio Primogenito di Dio, poiché i doni e
la chiamata di Dio sono irrevocabili.
La preghiera innalza lo spirito.
Lo spirito della Terza Redenzione Finale che si riceve
tramite l'acqua del Nuovo Battesimo della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli, avvolge la persona e lo solleva
a salire i gradini di marmo bianco del Regno dei Cieli.
La Stella di Cristo viene in virtù dell'umiltà per correggere
i culti pagani e idolatri e completare gli insegnamenti di
Cristo.
L'uomo può essere raffinato come l'oro puro nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli tramite la Scuola del Maestro
di Giustizia. Per ogni persona che arriva nella Casa di
Preghiera e riceve il Nuovo Spirito della Terza Redenzione
Finale deve spogliarsi da preconcetti, da false costruzioni
mentali, da ogni forma di falsità; deve essere pulito nel
cuore e nei pensieri; deve credere ed avere fede nella
nuova Rivelazione della Terza Redenzione Finale; deve
avere un linguaggio pulito e chiaro, un giusto
comportamento.
Tale persona può ricevere l'acqua della purificazione, il
Nuovo Battesimo che annulla tutti gli altri battesimi del
campo cristiano, la circoncisione nel Patto di Abramo,
nostro padre; può ricevere il segno del taglietto sul polso
destro nel segno della purificazione del sangue e tutti i
nomi delle varie Missioni contenute nella Missione
Messianica; riceve i segni della Terza Redenzione Finale e
dal Regno dei Cieli scende sulla persona lo scudo di
Abramo, nostro padre che lo avvolge in tutto il corpo;
scendono su di lui gli angeli della Protezione e sulle tavole
del cuore vengono incisi la Legge e i Comandamenti di
Moshè, nostro maestro, la Nuova Legge, il Nuovo Patto, le
79

Nuove Tavole della Legge, i seicentotredici Precetti di
Moshè Maimonide; deve credere nel Dio di Abramo, di
Isacco e nel Dio di Giacobbe, alla Rivelazione al monte
Sinai, in Moshè primo Redentore Moshè ultimo
Redentore, in Gesù di Nazareth come primo Messia; deve
credere nell'Unicità di Dio, nel Dio Uno, il Creatore del
cielo e della terra, di tutti i mondi e di tutto ciò in essi
contenuto; deve credere che il Maestro di Vita Ha-Morì
Haim Wenna è seduto sul Trono della Terza Redenzione
Finale; deve credere che Gesù di Nazareth è seduto sul
Trono della Gloria; nella seconda venuta della Missione
Messianica di Cristo in qualità di Sacerdote Unto Principe
della Pace, Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele, il Figlio di Davide colui che riedificherà
Gerusalemme e costruirà il Terzo Tempio in
Gerusalemme, Sommo Sacerdote, Cristo Re e Maestro di
Giustizia; deve credere nella riunificazione delle tredici
tribù d'Israele per la Grande Israele e stabilire il Trono di
Davide su Israele.
A questo punto la persona può fare prima l'immersione a
scopo di purificazione e poi l'immersione a scopo di
conversione o alla Sinagoga Universale o alla Chiesa
Universale contenute nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli. Con questa immersione la persona riceve lo spirito
completo; di seguito farà un giuramento per entrare nella
Scuola segreta del Maestro di Giustizia dove può studiare
ed apprendere tutto il Nuovo Messaggio e i segreti del
Regno dei Cieli. Per l'uomo sia della Chiesa Universale che
della Sinagoga Universale è obbligatoria la circoncisione,
per la donna la circoncisione del cuore.
Seguendo le istruzioni del Maestro di Giustizia nello
studio dei cinque libri di Moshè, nostro maestro potranno
arrivare all'Albero della Vita Eterna nel Giardino
dell'Eden.
Questa è la Scuola delle correzioni delle false dottrine
idolatre contenute nel campo cristiano, nel campo ebraico
e nel campo musulmano che vengono prosciolte con il
Secondo Comandamento ristabilendo la pura fede
monoteista di Abramo nostro padre in El Shaddai.
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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
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.
1
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statue ed immagini, si sia passati all'idea che esse siano
ora un valido supporto al culto esterno? Solo un pensiero
distorto o falso può essere alla base di una tale
interpretazione.
Per inoltrarci nello studio del Secondo comandamento,
dobbiamo innanzitutto ricordare il momento storico, le
circostanze e le modalità con le quali furono dati i
Comandamenti, ed in particolare i primi due.
Tutto questo viene descritto nel libro di Esodo; altre
informazioni, poi, sono note grazie all'antica tradizione
orale del popolo ebraico.
Dopo aver citato i Dieci Comandamenti, (in Esodo 20) la
Bibbia al verso 18 (traduzione delle Ed. Paoline) dice:
“Tutto il popolo avvertiva i tuoni e i lampi e il suono della
tromba e mirava il monte fumante e a tal vista tremava, né
ardiva accostarsi. E disse a Mosè: Parla tu a noi e
t'ascolteremo; ma non ci parli Iddio, perché non si debba
morire”.
Dopo ancora: (verso 22) “E il Signore disse a Mosè:
Riferisci questo ai figli di Israele: Voi avete veduto che Io
vi ho parlato dal cielo”.
È chiaro, dunque, dalle Scritture che Dio, Benedetto Egli
Sia, ha parlato con tutto il popolo.
Ed è altrettanto chiaro che il popolo ha avuto una così
grande paura da dover chiedere a Mosè di fare da
intermediario con la potenza Divina.
La tradizione orale ci spiega che la voce dei primi due
Comandamenti fu sentita direttamente dal popolo; esso,
non riuscendo più a sopportarne il terribile peso chiese a
Mosè di riferire a lui le parole di Dio, senza doverle sentire
direttamente.
È difficile immaginare quanto fosse pesante sopportare la
voce di Dio.
Il Talmud spiega che essa arrivava da tutte le direzioni e
che non vi era luogo entro il quale non penetrasse.
Comunque molto significativo che proprio i primi due
Comandamenti furono ascoltati da tutto il popolo.
Il primo di essi, “Io sono Iddio, vostro Signore, che vi ho
tratto dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù”, É noto
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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.
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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.
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.
84

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.
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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
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”.
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.
2
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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.
4La

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.
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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.
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
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.
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
6

88

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
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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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.
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
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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.
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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 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.
Il Nuovo Messaggio rompe ogni barriera affinché tutta
l'umanità prega il Dio Uno, il Dio di Abramo, nostro padre
rivolgendo ogni preghiera a nostro Padre in Cielo.
Nella Scuola l'uomo e la donna devono raggiungere la
modestia di nostra Madre Sara cioè nel vestire e modestia
nel parlare, rispondere si o no su ciò che viene chiesto e 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 dovrete 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".
Nella Scuola fra allievi e Maestro e fra Maestro e allievi si
deve stabilire la vera amicizia e si devono scartare tutti i
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falsi pensieri, tutto ciò che fa parte del male per poter
ricevere la luce della Terza Redenzione Finale. Solo in
questa maniera l'allievo è nel Maestro e il Maestro
nell'allievo e tutti vengono unti e avvolti dallo Spirito
Divino. Questo porta il Figlio della salvezza all'umanità.
Questo è il figlio che bisogna proteggere da tutti i mali
della generazione.
Per questo motivo studieranno la promessa fatta ad
Abramo che sarà padre di una moltitudine di nazioni e la
protezione dello Scudo di Abramo per attraversare il
terribile ponte della Quarta Generazione poiché le vie
della protezione contenute nel nuovo Messaggio vanno
parallele alle vie della protezione durante la Quarta
Generazione Odiata. Ciò causa il Matrimonio fra il Regno
dei Cieli e la terra. Beati gli invitati a tale matrimonio.
Tutto ciò rafforza la protezione del mondo così gli uomini
potranno ricevere il Figlio dell'Uomo.
TRAMITE LA VERA AMICIZIA. La scritta: Partecipare
con il giusto spirito. Il Maestro di Vita, Haim mostra a
Davide che ha la fisionomia di Gesù di Nazareth e tiene la
tunica sollevata e si vedono i piedi ed è come se deve
imprimere i suoi piedi sul Quarto Angolo di luce bianca e
celeste.
QUESTE SONO LE COSE CHE PORTANO IL FIGLIO
DELLA SALVEZZA.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio la scritta: IL NUOVO
PATTO.
Il segreto contenuto è il Mistero di Cristo sciolto
"YESHUA" AUHSEYEY da destra verso sinistra. La parola
YELMA è stata scritta dagli Angeli in luce bianca e celeste.
Sull'Altare del Sacerdote Unto hanno fatto vedere il
Maestro di Vita, Haim e su di lui la scritta in luce: IL
REDENTORE VERRÀ DA SION. Il Maestro di Vita, Haim
indica le Tavole della Legge e in particolar modo il
Secondo Comandamento.
La scritta: "SOLO SEGUENDO LE VIE DEL MESSIA
L'UMANITÀ POTRÀ RICEVERE IL FIGLIO DELLA
SALVEZZA, IL NUOVO PATTO, IL REDENTORE DI
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ISRAELE". QUESTO È IL FIGLIO CHE BISOGNA
PROTEGGERE.
YEALMA
L'Arcangelo Gabriele è sceso sul Quarto Angolo. "Da tutte
le insidie del male" è stato scritto intorno alla Stella di
Cristo. Hanno indicato Davide in kipà e tunica bianca e
celeste con la verga bianca sull'Altare del Sacerdote Unto e
la scritta sull'Altare del Nuovo Matrimonio: "DI NON
PROFANARE IL NOME DEL MAESTRO, HAIM".
Francesco di Paola ha detto di sviluppare lo scritto intorno
all'Altare del Sacerdote Unto.
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ALTARE DEL SACERDOTE UNTO: 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.
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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 la loro
incredulità avete ottenuto misericordia, così anch’essi ora
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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”.
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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 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.
Il tempo dei Patriarchi era un tempo-chiave, e perciò ogni
loro azione era un “segno” dì ciò che sarà per i figli.
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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 Segno è
cristiano, il Libro delle Stelle, però, si trova nelle mani del
suo cognato ebreo).
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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, HaMorì 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 correggere 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 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 (la) ragione da una parte e
torto da un’altra parte. Perché mai nella tradizione orale
talmudica si parla della venuta di due Messia? Per quale
motivo il primo Messia, chiamato figlio di Giuseppe, deve
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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.
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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 di Battista che hanno danneggiato più che ogni
altra cosa il giusto equilibrio del Nuovo Testamento.
(Motivo per il quale deve essere corretto). Sono: “È 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.
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
immaginabili alla mente umana cristiana, facendola
vedere ciò che non è reale, e di conseguenza di non vedere
ciò che è reale.
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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 del Patto Rinnovato, ricevuto qui a Genzano di
Lucania 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:
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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.
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.
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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 comunicazioni).
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 compirà
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 segni
possibili di quelli menzionati dai Profeti. È richiesta 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
105

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
spinse fortemente a dichiarare che la bontà e l’vicinanza di
Dio permettono di 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.
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
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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’è 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.
107

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 che sono incorporati 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. 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 sì
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)
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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 velocespoglia-repentino-bottino. Altra possibile interpretazione
dall’ebraico
veloce-distruzione
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.
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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, Spoglie-Bottino. La ripetizione
indica che nel periodo degli Ultimi Giorni ci sono due
periodi clamorosi.
(Da noi registrati 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).
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 a che si comporta bene
con le altre persone, è che si mostra misericordioso e
caritatevole 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.
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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 Redazione. 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
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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 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”.
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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. Nulla di 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 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
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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.
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
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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
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 qualche parola di essere 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 poteva
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 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”.
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(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),
Nazareth, si sposta a Bethleem 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 benevole e
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 hacramim, 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
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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.
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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. E
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 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.
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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 c’è né
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”
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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 Gesù
hanno quasi gli stessi nomi dei Segni da noi ricevuti e
come avevano al tempo di Abramo .
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
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completezza e indicano specificamente 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
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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.
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 e 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
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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
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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 futile, è fiato
sprecato. Chiedete a Dio di perdonare i peccati e di
guidarvi nel correggere gli sbagli affinché non ci 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 pane 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
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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 la 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
dell’ 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. HaMori 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 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
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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 tulle le parole di Gesù. Ora
spieghiamo meglio perché è necessaria 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.
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
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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.
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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.
E 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 siamo al traguardo ed 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 volesse 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 ammessi 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.
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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
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rivolse perché Divina. Gli ebrei non si sono rinnovati nella
fede rinnovata dai Profeti. Non era 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? Seicento anni prima della
distruzione del Secondo Tempio? Se non arrivasse uno
pronto a tutto, pur di non 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
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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
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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.
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
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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 scappate
via. Lignaggi odiati scompariranno da 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
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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 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
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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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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 ַ יְהֹושֻׁ עe perdurato 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.
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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.
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,
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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
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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 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.
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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
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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 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.
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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 gesto 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
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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 risuscitazione 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 risuscitazione 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 risuscitazione 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.
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 risuscitazione 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
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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 “TempoChiave 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-TempoMessianico. 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
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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 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
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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
poteva 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
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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.
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
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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
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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 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
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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”
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Poi guardai giù e vidi un mondo di nemici contro il popolo
della circoncisione e dissi: “E’ 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.
PER MOTIVO DI LUI STUDIEREMO LA
PROTEZIONE
In visione la scritta: “IL MESSAGGERO DI DIO, DAVIDE
CHE PERCORRE LE VIE DEL SIGNORE” e viene
mostrato una strada diritta, bianca e celeste; Davide che
porta la kipà, la tunica bianca e celeste e la verga bianca. E
ciò che scende dal Regno dei Cieli intorno a Davide in kipà
e tunica bianca, da sopra l’Altare del Sacerdote Unto. Il
Maestro di Vita, Haim dall’Altare del Nuovo Battesimo
insisteva nel dire che è ciò che scende dal Regno dei Cieli
intorno alla persona.
POICHÈ LE VIE DELLA PROTEZIONE DEL
FIGLIO VANNO PARALLELE ALLE VIE DELLA
PROTEZIONE DELLA QUARTA GENERAZIONE
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Sull’Altare del Nuovo Matrimonio Davide in kipà e tunica
bianca ha i palmi delle mani uniti di luce bianca e sopra la
scritta: “LA CASA DI PREGHIERA LA CASA DELLA
SALVEZZA. Verso il Terzo Angolo la scritta: “IL REGNO
DI DIO È SCESO SULLA TERRA .
CIO’ CAUSA IL MATRIMONIO STELLARE
Il matrimonio è la Missione Messianica tra il Cielo e la
terra sull’Altare del Nuovo Matrimonio. Il Cerchio
Profetico: LA MISSIONE MESSIANICA.
NECESSARIO PER RAFFORZARE LA PROTEZIONE
NEL MONDO
Il Maestro di Vita, Haim mostra a Davide la costruzione
della casa dalle fondamenta di ferro. Sul Quarto Angolo è
stato indicato l’Arcangelo Gabriele e sopra la scritta: “IL
SECONDO COMANDAMENTO”.
COSI’ CHE GLI UOMINI POTRANNO ESSERE PRONTI
A RICEVERE IL FIGLIO DELLA SALVEZZA
Davide in kipà e tunica di luce cavalca un’ asinella di luce e
porta due contenitori di olio, la scritta: IL MONDO
POTRÀ RICEVERE IN UMILTÀ IL FIGLIO DELLA
SALVEZZA sull’Altare della Costruzione. La scritta: “GLI
STATUTI E LE NORME NELLA SALVEZZA” e Gesù di
Nazareth è allo stesso tempo Davide in kipà e tunica di
luce pongono gli scritti in luce sull’Altare del Sacerdote
Unto. La scritta: DI RENDERE L’UOMO UNA PAGINA
BIANCA.
Con la preghiera del Padre Nostro nella Scuola del
Maestro di Giustizia si iniziano tutte le preghiere
giornaliere ma prima si apre con lo Shemà Israel che
chiude anche tutte le preghiere. Gesù di Nazareth con la
preghiera del Padre Nostro ha lasciato l’insegnamento di
attenersi alla Legge di Moshè nostro Maestro. In visione
Gesù indica in particolar modo, sulle Tavole della Legge i
primi due Comandamenti.
Nel campo cristiano erano arrivati alla vera comprensione
tramite lo studio della preghiera stessa di percorrere la
vera strada di Gesù di Nazareth, Francesco di Paola, Rocco
di Tolve, Frate Pio e Francesco d’Assisi. Francesco di
Paola ci indica di costruire e divulgare il vero Vangelo e di
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rendere cristallizzati i veri e puri insegnamenti di Cristo.
Proprio in alcune delle lettere della Bandiera da lui
ricevuta esiste questo segreto che è quello di rendere
equilibrata la vera Missione di Cristo (La Bandiera
ricevuta da Francesco porta la scritta: “CHARITAS”).
Rocca di Tolve era arrivato alla vera comprensione che
tramite la preghiera del Padre nostro si doveva
ammaestrare i popoli nel divino Pastore. Rocco di Tolve
nella sua grande fede in Cristo Gesù e nel Padre Celeste,
ricevette il dono di compiere guarigioni durante la sua
missione terrena.
Frate Pio un giorno era nel confessionale quando si
presentò a lui una signora anziana per essere confessata. Il
Frate vide che sulla donna c’erano spiriti impuri e demoni
e li cacciò via da lei proprio con la preghiera del Padre
nostro. Francesco d’Assisi con la preghiera del Padre
nostro si atteneva alla carità e alla Missione di Cristo.
Gesù di Nazareth con la preghiera del Padre nostro incise
nel cuore di Pietro la fede e con Nicodemo poté parlare del
Regno dei Cieli. Oggi anche i Rabbini possono
pronunciare la Preghiera del Padre nostro per essere legati
nello spirito della Grande Israele.
Nei Segni di Gesù di Nazareth sotto la Stella di Cristo con
il permesso del Maestro di Vita Ha - Morì Haim Wenna e
con Gesù di Nazareth su di me adopero i segreti contenuti
nella preghiera del Padre nostro di illuminare i Rabbini e
il Popolo di Israele per la Grande Israele"
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo,
così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori; e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male.
Perché, se perdonate agli uomini i loro falli, il vostro
Padre celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non
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perdonate agli uomini, nemmeno il Padre vostro vi
perdonerà i vostri peccati.
I Dieci
Comandamenti

Y C H I L (il segreto)
LMCG
YIL

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

ADONAI TZEVAOT
TI BENEDIRA' TUTTA LA TERRA
IGTIG
ILLEG
ITEQUETZ
31
NELLA COMPLETEZZA 40
ILGEGET

sia fatta la tua
TZADIK
volontà, come in cielo COSTRUZIONE
così in terra.
LEONE DI GIUDA
LMNG
GOEL REDENTORE
G N M L L (da destra verso
sinistra)
dacci oggi il nostro
pane quotidiano,

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

e rimetti a noi i nostri
debiti, come anche
noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e non
ci indurre in
tentazione, ma
liberaci dal male.

DEBITI = CIÓ CHE NON É
STATO COMIPIUTO DAVANTI A
DIO ALTISSIMO (Le tavole della
Legge e i Precetti ). RIMETTI A
NOI TUTTO CIÓ CHE NON É
STATO COMPIUTO DA ISRAELE
AFFINCHÉ NOI POSSIAMO FAR
155

Perché, se perdonate
agli uomini i loro
falli, il vostro Padre
celeste perdonerà
anche a voi; ma se voi
non perdonate agli
uomini, nemmeno il
Padre vostro vi
perdonerà i vostri
peccati.

CONOSCERE ALLE NAZIONI IL
DIO DI ABRAMO AFFINCHÉ
DIVENTINO DEBITORI NELL’
ADEMPIERE TUTTO CIÓ CHE É
VOLUTO DAVANTI A DIO.
TUTTO CIÓ NON CI DEVE
INDURRE NELLA TENTAZIONE
DI SENTIRCI SUPERIORI ALLE
NAZIONI E A ISRAELE MA
DOBBIAMO ESSERE POLVERE
E TERRA AI NOSTRI OCCHI
PERCHÉ LA STELLA DI CRISTO
VIENE IN VIRTÚ DELL'UMILTÁ
PER CORREGGERE E
COMPLETARE AFFINCHÉ TUTTI
SIANO LIBERATI DAL MALE.
ORA LE NAZIONI DEVONO
ESSERE OBBEDIENTI ALLA
PAROLA DEL SIGNORE.
PERCHÉ SE VOI ISRAELE
PERDONATE AGLI UOMINI I
LORO PECCATI IL VOSTRO
PADRE CELESTE PERDONERÁ
ANCHE A VOI MA SE VOI NON
PERDONATE AGLI UOMINI
TUTTO CIÓ CHE VI É STATO
FATTO IN QUESTI ULTIMI
DUEMILA ANNI, NEMMENO IL
PADRE VOSTRO VI PERDONERÁ
I VOSTRI PECCATI.
CRISTYL
CHSTYL
HGCYIL
YHCHIL
YCHEL
C H Y I L IL REGNO DEI CIELI
CHILMN
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PREGHIERE DEL MATTINO
APPENA SVEGLIATOSI:

Dio mio, l’anima che Tu hai infuso in me è pura, Tu l’hai
creata, Tu l’hai soffiata in me e la conservi dentro di me;
Tu un giorno me la toglierai e me la renderai nella vita
futura. Fino a che quest’anima rimarrà dentro di me, io
Ti renderò omaggio, Eterno, Dio mio, e Dio dei miei
padri. Benedetto sii Tu, o Eterno, che puoi rendere le
anime ai corpi morti.
DESTANDOSI AL MATTINO:

"Benedetto sii Tu, o Signore, che resusciti il morto. Mio
Signore, ho peccato dinnanzi a Te. Piaccia dinnanzi a Te,
o Signore mio Dio, di concedermi un cuore buono, una
parte felice, una buona inclinazione, un buon amico, una
buona reputazione, un occhio generoso, un'anima
liberale e uno spirito umile. Il Tuo Nome non sia mai
profanato per opera nostra, e non farci divenire oggetto
di scherno fra i nostri simili. Non sia nostro destino di
essere recisi da Te (per i peccati), e la nostra speranza
non si volga in disperazione. Fa che non abbiamo
bisogno dell'aiuto degli altri e che la nostra sussistenza
non dipenda da altri, perchéj quello che danno è poco ma
la vergogna che ci infliggono è grande. Assegnaci parte
nella Tua Torah fra coloro che adempiono il tuo volere.
Ricostruisci il Tuo Tempio e la Tua Città presto ai giorni
nostri".
“Piaccia dinnanzi a Te, o Signore mio Dio e Dio dei miei
padri, di spezzare e far cessare il giogo della cattiva
tentazione dai nostri cuori, poiché Tu ci hai creato per
adempiere il Tuo volere, e a questo noi siamo tenuti.
Tale è il Tuo desiderio, tale è anche il nostro; ma chi ci
impedisce? Il lievito che è nella pasta. E' manifesto e noto
dinnanzi a Te che non abbiamo forza per resistergli;
piaccia dunque a Te, o Signore mio Dio e Dio dei miei
padri, di farlo cessare di sopra a noi e di sottometterlo si
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che possiamo adempiere il Tuo volere come il nostro
volere con cuore perfetto".
TALLETH
"Benedetto è Dio Altissimo che ci avvolge nella Nuova
Santità dello Tzit - Tzith".
Prima di mettersi il tallèd si dice
(alcuni premettono il seguente versetto):
Benedici anima mia l’Eterno; Eterno, mio Dio, sei molto
grande, rivestito di dignità e splendore. Egli s’ammanta
di luce come di una veste, stende i cieli come una cortina.
Benedetto sii Tu, o Eterno, Dio nostro, re dell’universo,
che ci hai santificato coi Tuoi comandamenti e ci hai
comandato di cingerci con frange.
Poi alcuni aggiungono:
Oh, come è preziosa la Tua misericordia, Dio! All’ombra
delle Tue ali gli uomini ritrovano ricovero sicuro. Si
saziano dell’abbondanza della Tua casa e Tu li abbeveri
del Tuo torrente di delizie. La sorgente della vita è presso
di Te, noi godiamo della vera luce al Tuo splendore.
Effondi la Tua misericordia su chi Ti conosce, e la Tua
giustizia su chi ha un cuore retto.
TEFILLÌN
Prima di mettere i tefillìn del braccio si dice:
Benedetto sii Tu, o Eterno, Dio nostro, re dell’universo,
che ci hai santificato con i Tuoi precetti, e ci hai
comandato di metterci i tefillìn.
Mettendo i tefillìn del capo, si aggiunge:
Benedetto sii Tu, o Eterno, Dio nostro, re dell’universo,
che ci hai santificato con i Tuoi precetti, e ci hai imposto
l’obbligo dei tefillìn.
È uso antico italiano dire mettendo i tefillìn del capo:
Tutti i popoli della terra vedranno che Tu porti
degnamente il nome dell’Eterno, e avranno timore di Te.
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Facendo i tre giri attorno al medio c’è chi dice:
Mi legherò a te come mia moglie per sempre. Mi legherò
a te come mia moglie con giustizia e diritto, con
misericordia e clemenza. Mi legherò a te come mia
moglie con fedeltà e tu conoscerai l’Eterno.
COLUI CHE CREA LA LUCE

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

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

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

(Emeth we-jasibh, o geulah)
"Vera e stabile, vera e sussistente e giusta e veritiera e
amata e preziosa e desiderabile e piacevole e veneranda e
terribile, ben ordinata e accettevole, buona e bella è per
noi questa parola in eterno. E' vero che Iddio
dell'universo è il nostro re, la roccia di Giacobbe, lo scudo
della nostra salvezza. In eterno Egli perdura e il Suo
Nome perdura.
Il Suo Trono è stabile, e il Suo Regno e la Sua verità in
eterno perdura. Le Sue parole sono viventi e sussistenti,
veritiere e desiderabili in eterno e per i secoli dei secoli,
per i nostri padri e per noi e per i nostri figli e per la
nostra discendenza e per tutte le generazioni del seme di
Israele Tuo servo.
La Parola di Dio è buona e sussistente per le prime
generazioni e per le ultime, in eterno; è verità e veracità,
un precetto che non passa. E' verità che Tu sei nostro Dio
e Dio dei nostri padri; il nostro re e re dei nostri padri; il
nostro redentore e redentore dei nostri padri, Colui che ci
ha formato, roccia della nostra salvezza, che ci libera e ci
salva in eterno; questo è il Tuo Nome. Non c'è Dio
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all'infuori di Te. Aiuto dei nostri padri Tu sei da sempre.
Scudo che salva i loro figli dopo di loro in ogni
generazione. Nei luoghi eccelsi del mondo è la Tua
dimora, e la Tua giustizia e la Tua carità raggiungono i
confini della terra.
Beato l'uomo che obbedisce ai Tuoi precetti e che mette la
tua Legge e la Tua parola sul suo cuore.
E' verità che Tu sei il Signore del Tuo popolo e re potente
per difendere la loro causa. E' vero che Tu sei il primo e
che Tu sei l'ultimo e all'infuori di Te non c'è per noi re,
redentore e salvatore. Ci hai redento dall'Egitto, Signore
Iddio nostro, e dalla casa di schiavitù ci hai liberato.
Tutti i loro primogeniti hai fatto morire e il Tuo
primogenito hai redento. Hai diviso il Mar Rosso e vi hai
sommerso gli orgogliosi, e quelli che sono cari a Te hai
fatto passare (incolumi); le acque hanno coperto i loro
nemici, neanche uno fra essi è rimasto. Per questo gli
amati (israeliti) hanno lodato ed esaltato Dio. Gli amati
(israeliti) hanno intonato salmi, canti, lodi e benedizioni e
ringraziamenti al re, Dio vivente e sussistente.
Egli è eccelso ed elevato, grande e venerando; abbassa i
superbi ed innalza gli umili, fa uscire i prigionieri, e
libera i miti, e aiuta i poveri ed esaudisce il Suo popolo,
quando Lo invocano. Siano lodi al Signore eccelso;
benedetto Egli sia e degno di lode!
Mosè e i figli d'Israele a Te intonarono un canto con
grande gioia, e tutti dissero:
"Chi come Te fra gli dei, Signore, chi come Te, glorioso
per santità, venerando per lodi che compie prodigi?"
Con un canto nuovo i redenti lodarono il Tuo Nome sulle
rive del mare; tutti insieme ringraziarono e
proclamarono la Tua regalità e dissero: Il Signore
regnerà in eterno.
Roccia d'Israele, sorgi in aiuto d'Israele, e libera, secondo
la Tua promessa, Giuda e Israele.
Nostro redentore, Signore delle schiere; il Suo nome è
"Santo d'Israele".
Benedetto Tu Signore, che redimi Israele".
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Amidà «Le Diciotto Benedizioni»

La 'Amidà si recita a piedi uniti, con il capo lievemente
abbassato, rivolti verso Yerushalàyim e il luogo dov'era il
Santuario.
Signore Dio, sciogli le mie labbra e la mia bocca tesserà
la Tua lode:
1) Benedetto Tu, Signore Dio nostro, e Dio dei nostri
padri, Dio di Abramo, Dio d’Isacco, e Dio di Giacobbe,
Dio grande e forte e venerando, Dio eccelso, che concedi
la ricompensa e crei ogni cosa; ricordi la pietà dei padri,
e fai venire il redentore per i figli dei loro figli, in grazia
del Tuo Nome, con amore. Re liberatore, che aiuti, salvi e
difendi.
Benedetto Tu Signore, scudo di Abramo.
1) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di
Giacobbe, Dio grande, possente ed ammirabile, che hai
portato il Redentore promesso ai figli dei loro figli, per il
Tuo grande nome, con amore. Benedetto Sei Tu, Dio
Altissimo, Scudo di Abramo.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
2) Tu sei potente in eterno, Signore che risusciti i morti,
che sei grande nel concedere salvezza (d’estate si dice :
“che fai scendere la rugiada”, d’inverno: “che fai spirare
il vento e fai scendere la pioggia”). Egli nutre i viventi per
grazia, fa risorgere i morti con grande misericordia,
sostiene i cadenti, guarisce i malati, libera i prigionieri e
mantiene la sua fedele promessa a chi dorme nella
polvere. Chi come Te, o Potente? Chi Ti assomiglia, o Re
che fa morire e risorgere, che fa sbocciare per noi la
salvezza? Tu sei fedele nel far risorgere i morti.
Benedetto Tu, Signore, che risusciti i morti
2) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Redentore di Israele e
Sommo Salvatore del mondo. Tu hai fatto risorgere il
primo Messia Yeshua Gesù di Nazareth per preparare la
via alla salvezza dei popoli e Tu hai fatto risorgere
l'ultimo Redentore dell'umanità, Haim, per il Tuo amore.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che fai risorgere i morti.
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Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
3) Di generazione in generazione proclameremo la
regalità di Dio, perché Egli solo è eccelso e santo. La Tua
lode, o Dio nostro, non venga meno dalle nostre labbra in
eterno, perché Tu sei un Dio re grande e santo.
Benedetto Tu, Signore, Dio santo.
3) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che ami i Giusti
Nascosti di ogni generazione con grande amore, per il
bene dell'umanità.
Benedetto Sei Tu, Dio Santissimo.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
4) Tu concedi all’uomo la grazia di conoscere, e insegni
l’intendimento alla creatura mortale.
Concedici, per grazia, conoscenza, intendimento e
discernimento.
Benedetto Tu Signore, che concedi la grazia della
conoscenza.
4) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra, che hai mandato con amore i Meravigliosi
Segni della Terza Redenzione Finale per Israele e le
Nazioni:
E' Arrivato il Tempo Ba Ha-Sman,
Segno delle Stelle,
Segno del Regno dei Cieli e del Trono della Gloria,
Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito,
Segno della Stella di Cristo o della Stella del Re Unto,
Segno della Quarta Generazione e Segno della
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme,
Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto.
Benedetto Sei Tu Dio Altissimo che congiungi il Segno
delle Stelle con il Segno della Resurrezione.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
5) Facci tornare, o Padre nostro, alla Tua Legge e fa che
restiamo attaccati ai Tuoi precetti.
Facci avvicinare, o nostro Re, al Tuo culto, e facci tornare
con pentimento perfetto alla Tua presenza.
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Benedetto Tu, Signore, che gradisci la penitenza.
5) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra che hai dato al mondo le fondamenta della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
Benedetto Sei Tu Dio Altissimo che benedici i sette Altari
del Nuovo Ordine della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli:
l'Altare della Sinagoga Universale
l'Altare della Chiesa Universale
l'Altare del profeta Elia
l'Altare di Melchisedek Sacerdote a Dio Altissimo
l'Altare del Sacerdote Unto
l'Altare della Costruzione
l'Altare di Zerak.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo che benedici l'Altare del
Nuovo Battesimo e l'Altare del Nuovo Matrimonio nella
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
6) Perdonaci, Padre nostro, perché abbiamo peccato;
assolvici, o nostro Re, perché ci siamo ribellati.
Tu infatti sei un Dio buono e che perdona.
Benedetto Tu, Signore, che sei pietoso e perdoni con
larghezza.
6) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che permetti all'uomo
umile di camminare secondo la Tua volontà.
Benedetto è El Shaddai che insegna la saggezza ai puri di
cuore.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
7) Guarda, Ti preghiamo, alla nostra miseria, e difendi la
nostra causa, e salvaci, o nostro Re, prontamente in
grazia del Tuo Nome, perché Tu sei un potente Dio
redentore.
Benedetto Tu, Signore, redentore d’Israele.
7) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che ci proteggi dai
nostri nemici e da ogni male.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo che rinnovi la Grande
Protezione.
165

Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
8) Guariscici, Signore Dio nostro, e saremo guariti,
salvaci e saremo salvi, perché Tu sei la nostra gloria;
apporta guarigione perfetta a tutte le nostre infermità e
a tutte le nostre malattie; tu infatti sei un Dio che
guarisce, usa misericordia ed è fedele.
Benedetto Tu, Signore, che guarisce i malati del Suo
popolo, Israele.
8) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che ci guarisci da ogni
malattia: poiché Tu Sei misericordioso e pieno di
compassione e non c'è fine alla Tua bontà.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che ci doni la guarigione.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
9) Benedici, Signore Dio nostro, questa annata e ogni
genere di raccolto per nostro beneficio. Dà la rugiada (e
la pioggia) come una benedizione su tutta la superficie
della terra e sazia con la Tua benedizione il mondo
intero.
Concedi benedizione, abbondanza e successo a ogni opera
delle nostre mani, e benedici le nostre annate come le
annate migliori e più benedette.
Benedetto Tu, Signore, che benedici le annate.
9) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che scegliesti
Giacobbe per completare la Benedizione ad Abramo.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che hai voluto lo
splendore di Israele.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
10) Fa che suoni la grande buccina per la nostra libertà, e
alza il vessillo per radunare i nostri dispersi. Radunaci
insieme dai quattro angoli della terra nella nostra Terra.
Benedetto Tu, Signore, che raduni i dispersi del Suo
popolo Israele.
10) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Creatore del Cielo e
della Terra, che hai mandato il Nuovo Patto come
promesso: "Ecco i giorni arrivano, parola di Dio, e
pattuirò con la Casa di Israele e con la Casa di Giuda un
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Nuovo Patto". Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che
stabilisci il Nuovo Patto. Benedetto Sei Tu che hai redento
Israel.
11) Fa tornare i nostri giudici come in antico, e i nostri
consiglieri come in principio, e si stabilisca presto il Tuo
solo regno sopra di noi, con grazia e misericordia, con
carità e giustizia.
Benedetto Tu, Signore, Re che ami la carità e la giustizia.
11) Tu sei misericordioso, o Dio Altissimo, e grande è il
Tuo nome. Ti ringraziamo, o Signore, perché col Tuo
amore ci hai racchiusi nel Patto della Verità.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Sommo Padrone della
verità.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
12) Per i calunniatori e per gli eretici non ci sia speranza,
e tutti in un istante periscano; tutti i Tuoi nemici
prontamente siano distrutti, e Tu umiliali prontamente,
ai nostri giorni.
Benedetto Tu, Signore, che spezzi i nemici e umili i
superbi.
12) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Creatore
dell'universo intero e di tutto ciò che esso contiene.
Fattore di miliardi di mondi; senza fine creasti i mondi
del Tuo universo e nel mondo da Te stabilito mettesti
l'uomo, la Tua creazione prescelta.
Benedetto è El Shaddai che disse: "È sufficiente" alla Sua
creazione.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
13) Sui pii e i giusti e sui proseliti e sul resto del Tuo
popolo, la Casa d’Israele, si risvegli la Tua misericordia,
Signore Dio nostro. Concedi generosa ricompensa a
chiunque si affida al Tuo Nome con verità, e fa che la
nostra parte sia con essi in eterno. Fa che non restiamo
confusi, perché in Te abbiamo confidato, o Re di tutti i
mondi.
Benedetto Tu, Signore, appoggio e fiducia dei giusti.
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13) Iddio della scelta Sei Tu, o Signore, la vera libertà è
Tua, o Dio Altissimo, Tu scegliesti Avraham, o Signore,
come padre di una moltitudine di nazioni.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che scegli il Tuo popolo,
Israele.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
14) A Gerusalemme, Tua Città, ritorna con misericordia;
riedificala come edificio eterno, prontamente, nei nostri
giorni.
Benedetto
Tu,
Signore,
che
riedifichi
Gerusalemme.
14) Ascolta la nostra preghiera, o Dio Altissimo, accogli
le nostre parole presso di Te. Avvolgici nel mantello della
Tua protezione e coprici da ogni vergogna, davanti a Te e
davanti a noi stessi e davanti agli altri.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che rispondi alle nostre
preghiere.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
15) Il germoglio di David, Tuo servo, fa prontamente
fiorire, ed esalta la sua potenza per mezzo della Tua
salvezza, perché nella Tua salvezza abbiamo sperato ogni
giorno. Benedetto Tu, Signore, che fai prosperare la
potenza della salvezza.
15) Costruisci la Tua città santa, o Signore, la
Gerusalemme Redenta della Redenzione Finale, il Terzo
Tempio, la Sinagoga Universale, la Moschea Universale,
la Chiesa Universale e la Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli. Portala presto, o Signore, nei nostri giorni, in
questi giorni messianici, e facci vedere la sua costruzione
e godere della sua benedizione.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che costruisci il Tempio
della Pace.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
16) Ascolta la nostra voce, Signore Dio nostro, abbi pietà,
e usaci grazia e misericordia. Accetta con misericordia e
compiacimento la nostra preghiera e la nostra supplica,
perché Tu sei un Padre ricco di grande misericordia.
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Egli è eterno e non torneremo a mani vuote dal Suo
cospetto, perché Tu sei un Dio che ascolta la preghiera.
Benedetto Tu, Signore, che ascolti la preghiera.
16) Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, che hai scelto il
Maestro di Vita, Haim, il Giudice Unto del Regno dei
Cieli, lo Scelto Figlio di Adamo, il Terzo Redentore
dell'umanità.
Benedetto Sei Tu, Re dell'universo, che stabilisci la Terza
Redenzione Finale.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
17) Possa Tu compiacerti, Signore Dio nostro, nel Tuo
popolo Israele, e accogli la sua preghiera; restaura il Tuo
culto nel Santuario della Tua Casa, e accogli
prontamente con amore e benevolenza i sacrifici di
Israele e la loro preghiera. Sempre Ti sia di
compiacimento il culto di Israele, Tuo popolo. Possano i
nostri occhi vedere il Tuo ritorno a Sion e a
Gerusalemme, Tua città, con misericordia, come in
antico.
Benedetto Tu, Signore, che fai tornare con misericordia
la Tua Presenza a Sion.
17) Abbi misericordia di noi, o Dio Altissimo. Insegnaci le
vie dell'umiltà, le vie di Mosè, le vie di Yeshua e le vie di
Haim. Noi ti ringraziamo per il Libro delle tue vie che
stai scrivendo sulle tavole del nostro cuore.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo che ci guidi nella fede di
Abramo.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
18) Noi Ti ringraziamo perché Tu sei il Signore Dio
nostro e il Dio dei nostri padri; (Ti ringraziamo) per la
nostra vita affidata nelle Tue mani, e per le nostre anime
affidate a Te, e per i prodigi che di giorno in giorno operi
con noi, e per le cose meravigliose e per le opere di bontà
che compi in ogni tempo, alla sera e al mattino e a
mezzogiorno. Tu sei buono, infatti la Tua misericordia
non viene meno; Tu sei misericordioso, infatti non si
esaurisce la Tua carità. Da sempre abbiamo sperato in
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Te; non ci hai fatto restare delusi, Signore Dio nostro,
non ci hai abbandonato e non hai distolto il Tuo volto da
noi.
Benedetto Tu, Signore; il Tuo Nome è l’ottimo, e a Te
conviene rendere lode.
18) O Dio Benedetto, rafforzaci il cervello, il cuore, gli
occhi, le orecchie, la lingua, le mani, i piedi e tutto il
corpo per servire Te in ogni momento e in ogni secondo
della nostra vita.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra, che benedici con amore la nostra esistenza.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
19) Dona pace, bene, benedizione, grazia, carità e
misericordia a noi e a tutto Israele, Tuo popolo.
Benedici, Padre nostro, noi tutti insieme, con la luce del
Tuo volto, perché con la luce del Tuo volto hai dato a noi,
Signore Dio nostro, la Legge di vita, amore, grazia,
carità, benedizione, salvezza e misericordia e vita e pace.
Ti piaccia di benedirci e benedire tutto il Tuo popolo
Israele, sempre in ogni tempo e in ogni ora, nella Tua
pace.
Benedetto Tu, Signore, che benedici il Tuo popolo Israele
nella pace.
(Amen)
Si conclude con le parole:
Siano di compiacimento al Tuo cospetto i detti della mia
bocca e il pensiero del mio cuore, o Signore, mia roccia e
mio redentore.
QADDISH

(nel pomeriggio)
"Sia magnificalo e santificato il Suo grande Nome, nel
mondo che Egli ha creato secondo la Sua volontà; venga
il Suo regno, durante la vostra vita e ai vostri giorni e
durante la vita di tutta la casa di Israele, fra breve e nel
tempo prossimo.
(Si dice:) Amen.
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Sia il Suo grande Nome benedetto, per tutti i secoli dei
secoli.
Sia lodato, glorificato, esaltato, innalzato, dichiarato
eccelso, splendido, elevato e celebrato il Nome del Santo,
Egli sia benedetto; Egli è al di sopra di ogni benedizione,
canto, lode e parola di consolazione che si pronunci nel
mondo.
(Si dice:) Amen.
Sia concessa pace grande dal Cielo e vita prospera sopra
di noi e sopra Israele. Amen.
Colui che nei luoghi eccelsi stabilisce la pace, nella Sua
misericordia stabilisca la pace sopra di noi e sopra tutto
Israele. Amen
Benedite il Signore degno di lode.
Benedite il Signore degno di lode in eterno e per sempre".
LA BENEDIZIONE SACERDOTALE

(Birkath kohanim)
"Ti benedica il Signore e ti custodisca. Amen.
Faccia risplendere il Signore la luce del Suo volto sopra
di te e ti usi misericordia. Amen.
Ti guardi il Signore con benevolenza e ti dia pace. Amen".

Kiddush del Sabato
(Casa di Preghiera per tutti i Popoli)
Accensione dei Lumi di Shabbath

Le candele dello Shabbat vengono accese il venerdì,
almeno diciotto minuti prima del tramonto. Quando un
giorno di Chanukkah capiti di Shabbat bisogna prima
accendere i lumi di Chanukkah e poi quelli di Shabbat,
entrambi prima del tramonto come l'Halakhah prescrive.
O Signore d’Israele, Tu sei Santo e Tu hai dato lo
Shabbath ai Tuoi santi figli Tu ci hai comandato di
onorare lo Shabbath con luce, con gioia e con pace. Guida
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i miei figli affinché possano camminare sul sentiero della
Tua santa Torah. (Amen)
Accendi una candela se sei single, due se sei sposata.
Alcune donne accendono una candela per ogni membro
della famiglia, in questo modo una madre di tre figli
accende cinque candele. Le ragazze giovani dovrebbero
accendere per prime in modo che la madre le possa
assistere, se necessario, prima di accettare lo Shabbat con
la sua accensione.
Dopo l’accensione passa le tue mani sopra le fiamme e
verso te stessa, portando la santità dello Shabbat nella tua
casa e nella tua vita. (un altra fonte dice: porta la mani
verso di te in modo circolare, tre volte, per indicare che
accetti la santità di Shabbat). Copri gli occhi e recita la
benedizione.
Benedetto sii Tu, o SIGNORE, nostro Dio, Re
dell'universo, Tu che ci hai santificato coi Tuoi
comandamenti e ci hai comandato di accendere le luci di
(del Santo) Shabbat.(Amen)
BARUKH ATAH ADONAI ELOENU MELECH OLAM
ASCER KIDUSCIANU BEZIVOTAV
VEZINANU
LEADLIC NER SCEL SHABBATH KODESH(AMEN)
SHABBATH SHALOM(AMEN)
ַֹלהֵינּוַ ֶמלְֶךַהָּעֹולָּםַאֲ שֶ רַקִדְ שָּ נּוַבְמִ צְֹותָּ יוַ ְו ִצּוָּנּוַלְהדְ לִיק-ַיַא-ָּבָּרּוְךַאתָּ הַַאד ַֹנ
נֵרַשֶ לַשבָּתַק ֹדֶ ש
N'tilat Yadayim - Lavaggio rituale delle mani

Le mani vengono lavate ritualmente prima di consumare
certi cibi. Nella tradizione ashkenazita e in qualche
comunità sefardita (e altre), si fa prima di mangiare il
pane. In alcuni riti sefarditi e nella comunità tedesca che
ebbe origine a Francoforte, le abluzioni vengono eseguite
prima di bere il vino o mangiare il pane da solo o col vino
(come accade prima dello Shabbat o pasto festivo),
dicendo questa benedizione:
Prima di lavarsi le mani:
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Benedetto sii Tu, o SIGNORE, nostro Dio, Re
dell'universo, Tu che ci hai santificato coi Tuoi
comandamenti e comandato di lavarci le mani. (Amen)
BARUKH
ATAH
ADONAI
ELOHENU
MELEKHHA'OLAM,
ASHER
QIDDESHANU
B'MITZVOTAV V'TZIVANU AL NETILATH YADAYIM.
(Amen)
ַַאשרַקדשנוַבמצותיוַוצונוַעלַנטילת,לוהינוַמלךַהעולם-ברוךַאתהַה'ַא
ַידים
Kiddush sul vino

Le challòt devono essere poste sul tavolo prima del
Kiddush. Tuttavia, siccome la procedura corretta nei pasti
in cui non si recita il Kiddush è di dire la benedizione sul
pane prima di quella sul vino, si copre la challà durante
il Kiddush, per evitare la sconvenienza di invertire la
procedura standard della benedizione.
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell’Universo, che
crei il frutto della vite. (Amen)
BARUKH ATAH ADONAI ELOHEINU MELEKH
HA-OLAM, BO'RE P'RI HAGAFEN. (Amen)
ַ
ַבוראַפריַהגפן,לוהינומלךַהעולם
-ברוךַאתהַה'א
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell’Universo, che ci
hai santificati con i Tuoi precetti, e Ti sei compiaciuto in
noi; Egli ci ha dato in dono il Sabato (giorno) Suo santo
con amore e compiacimento, memoriale dell’opera della
creazione; esso è l’inizio dei giorni di riunione sacra,
ricordo dell’uscita dall’Egitto. Infatti ci hai eletto, ci hai
consacrato fra tutti i popoli, e ci hai dato in dono il
Sabato, (giorno) Tuo santo con amore e compiacimento.
Benedetto Tu, Signore, che santifichi il Sabato. (Amen)
Il Maestro dice: “Voi or dunque santificate il vino così:
(Se non c'è il Maestro si dice: con il permesso del nostro
maestro santifichiamo il vino così)
Benedetto sei Tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo che
tutto hai Fatto con la Tua parola.
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Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio
Altissimo che santifica in Shalem Redenta il vino della
Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e
le Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo”.
(Amen)
Benedizione sul pane

Benedetto sii Tu, o SIGNORE, nostro Dio, Re
dell'universo, Tu che ci porti pane dalla terra." (Amen)
BARUKH ATAH ADONAI ELOHEINU MELEKH
HA'OLAM, HA'MOTZI LEHEM MIN HA-ARETZ.(Amen)
ַ
ַהמוציאַלחםַמןַהארץ,נוַמלךַהעולם
לוהי-ברוךַאתהַה'ַא
Il Maestro dice: “Voi or dunque benedite il pane così:” (Se
non c'è il Maestro si dice: “con il permesso del nostro
maestro benediciamo il pane così”)
Benedetto sii Tu Dio Altissimo che ci invii il Leone di
Giuda.
Benedetto è Melkisedek, re di Shalem e Sacerdote a Dio
Altissimo che benedice in Shalem Redenta il pane della
Pace Eterna nella Terza Redenzione Finale per Israele e
le Nazioni.
Benedetto sei tu, Unico nostro Dio, Re del Mondo. (Amen)
Benedizione prima dei pasti
Benedetto è Dio Altissimo che ci dà il nostro pane ed il
nostro sostentamento. Benedetto è Dio Altissimo che dà
ad ogni creatura il cibo della sua natura. Benedetti sono
gli uomini, le donne ed i bambini che mangiano alla
presenza di El Shaddai, essi dicono: "Ha - kol ochlim
mishelò, tutti mangiano il cibo dalla mano di Dio".
(Amen)
Benedizione dopo i pasti
Benedetta è la mensa di El Elyon, qui risiede la
protezione di El Shaddai. Santificata è la mensa di
Abramo, nostro Padre.
Che vengano i bisognosi per condividere con noi la
benedizione dell'ospitalità di Abramo, nostro Padre.
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La decima della santità della mensa di Abramo, nostro
Padre è la benedizione della mensa di Melchisedek
Sacerdote a Dio Altissimo.
Questa è la mensa sulla quale il pane è benedetto.
Questa è la mensa sulla quale il vino è benedetto.
Questa è la mensa della terra del latte e miele.
Che vengano tre Angeli protettori per benedire il pane,
Che vengano tre Angeli protettori per santificare il vino,
Che vengano tre Angeli protettori per rendere il nostro
cuore bianco come il latte e innocente come quello dei
bambini che bevono dalla loro madre il latte purificato,
Che vengano tre Angeli protettori per addolcire la nostra
vita come l'addolcisce il miele.
Questa è la mensa del Nuovo Tempo.
Questa è la mensa delle Stelle della Redenzione.
Questa è la mensa del Regno dei Cieli e del Trono della
Gloria.
Questa è la mensa della Nuova Luce e del Nuovo Spirito.
Questa è la mensa della Missione Unta.
Questa è la mensa del Sacerdote Unto della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
Questa è la mensa della Missione del Pastore delle pecore
smarrite della Casa d'Israele.
Questa è la mensa della seconda venuta della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto.
Questa è la mensa della Quarta Generazione Illuminata e
la mensa della Grande Ricostruzione.
Questa è la mensa della Resurrezione dello scelto Figlio di
Adamo.
Questa è la mensa delle tre Redenzioni.
Questa è la mensa di Abramo, Padre di una moltitudine
di nazioni.
Questa è la mensa di Mosè, Redentore d'Israele.
Questa è la mensa di Isacco, santificato nel mistero del
sacrificio.
Questa è la mensa di Yeshua, Cristo delle Nazioni.
Questa è la mensa di Giacobbe che ha lottato con un
Angelo di Dio e ha trionfato. Questa è la mensa d'Israele.
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Questa è la mensa del profeta Elia che annuncia la Terza
Redenzione Finale.
O Dio Altissimo, Tu Sei il Creatore di tutto il mondo e di
tutti i mondi.
Benedici la Tua creazione che è dentro ciascuno di noi e
rinnova i cieli e la terra nel pane quotidiano che invii al
nostro tavolo. Fa che il cibo che abbiamo consumato
venga digerito dentro di noi nel modo migliore e che ci
rinnovi il sangue e che ci rafforzi il cuore, per la nostra
salute e per la salute dei nostri figli. (Amen)
La Benedizione per il pasto

(Ha-tobh we-ha-metibh)
La benedizione per il pasto è preceduta dall'invito a
benedire (zimmun):
(Uno:)
Signori miei, diciamo la benedizione.
(Tutti:)
Sia il Nome del Signore benedetto, da ora e in eterno.
(Uno:)
Con il permesso dei nostri signori, benediciamo (il nostro
Dio) che ci nutre di quanto è Suo.
(Tutti:)
« Benedetto (il nostro Dio) che ci nutre di quanto è Suo e
ci fa vivere della Sua bontà.
Benedetto Tu Signore Dio nostro, re dell'universo, che
nutre il mondo intero con i Suoi beni. Per la Sua grazia,
carità, misericordia Egli dà cibo a ogni creatura, perché
la Sua carità è infinita. Per la Sua grande bontà mai
nulla ci è mancato e mai ci mancherà il cibo in eterno, a
causa del Suo grande Nome, perché Egli nutre e
provvede tutti, e benefica tutti e appresta cibo a tutte le
Sue creature che ha creato.
Benedetto Tu, Signore, che nutri tutti.
Ti ringraziamo, Signore Dio nostro, per aver fatto
possedere ai nostri padri una terra desiderabile, buona e
spaziosa, e per averci fatto uscire dalla Terra d'Egitto e
per averci liberato dalla casa di schiavitù, e per il Patto
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che hai sigillato nella nostra carne, e per la Tua Legge
che ci hai insegnato, e per i Tuoi precetti che ci hai fatto
conoscere, e per la vita, per la grazia, per la carità, che ci
hai concesso, e per il cibo con cui ci nutri e ci provvedi
sempre in ogni giorno e in ogni tempo e in ogni ora.
Per tutto, Signore Iddio nostro, noi Ti ringraziamo e Ti
benediciamo. Sia benedetto il Tuo Nome dalla bocca di
ogni vivente, sempre e in eterno, secondo quanto è
scritto: “Mangerai e ti sazierai e benedirai il Signore Dio
tuo per la terra buona che ti ha dato”. Benedetto Tu,
Signore, per la terra e per il cibo. Abbi pietà, Signore Dio
nostro, di Israele Tuo popolo e di Gerusalemme Tua città,
e di Sion dimora della Tua gloria, e del regno della casa
di David, Tuo messia, e della grande e santa Casa
dedicata al Tuo Nome.
Dio nostro, Padre nostro, sii nostro pastore, nutriscici e
provvedici,
forniscici
l'alimento,
provvedici
abbondantemente. Signore Dio nostro, liberaci
prontamente da ogni angustia. Ti preghiamo, fa che non
abbiamo bisogno, Signore Dio nostro, né dei doni degli
uomini, né dei loro prestiti, ma soltanto della Tua mano
piena e aperta e santa e generosa, e che non abbiamo
mai a vergognarci né ad arrossire.
Ricostruisci Gerusalemme, la Città santa, prontamente,
ai nostri giorni.
Benedetto Tu, Signore, che ricostruisci con misericordia
Gerusalemme. Amen.
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dello universo, o
Dio, nostro Padre e nostro re, il Potente, il nostro
creatore e redentore, che ci ha formato, il nostro Santo,
Santo di Giacobbe, nostro pastore, e pastore d'Israele, re
buono e benefico con tutti, Dio che ogni giorno ci
benefica, ci ha beneficato e ci beneficherà. Egli a noi ha
concesso, concede e concederà grazia, misericordia,
clemenza, carità, pietà, benedizione, larghezza, successo,
vita e pace e ogni bene, e di nulla ci farà mancare il
nostro Padre, che è Padre misericordioso.
Il Misericordioso regnerà su di noi in eterno.
Il Misericordioso sia lodato sul Trono della Sua gloria.
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Il Misericordioso sia lodato in cielo e sopra la terra.
Il Misericordioso sia lodato per tutte le generazioni.
Il Misericordioso sia esaltato in mezzo a noi in eterno.
Il Misericordioso ci faccia procedere degnamente.
Il Misericordioso ci salvi dall'indigenza.
Il Misericordioso ci salvi dalla morte accidentale.
Il Misericordioso ci salvi da infausti eventi.
Il Misericordioso ci salvi dal giudizio della gehenna.
Il Misericordioso spezzi il giogo dell'esilio dal nostro
collo.
Il Misericordioso migliori il nostro avvenire in confronto
al nostro passato.
Il Misericordioso allontani l'indole cattiva dal nostro
animo.
Il Misericordioso ci provveda onorevolmente.
Il Misericordioso sia il nostro aiuto e il nostro appoggio
in ogni luogo.
Il Misericordioso custodisca il nostro uscire e il nostro
entrare, da ora e in eterno.
Il Misericordioso benedica questa casa e questa tavola, e
noi che abbiamo mangiato intorno ad essa.
Il Misericordioso benedica ciascuno di noi per il Suo
grande Nome; come ha benedetto i nostri padri, Abramo,
Isacco e Giacobbe, in tutto e per tutto, così benedica noi
tutti insieme con una benedizione piena. (Si dice:) Amen.
Il Misericordioso ci mandi Elia profeta, di venerata
memoria, ci insegni una buona dottrina e ci apra il suo
prezioso tesoro.
Il Misericordioso pianti la Sua Legge e il Suo amore nel
nostro cuore, affinché non pecchiamo.
Il Misericordioso ci renda degni dei giorni del messia, per
la vita del mondo futuro.
Il Misericordioso conceda a noi e ai nostri figli
benedizione, vita, guarigione, pace, pace duratura, Egli
che ha concesso abbondante salvezza al Suo re e ha usato
carità al Suo messia, a David e alla sua discendenza in
eterno. Egli pone la pace nei Cieli, Egli, nella Sua misericordia, porrà pace sopra di noi e su tutto Israele.
Amen.
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(Uno, su una coppa di vino:)
Con il permesso di questi signori.
(Tutti:) Salute.
(Uno:)
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dell'universo, che
crei il frutto della vite.
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dell'universo, per la
vite e per il frutto della vite e per i prodotti dei campi, e
per la terra desiderabile, buona, ampia, che hai voluto
far possedere ai nostri padri. Abbi misericordia, Signore
Dio nostro, di noi e di Israele Tuo popolo e di
Gerusalemme Tua Città, e di Sion dimora della Tua
gloria; riconducici in essa, e rallegraci con la sua
ricostruzione. Che noi possiamo benedirti in essa in
santità e purezza.
Poiché un Dio buono e benefico Tu sei. Benedetto Tu,
Signore, per la terra e per i frutti e per il frutto della
vite».
Abbiamo Mangiato

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

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

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

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

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

(Cerimonia della "Separazione")

La radice
significa separare, rimuovere, essere
staccato da. L’Havdalah si recita il sabato sera, di solito
un'ora dopo il tramonto, misurata col momento in cui tre
stelle appaiono in cielo, che indica la fine dello Shabbat
(Mentre si tiene in mano una coppa di vino, si dice:)
Ecco, il Signore è la mia Salvezza! Io avrò fiducia e non
timore, perché il Signore è la mia forza e la mia
protezione, e sarà per me salvezza. Attingerete acqua con
gioia dalle fonti della salvezza. Al Signore appartiene la
salvezza; sul Tuo popolo sia la Tua benedizione. Selah. Il
Signore delle schiere è con noi; è un rifugio per noi il Dio
di Giacobbe.
Agli ebrei appartenne la luce e la gioia e l'allegrezza e
l'onore. Così sia (anche) per noi.
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il Nome del
Signore. (Amen)
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che
crei il frutto della vite.(Amen)
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BARUKH ATAH ADONAI ELOHEINU
HA-OLAM, BO'RE P'RI HAGAFEN. (AMEN)

MELEKH

(Sulle erbe aromatiche si dice:)
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che
crei i vari generi di aromi.(Amen)
(Indicando la luce, si dice :)
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, re dell'universo, che
crei la luce del fuoco.(Amen)
(Prendendo di nuovo la coppa di vino, si dice:)
Benedetto Tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che
distingui tra il sacro e il profano, tra la luce e le tenebre,
tra Israele e le genti, tra il giorno settimo e i sei giorni
lavorativi. Benedetto Tu, Signore, che distingui tra il
sacro e il profano.
CHIUSURA: "ASCOLTA"
(Shema)
"Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio, il' Signore è unico.
Tu ama il Signora Dio tuo con tutto il tuo cuore, e con
tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Siano queste
parole che io ti co mando oggi sul tuo cuore. Tu le
ripeterai ai tuòi figli e ne parlerai quando stai in casa e
quando vai per via, nel tuo coricarti e nel tuo alzarti. Le
legherai come segno al tuo braccio, e saranno segnacolo
fra i tueà cechi.. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e
entro le tue porte.
E sarà: se ascolterete i miei precetti che io vi ordino oggi
- di amare il Signore Dio vostro e di servirlo con tutto il
vostro cuore e con tutta la vostra anima - io darò la
pioggia alla vostra terra a suo tempo, pioggia
primaverile e autunnale, e tu raccoglierai il tuo grano e il
tuo mosto e il tuo olio. Io darò l'erba nei tuoi campi e ai
tuoi animali, e tu mangerai e ti sazierai. Fate attenzione
che il vostro cuore non vi seduca e voi vi allontaniate,
così che serviate dei stranieri e vi prostriate ad essi. L'ira
del Signore arderebbe contro di voi e chiuderebbe i cieli, e
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non ci sarebbe pioggia e la terra non darebbe il suo
prodotto; e voi perireste in breve tempo dalla terra
buona che io vi do.
Mettete queste mie parole nei vostri cuori e nelle vostre
anime; legatele come segno al vostro braccio e siano
segnacolo fra i vostri occhi. Insegnatele ai vostri figli,
parlando di esse quando stai in casa e quando vai per
via, nal tuo coricarti e nel tuo alzarti.
Scrivile sugli stipiti della tua casa e entro le tue porte,
affinche i tuoi giorni e i giorni dei tuoi figli, sulla terra
che il Signore ha giurato ai tuoi padri di dar loro, siano
molti come i giorni dei cieli sopra la terra.
Disse il Signore a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e
dì loro: si facciano delle frange agli angoli delle loro vesti
per tutte le generazioni e mettano alla frangia
dell'angolo un filo celeste, e sia per essi una frangia;
guardatela e ricordatevi tutti i precetti del Signore ed
eseguiteli. Non deviate dietro il vostro cuore e dietro i
vostri occhi, dietro i quali vi prostituite; affinché
ricordiate ed eseguite tutti i miei precetti e siate santi per
il vostro Dio.
Io sono il Signore Dio vostro che vi ho fatto uscire dalla
Terra d'Egitto, per essere per voi Dio. Io sono il Signore
Dio vostro.
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OTTAVO SEGNO DELLA
REDENZIONE
LA RESURREZIONE DEI MORTI
L’AL DI LÀ
MONDO AVVENIRE
Nessun aspetto dell'AL DI LÀ occupa un posto così
importante nell'insegnamento religioso dei rabbini quanto
la dottrina della resurrezione. Divenne per loro un articolo
di fede, la cui negazione era condannata come
peccaminosa: “Chi ripudia la credenza nella resurrezione
dei morti, non avrà parte nella resurrezione” (Sanh., 90 a).
L'importanza assunta da tale dogma divenne così grande,
in seguito ad una controversia religiosa. La resurrezione,
infatti, è uno dei punti di divergenza fra Farisei e
Sadducei. Questi, come sappiamo da altre fonti9,
pensavano che l'anima cessasse di esistere con la morte
del corpo, che segna per essi la fine dell'essere umano.
Negando l'AL DI LÀ, negavano la dottrina del premio e
della pena, cui i Farisei attribuivano grande importanza e
per la quale lottarono strenuamente. Ne fecero argomento
di una delle Diciotto Benedizioni da recitarsi ogni giorno:
“Tu sostenti i viventi con amore, fai rivivere i morti con
grande pietà, sostieni chi cade, risani i malati, liberi i
prigionieri, e mantieni la Tua fede a coloro che dormono
nella polvere. Chi è come Te, Signore di atti di potenza, e
chi ti assomiglia, o Re, che fai morire e fai rivivere e fai
germogliare la salvezza? Si, fedele Tu sei a far rivivere i
morti. Benedetto sii Tu, o Signore, che fai rivivere i
morti”10. Sappiamo che tale controversia portò ad una
modificazione del testo liturgico usato nel Tempio. “Al
termine di ogni benedizione nel Santuario usavano dire:

V. GIUSEPPE FLAVIO, Antiq, xVII, 1, 4; Guerre, 11, VIII, 14; nel Nuovo
Testamento cfr. Atti, XXIII, 8
10 Authorised Daily Prayer Book, ed. Singer, p. 45. In Ber.. v, 2 si accenna a
questa preghiera. V. pure (p. 121) la preghiera da recitarsi destandosi al
mattino.
9

185

'Per sempre'11; ma quando i Sadducei pervertirono la
verità e dichiararono che esiste soltanto un mondo, si
ordinò di modificare il testo: 'Di eternità in eternità'”
(Ber., IX, 5)
A quanto pare, una ragione per la quale i Sadducei
respingevano questa dottrina, era la constatazione che
essa non compare, cosi affermavano, nel Pentateuco,
facendo parte, quindi, soltanto della Torah orale che essi
non ammettevano. Tale opinione fu energicamente
combattuta dai Dottori. Nota il Talmud: “Non esiste
sezione della Torah (scritta) che non implichi la dottrina
della resurrezione, solo che a noi manca la capacità di
interpretarla in questo senso” (Sifré, Dert., 8 300, 132 a).
Molto ingegnosamente tentarono la dimostrazione di
questo assunto. Vediamo qualche esempio di tali tentativi.
“Donde si rileva che la dottrina della resurrezione deriva
dalla Torah? Da quanto è scritto: 'Darete ad Aaron
sacerdote l'offerta da prelevare per il Signore' (Num.,
XVIII, 28). Ma Aaron vivrà eternamente per riceverla! E
non è vero che non entrò nella terra di Israel! Per
conseguenza, il testo insegna che dovrà rivivere (nell'Al di
là) e riceverà l'offerta. La resurrezione, quindi, si deduce
dalla Torah” (Sanh., 90 b).
«I Sadducei domandarono a R. Gamaliel: “Donde
sappiamo che il Santo che benedetto sia, fa rivivere i
morti?” “Dal Pentateuco -egli rispose- dai Profeti e dagli
Agiografi”; ma i Sadducei non accettarono le sue prove.
“Dal Pentateuco, perché è scritto: “Ecco, tu dormirai con i
tuoi padri e sorgerai” (sic Deut., XXXI, 16)”. Risposero: “Il
significato piuttosto è: Questo popolo sorgerà perché è
scritto: “I tuoi morti vivranno; i miei cadaveri sorgeranno.
Svegliatevi e cantate, voi che giacete nella polvere, perché
la tua rugiada è come la rugiada sulle erbe, e la terra
getterà fuori i morti” (Isaia, XXVI, 19)”. Risposero: “Forse
questo passo si riferisce alla resurrezione dei morti

Letteralmente “per un mondo”. La formula modificata significa: “da un
mondo fino ad un mondo” cioè: da questo mondo al Mondo avvenire.
11
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descritta in Ezechiele, XXVII'12. “Dagli Agiografi, perché è
scritto: “La tua bocca è come il vino migliore, che va giù
liscio per il mio amato, facendo muovere le labbra dei
dormienti”13 (Cant., VII, 9)”. Risposero: “Forse qui si
allude a un movimento ordinario delle labbra”; in accordo
all'affermazione di R. Shimon b. Jehotzedek: Quando si
cita in questo mondo una decisione legale di un'autorità
defunta, le sue labbra si muovono nella tomba, come è
detto: 'Facendo muovere le labbra dei dormienti'.
Finalmente citò loro il verso: 'La terra che il Signore giurò
ai vostri padri di dar loro' (Deut., XI, 9). Non è detto 'a
voi', è detto 'loro'; quindi la dottrina della resurrezione si
deduce dalla Torah14. Altri sostengono che può derivarsi
dal verso: “Voi che siete attaccati al Signore vostro Dio
siete tutti vivi oggi” (ibid, IV, 4): è ovvio che 'siete tutti vivi
oggi '! quindi il significato deve essere: vivrete nel giorno
in cui tutti saranno morti, e, come siete tutti vivi oggi,
sarete tutti vivi nel Mondo Avvenire” (Sanh., 90 b). “È
scritto: “Io faccio morire e faccio vivere” (Deut., XXII, 39).
Si potrebbe pensare che, come accade di solito nel mondo,
la morte fosse provocata da una Potenza e la vita da
un'altra; per tal ragione il testo continua: Ho ferito e
guarisco. Come il ferire ed il guarire sono nelle mani di
una stessa Potenza, così nelle mani di una stessa Potenza
sono il far morire e il far vivere. È questa una confutazione
a coloro che dichiarano la resurrezione non insegnata
nella Torah.
R. Meir domandava: Donde si rileva che la dottrina della
resurrezione deriva dalla Torah? Da ciò che è detto: Allora
Mosè ed i figli di Israel canteranno15 questo canto al
Signore (Esodo, XV, 1). Non è detto 'cantarono', ma
'canteranno'; dunque la resurrezione si deduce dalla
Non si riferisce dunque alla resurrezione dei morti nell'Al di la.
Pensa che il sonno sia quello della morte.
14 Dato che “I padri” sono morti, perché la promessa divina si compia è
necessario che risorgano.
15 Il testo ebraico ha il verbo al futuro in quanto concordato con l'avverbio az
«allora» il quale di solito è seguito da un tempo imperfetto, pur denotando
azione compiuta.
12
13
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Torah. R. Jeoshua b. Levi domandava: 'Donde si rileva che
la resurrezione deriva dalla Torah? Da ciò che è detto:
Benedetti coloro che abitano nella Tua casa, essi Ti
loderanno sempre' (Salmo LXXXIV, 4). Non è detto: Ti
hanno lodato', ma: 'Ti loderanno sempre' (nell'AL DI LÀ);
dunque la resurrezione si deduce dalla Torah. Raba
domandava: “Donde si rileva che la resurrezione si deduce
dalla Torah? Da ciò che è detto: Reuben viva e non muoia”
(Deut., XXXIII, 6): 'Reuben viva' in questo mondo, e 'non
muoia' nel Mondo Avvenire. II, 2). R. Ashé la deduceva dal
verso: 'Percorri la tua via fino alla fine, e riposerai e
rimarrai nella tua sorte fino alla fine dei giorni' (ibid., 13)
(Sanh., 91 b e sg.).
Oltre i Sadducei, anche i Samaritani negavano questo
dogma. Il passo seguente contiene degli argomenti
polemici diretti contro di loro: R. Elierer b Josè diceva: “In
questo modo ho dimostrato la falsità dei libri dei
Samaritani16 che affermano non essere nella Torah
insegnata la resurrezione. Dissi loro: Voi avete falsificato
la vostra redazione della Torah, ma ciò non ha valso a
dimostrare il vostro assunto che la resurrezione non è
insegnata nella Torah, perché colà è detto: Quell'anima
sarà recisa, la sua iniquità sarà su di lui' (Num., XV, 31):
'sarà recisa' deve necessariamente riferirsi a questo
mondo17; e allora, quando sarà su di lui la sua iniquità '?
Non può esserlo che nel Mondo Avvenire!” (Sanh., 90 b).
Che significa ciò che è scritto: “Ci sono tre cose che non
sono mai soddisfatte... la tomba e il seno sterile” (Prov.,
XXX. 15 e sg.) Che rapporto esiste fra 'la tomba' e 'il seno
sterile'? L' intenzione è di insegnarci che, come il seno
materno riceve e restituisce, non altrimenti la tomba
riceve e restituisce. E non possiamo fare un ragionamento
a fortiori? Come il seno materno riceve il seme in silenzio
e restituisce il bambino con alte grida a maggior ragione la
tomba, che riceve il cadavere fra alte grida di lamento, lo
Il testo talmudico ha: “dei Sadducei” ma la correzione è necessaria.
Dottori danno a questa espressione il senso di morte prematura. V. p. 382 e
sg.
16
17
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restituirà con alte grida! Ecco la confutazione di coloro che
affermano non essere la resurrezione insegnata nella
Torah” (Ber., 15 b). Fatta astrazione dall'esegesi della
Scrittura, altri argomenti vennero usati a sostegno di
questa dottrina. “Se qualcuno ti dicesse che i morti non
rivivranno, citagli l'esempio di Elijah (Num. R., XIV, 1).
“Un eretico disse a R. Gamaliel: 'Tu affermi che i morti
rivivranno; ma i morti sono divenuti polvere e la polvere
non può venire in vita!' La figlia del Maestro chiese allora
a suo padre: 'Lasciamelo, gli risponderò io. Nella nostra
città ci sono due pentolai: l'uno fa pentole d'acqua, l'altro
le fa d'argilla; quale dei due è più lodevole?' Quello che le
fa d'acqua -rispose l'eretico- Ebbene- ella riprese- Colui
che ha formato l'essere umano da una goccia liquida, non
potrà formarlo più facilmente di argilla?'” (Sanh., 90 b e
sg.).
“Un Sadduceo disse a Ghebiha b. Pesisa: 'Guai a voi
colpevoli (Farisei) che sostenete la resurrezione dei morti;
se il vivente muore, il morto rivivrà?” “Guai a voi -egli
rispose- colpevoli (Sadducei) che sostenete che i morti non
risorgeranno; se quelli che non esistevano vengono in vita,
quanto più è ragionevole che rivivano coloro che già
hanno vissuto?” (ibid., 91 a).
“Accadde che un abitante di Sepphoris, il quale aveva
perduto un figlio, sedesse in compagnia di un eretico. R.
Josè b. Chalaphta andò a fargli visita, e, quando lo vide,
sedette e si mise a ridere. Il padre orbato gli domando:
'Perché ridi?' “Ho fiducia nel Signore del Cielo che tu
rivedrai tuo figlio nel Mondo Avvenire” - egli rispose e
l'eretico lo riprese: 'Non ha già sofferto abbastanza
quest'uomo perché tu venga ad affliggerlo ancora?
Possono dei cocci tornare ad unirsi? E non è scritto: “Li
farai a pezzi come il vaso di un pentolaio” 18 (Salmo 11,
9)?”“Il vaso di terra -egli rispose- vien formato nell'acqua
e completato nel fuoco; il vaso di vetro viene formato e
completato nel fuoco. Se il primo si rompe, si può
Questo verso prova che, secondo la Scrittura, un vaso rotto non può essere
riparato.
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accomodare?19. Se invece si rompe il secondo, non si potrà
forse accomodare?” Rispose l’eretico: “Il vetro può
accomodarsi perché è stato soffiato”. “Che le tue orecchie
sappiano ciò che dice la tua bocca!- replicò il Dottore. Se
un oggetto fatto col soffio di un essere umano può venir
riparato, quanto più ragionevolmente potrà esserlo ciò che
è fatto con l'alito del Santo che benedetto sia!'” (Gen. R.,
XIV, 7).
Chi avrà il privilegio di rivivere dopo la morte? Molti
Dottori discussero la questione. Nei paragrafi relativi al
Mondo Avvenire e al Giudizio Finale riferiremo con
maggior ampiezza le loro vedute. I testi che trattano tale
argomento non concordano affatto. Mentre da una parte
leggiamo: “I nati sono destinati a morire e i morti a
rivivere” (Aboth, IV, 29) e “(“Le grazie del Signore”) sono
nuove ogni mattino; grande è la Tua fedeltà'” (Lament.,
III, 23): poiché sei Tu Colui che ci rinnova ogni mattino,
sappiamo che grande è “la Tua fedeltà” per la resurrezione
dei morti” (Midrash ad loc.), che sembra quindi avere una
applicazione universale20; d'altra parte troviamo
l'affermazione antitetica che “La resurrezione è riservata a
Israel” (Gen. R., XIII, 6).
Altri maestri sostenevano che la vita futura è premio
concesso soltanto a coloro che lo meritano. “Ha maggior
importanza un giorno di pioggia che non la resurrezione
dei morti, perché questa è per i giusti e non per i malvagi,
mentre la pioggia è tanto per i giusti che per i malvagi”
(Taan., 7 a). Questo parallelo dimostra che il suo autore
non limita la resurrezione ai giusti del suo popolo, al
modo stesso che la pioggia discende su tutti, senza far
distinzioni di razza o di fede. Anche gli Israeliti che non
hanno meritato il privilegio ne sono esclusi: “Coloro che
non conoscono la Torah non rivivranno; come è detto:
“Sono morti, non vivranno” (Isaia, XXVI, 14). Si potrebbe
Essendo stato creato in un elemento e completato in un altro, non può
essere rimesso insieme. Per contro il vaso di vetro può essere rifuso e servire a
formare un nuovo recipiente.
20 Mentre tutti eran d'accordo nell'ammettere che per gli animali non v'è Al di
là (V. Midrash a Salmo XIX, 1; 81 b).
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sostenere che si applica a tutto (Israel): per tal ragione il
testo continua: “Sono trapassati, non sorgeranno”. Queste
parole alludono a chi si distacca21 dalle parole della Torah.
Chi si vale della luce della Torah, per la luce della Torah
rivivrà (dopo morte); chi non si vale della luce della Torah,
per la luce della Torah non tornerà in vita” (Keth., III b)
Il Talmud discute a lungo i particolari della resurrezione.
Si pensava che tale importantissimo evento sarebbe
avvenuto in Terra Santa. Alcuni Dottori affermano anzi
che soltanto coloro che vi sono sepolti avranno parte nella
vita futura. “Coloro che muoiono fuori della terra d'Israel
non rivivranno; come è detto: “Porrò delizia nella terra dei
viventi” (Ezech., XXVI, 20): coloro che sono morti nella
terra della Mia delizia, rivivranno, ma non coloro che sono
morti altrove” (Keth., III a). “Anche una cananea schiava
in terra d' Israel è certa di ereditare il Mondo Avvenire”
(ibid.).
Altri Dottori, pur ammettendo che la resurrezione avrà
luogo in Terra Santa, non giungono fino ad affermare che
ne saranno esclusi coloro che sono seppelliti altrove:
rivivranno coloro il cui corpo vi sarà stato trasportato. “I
tuoi morti vivranno; i miei cadaveri risorgeranno” (Isaia,
XXVI, 19): la prima proposizione si riferisce a coloro che
muoiono nella terra d'Israel, la seconda coloro che
muoiono fuori dei suoi confini” (Keth., III a). Questa
teoria dette origine ad una curiosa credenza popolare.
“Camminerò dinanzi al Signore nella terra dei vivi (Salmo
CXVI, 9), cioè nella terra i cui morti rivivranno primi ai
giorni del Messia.
Qual' è la ragione? È detto: “Dà respiro al popolo su di
essa.” (Isaia, XLII, 5)22. Allora i nostri Dottori che
risiedono in Babilonia sono in condizioni di inferiorità! II
Santo che benedetto sia, scaverà la terra dinanzi ad essi e i
loro corpi rotoleranno attraverso lo scavo come covoni, e,
quando saranno arrivati nella terra d'Israel, le loro anime
La parola che traduciamo qui «distacca» è molto simile a quella che
significa “trapassato”.
22 Cioè sulla terra d' Israel.
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vi si riuniranno” (p. Keth., 35 b). Uno degli argomenti su
cui divergevano le scuole di Hillel e di Shammai è l'ordine
con cui sarà ricostituito il corpo umano. “La scuola di
Shammai diceva: Non come la formazione dell'essere
umano in questo mondo sarà la sua formazione nel
Mondo Avvenire. In questo mondo comincia con la pelle e
la carne e finisce con i nervi e con le ossa; mentre nell'Al di
là comincia con i nervi e le ossa e finisce con la carne e la
pelle. Perché cosi è detto dei morti nella visione di
Ezechiel: “E guardai, ed ecco, v'erano sopra nervi, e carne
salì e pelle le ricoprì” (Ezech., XXXVII, 8). R. Jonathan
diceva: Non facciamo illazioni dai morti della visione di
Ezechiele. A che cosa somigliavano essi? A colui che va al
bagno, che indossa ultime le vesti di cui si è spogliato
prima. La scuola di Hillel diceva: La formazione nel
Mondo Avvenire sarà simile alla formazione in questo
mondo. In questo mondo comincia con pelle e carne e
finisce con nervi e ossa: lo stesso accadrà nell'AL DI LÀ;
perché così diceva Job: “Non mi verserai come latte e non
mi quaglierai come formaggio?” (X, 10). Non è scritto:
“Non mi hai versato?” ma: “Non mi verserai?” 23. Non è
scritto: “Non mi hai quagliato come formaggio?”, ma “Non
mi quaglierai?”; non è scritto: “Mi hai vestito di pelle e
carne”, (ibid., 11), ma: “Mi vestirai”; non è scritto: “Mi hai
intessuto di ossa e nervi”, ma: “Mi intesserai”. È come una
ciotola piena di latte; il latte rimane liquido fino che non vi
si mette del caglio: dopo avervi introdotto il caglio, il latte
si coagula e diventa solido” (Gen. R., XIV, 5). I corpi
rinasceranno vestiti o nudi? “Come l'uomo va (nella
tomba) vestito, cosi tornerà vestito. Possiamo apprenderlo
dall'esempio di Samuel, quando lo vide Saul. Egli chiese
alla pitonessa di Endor: “Qual'è il suo aspetto?” Ed ella
rispose: “Un vecchio sale, coperto di un mantello” (I Sam.,
XXVIII, 14)” (Gen. R., XCV, 1). Nell'aneddoto seguente
troviamo un argomento in favore di questa opinione: “La

23

Il testo ebraico ha il futuro; generalmente i traduttori adottano il passato.
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regina Cleopatra24 domandò a R. Meir: “So che i morti
rivivranno, perché è scritto: “Quelli della città fioriranno
come erba della terra” (Salmo LXXII, 16). Ma quando
sorgeranno (dalla tomba), saranno nudi o vestiti?” “Un
argomento - egli rispose - possiamo trovarlo nell'analogia
col grano25: Come il grano è seppellito nudo nel suolo e ne
esce con varie vesti, quanto più ragionevolmente dovrà
verificarsi ciò per i giusti, che vengono seppelliti con le
loro vesti!”” (Sanh., 90 b). Abbiamo qui un'allusione alla
costumanza di seppellire i morti avvolti in sudari. Un altro
problema viene trattato in questo aneddoto: “Adriano
domandò a R. Jeoshua b. Chananya: “Da che cosa trarrà
l'essere umano il Santo che benedetto sia, nell'AL DI
LÀ?”26. “Da un osso della colonna vertebrale chiamato
Lus” - egli rispose. “Come lo sai?” “Portamelo e te lo
mostrerò”. Quando lo ebbe portato, tentarono di
macinarlo in una macina ma non si macinò; tentarono di
bruciarlo nel fuoco, ma non si bruciò; lo misero nell'acqua,
ma non si sciolse; lo misero su di una incudine e lo
colpirono con un martello, ma si spaccò l' incudine e si
ruppe il martello senza che l'osso si fosse neppure
scheggiato” (Gen. R., XXVIII, 3). L'ultima questione è: Se i
difetti che il corpo ha in vita, ricompariranno nella
resurrezione. “Una generazione va, una generazione
viene” (Eccles., I, 4); come la generazione va, così tornerà
indietro. Chi va zoppo, tornerà zoppo; chi va cieco, tornerà
cieco; si che la gente non dirà che Iddio ha fatto morire
persone diverse da quelle che ha rimesso in vita. Perché è
scritto: “Io faccio morire e faccio vivere” (Deut., XXXII,
39). Chi si è dichiarato capace di compiere l'impresa più
difficile è lo Stesso che si è dichiarato capace di compiere
la più facile. “Io faccio morire e faccio vivere” è l'impresa
più difficile: “Ho ferito e guarisco” (ibid.) è la più facile.
Ma Io (Dio) faccio risorgere i morti con le loro infermità
Questa regina visse in realtà circa due secoli prima di R. Meir. Il testo è
dunque corrotto. Si deve leggere: “Il patriarca dei Samaritani”.
25 V. I Cor., xv, 37.
26 Perchè nella tomba il corpo si riduce in polvere, da qual residuo di esso si
ricostituirà l'uomo che dovrà resuscitare?
24
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fisiche, si che la gente non potrà dire: “Ha fatto morire
persone diverse da quelle che ha rimesso in vita”, sono Io
che faccio morire e faccio rivivere, ed Io che li ho feriti (in
questo mondo), li ristabilirò e li guarirò (dopo che saranno
risorti)” (Eccles. R. a I, 4). Designato da Dio a compiere la
resurrezione dei morti è Elijah. “La resurrezione dei morti
avverrà per mezzo di Elijah” (Sot., IX, 15), che sarà pure il
banditore dell'avvento del Messia (v. Mal., IV, 5). La vita
ridestata non avrà fine. “I giusti che il Santo che benedetto
sia, ricondurrà in vita non torneranno mai più alla loro
polvere” (Sanh., 92 a).
IL MESSIA DAL TALMUD
Nella generazione in cui verrà il Figlio di David, i giovani
insulteranno i più anziani, i vecchi dovranno stare in piedi
dinanzi ai giovani, la figlia si ribellerà a sua madre, la
nuora alla suocera, la faccia di quella generazione sarà
(per impudenza) simile alla faccia del cane, e il figlio non
proverà vergogna dinanzi a suo padre. I luoghi di studio
diverranno bordelli, la scienza degli scribi decadrà e i
tementi del peccato saranno disprezzati. Il Figlio di David
apparirà solo in una generazione perfettamente innocente
o perfettamente colpevole; perfettamente innocente, come
è detto: “Il tuo popolo saranno tutti giusti, erediteranno la
terra per sempre”; o perfettamente colpevole, come è
detto: “Vide che non c’era alcun uomo e si meravigliò che
non ci fosse alcun intercessore; per il Suo braccio gli portò
salvazione” ed è scritto: “Per Me, per Me, lo farò”.
L’epoca dell’avvento sarà contrassegnata da agitazioni
politiche culminanti in aspra guerra. “Se vedi i regni
contendere fra loro, cerca i piedi del Messia. Sappi che
sarà così, perché così accadde ai giorni di Abraham.
Quando i regni lottarono fra loro e venne ad Abraham la
redenzione”.
LA RESURREZIONE DEI MORTI DI MAIMONIDE
Rabbi Moshe ben Maimon (Rambam) da "Iggheret Tchiat
Hametim" - Traduzione di Ralph Anzarouth
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BS"D
Sappi, lettore accorto, che la nostra intenzione in questo
discorso è di spiegare ciò in cui dobbiamo credere
riguardo [a questo argomento che è] una pietra miliare
[dell’ebraismo, e sul quale] ci sono state alcune
incomprensioni da parte di alcuni scolari: si tratta della
Tchiat Hametim, la resurrezione dei morti. E in questo
discorso non ci sono nuove nozioni rispetto a quanto
abbiamo già esposto nel commento alla Mishnà e nel
libro; anzi, si tratta [semplicemente] di una ripetizione a
uso delle masse e di una ulteriore spiegazione per la
comprensione di donne e di persone che non hanno
studiato, e niente di più.
E dirò: la resurrezione dei morti, nota e arcinota nella
nostra fede e sulla quale si trovano d’accordo tutte le
nostre scuole [di pensiero], così frequentemente
menzionata nelle preghiere, nelle Aggadot e nelle
suppliche che furono composte dai profeti e dai più grandi
Maestri, e di cui sono pieni il Talmud e i Midrashim,
questa resurrezione dei morti significa: questa anima
tornerà nel corpo dopo la separazione. Su questa
[definizione] non si è mai sentita nel nostro popolo alcuna
voce discordante e non c’è [su di essa] alcuna
interpretazione; e non è permesso credere a nessun uomo
della nostra religione che creda in qualcosa di diverso
[dalla definizione di cui sopra].
Ed è ciò che spiegherò in questo discorso: perché non
interpretare quei versetti [della Bibbia che parlano della
resurrezione dei morti] secondo lo stesso metodo che
utilizziamo per altri versetti, e cioè estrapolandoli dal loro
contesto? E il motivo [per cui non lo facciamo] è: questa
resurrezione dei morti, che è il ritorno dell’anima nel
corpo dopo la morte, fu già evocata dal profeta Daniele in
termini che non lasciano alcuno spazio a una diversa
interpretazione, come è detto (Daniel 12, 2): ”Molti di
coloro che riposano nella polvere della terra si
sveglieranno: alcuni, per vivere una vita eterna; e altri, per
l’obbrobrio e l’orrore eterno.” E l’angelo gli rispose (ibid.
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v. 13): ”E tu, vai verso la fine; e riposerai e alla fine dei
giorni ti rialzerai per seguire il tuo destino.”
E perciò, [riguardo a] chi ci attribuisce l’affermazione che
la resurrezione dei morti menzionata nella Bibbia sia
[solo] una parabola, si tratta di una menzogna evidente e
di una maldicenza assoluta da parte di chi lo dice. Difatti,
i nostri libri sono già stati pubblicati: che li leggano e che
ci dicano in quale passaggio avremmo [secondo loro]
sostenuto ciò [che essi ci attribuiscono]? A meno che non
si faccia allusione a quanto già affermato dai Maestri del
popolo ebraico, riguardo ai morti [della profezia] del
profeta Yechezkel (Ezechiele), sui quali i Saggi del Talmud
sono in disaccordo tra di loro, e [la regola dice] che
quando essi divergono su una questione talmudica che
non ha conseguenze fattuali, si può optare per una
opinione o per l’altra.
Ed abbiamo già spiegato ciò diverse volte nel commento
alla Mishnà. E così ci appare da quei testi, che quelle
persone le cui anime torneranno in quei corpi
mangeranno, berranno, avranno rapporti coniugali,
procreeranno e morranno dopo una lunghissima vita,
della durata di Yemot HaMashiach (l’epoca messianica). E
infatti, la vita dopo la quale non c’è morte è la vita
dell’Olam Haba (il mondo futuro), in cui non c’è corpo.
Poiché noi crediamo, e questa è la verità per ogni persona
assennata, che nel mondo futuro ci saranno solo anime
senza corpi, come gli angeli.
I SETTE CANCELLI DELLA RESURREZIONE
I Cancello: è il Cancello della Resurrezione del
Giusto Risorto.
Il Popolo d’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.
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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, HaMorì 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.
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 Redenzione dello Tzadik e la Missione del
Giudice Unto del Regno dei Cieli rappresentano la
completezza della Redenzione fino al più alto livello.
Perciò questa è la Missione che dura per sempre nei secoli.
Il Sesto Segno del Giusto Risorto che comincia con la
Resurrezione di Gesù ha raggiunto la sua forma completa
tramite la Resurrezione dello Scelto Figlio di Adamo, HaMorì Haim. Questo è anche il Segno della Resurrezione
dei morti della tradizione ebraica, perché quell’ultima fase
della Redenzione Finale sarà realizzata nel mondo in virtù
allo Tzadik Risorto, Ha-Morì Haim.
Tramite il 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 sceso sulla terra
con l’avvento del “Figlio di Adamo” (Secondo Segno).
Come abbiamo spiegato, quando il Santo Tzadik ha
lasciato questo mondo, è Risorto nei Segni della
Redenzione.
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Tutte le Profezie della Redenzione sono state con lui
completate. Le prove di ciò vengono mostrate nei Nuovi
Segni. Se non fosse così, come ne verrebbe a conoscenza
l’umanità?
Perciò i Segni della Redenzione, esistiti fin dalla creazione
di Adamo nostro primo padre, devono essere completati
con l’identificazione dello Scelto Tzadik Risorto nei Segni,
completando così quattro cicli principali della storia. Il
ciclo di Adamo completa un periodo di seimila anni
(indicato dal Sesto Segno); il ciclo della Stella di Abramo
completa un periodo di quattromila anni (Primo Segno); il
ciclo della Redenzione di Mosé, Nostro Maestro (Primo
Segno
Generale)
completa
un
periodo
di
tremilacinquecento anni, il ciclo della Stella di Cristo
completa un periodo di duemila anni (Primo Segno).
Il tempo è veramente arrivato. Lo Spirito dello Scelto
Maestro è legato ai Nuovi Segni della Redenzione, così
come i Nuovi Segni della Redenzione sono legati alla terra
tramite il Segno dello Tzadik Risorto, Ha-Morì Haim.
Tutti
saranno
strabiliati
e
gioiranno
quando
comprenderanno che il Nuovo Messaggio della Stella di
Cristo è autorizzato dal Figlio dell’Uomo, il Maestro della
Vita spesso citato da Gesù nei suoi insegnamenti del
Regno dei Cieli. Il Figlio di Adamo è venuto, colui che
collega il Regno dei Cieli alla terra tramite il Segno del
Regno dei Cieli chiamato Segno della Redenzione.
Ricordate che il Cristo delle Nazioni è il Goel di Israele
perché il Goel di Israele deve per forza essere il Cristo
delle Nazioni.
Il Goel redime Israele dalla sua testardaggine, il Cristo
delle Nazioni purifica la croce della sua deificazione. La
Missione Messianica dà al mondo il Nuovo Messaggio. La
Casa di Preghiera per tutti i Popoli mette in pratica il
Nuovo Rito della Redenzione e gli Insegnamenti di Ha
Morì Haim che provengono dal Libro dell’Albero della
Vita.
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II Cancello: è il Cancello della Resurrezione dei
morti.
La Resurrezione di Lazzaro compiuta da Gesù di Nazareth
è associata al Segno Messianico della Resurrezione dei
morti e mantiene, appunto, il suo valore messianico nella
Tradizione Messianica. La Resurrezione di Lazzaro, per
esempio, aveva il valore di un Segno Messianico,
indicando che sta arrivando dal Regno dei Cieli un
importantissimo Segno della Resurrezione 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 resuscitare un morto. 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 Resurrezione 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.
III Cancello: è il Cancello dello Scelto Figlio di
Adamo.
Il Figlio di Adamo è colui che è al di sopra degli uomini
della terra e che porta le Chiavi del Giardino dell’Eden, il
Maestro di Vita e la Signora Mazal.
Ora tutti possono purificarsi attraverso il Figlio di Adamo.
Il Sacerdote Unto porta i Segni del Figlio di Adamo per
portare l’umanità a mangiare dall’Albero della Vita
Eterna.
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”).
Gesù spesso non ha spiegato le sue parole e lasciò a volte
troppo spazio per le interpretazioni. Cercate di seguire
piano piano per non confondervi. Nei Segni della
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Redenzione esiste il “Figlio di Adamo”. Il vero significato è
un segreto che non può essere messo per iscritto, parlato o
pronunciato. Si tratta di un segreto ad altissimo livello, il
quale è fuori della natura di questo mondo.
In merito ai Segni Completi arrivati in onore della
generazione che dal 1914 fino al 1982 ha avuto di nascosto
il Giusto, amato da Dio, il quale ha subito il peso dei nostri
peccati personali non verso di lui bensì dei peccati
generali degli uomini dai quali escono “decreti”
pesantissimi per la generalità, Dio ci salvi. Questo è il
lavoro sacro dei Giusti Nascosti di ogni generazione.
Essi sono nascosti perché, se la gente sapesse della loro
identità darebbe loro onore. Ed essi odiano ogni forma di
onore e non sopportano che gli altri li considerano diversi
da tutti.
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.
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
velocemente".
IV Cancello: è il Cancello del Libro dell’Albero
della Vita Eterna.
Il Libro dell’Albero della Vita Eterna inizia con la
purificazione dell’uomo per entrare nel Giardino
dell’Eden.
Venite nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli e
attraversate con me il Fiume della Redenzione, percorrete
con noi la strada diritta e bianca che conduce all’Albero
della Vita Eterna.
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
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abitudini della vostra terra, uscite dalle falsità imposte
dalla vostra nascita e dagli sbagli del vostro padre.
V Cancello: è il Cancello del Nuovo Matrimonio.
Il Nuovo Matrimonio come già spiegato è la Missione di
Cristo che rappresenta il matrimonio tra il cielo e la terra.
Il Maestro della Vita cammina con la donna della fortuna
sua moglie, nel Giardino del Regno dei Cieli.
Questo è il meraviglioso Giardino del Regno dei Cieli che
scende sulla terra. Lo Tzadik, Ha-Morì Haim è Risorto
affinché i Giardini del Cielo possono essere collegati con il
mondo, poiché il legame fra "l’altro mondo" e questo
mondo è uno degli scopi principali della Redenzione.
Nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli abbiamo ricevuto
l’Altare del Nuovo Matrimonio che oltre a rappresentare il
matrimonio tra il cielo e la terra tramite la Missione di
Cristo, con la Legge di Mosé, Nostro Maestro e il permesso
del Profeta Elia, rappresenta l’unione tra ebrei, cristiani e
musulmani nella Pace Finale "E tutti in quel giorno
benediranno Iddio" e sposa le nuove coppie nel
meraviglioso Giardino del Regno dei Cieli che è sceso sulla
terra nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli in merito
allo Scelto Maestro di Vita, Haim.
Abbiamo anche ricevuto la frase rituale del Nuovo
Testamento nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Davanti al Sacerdote Unto i due sposi si prendono le due
mani stando uno di fronte all’altro; guardandosi negli
occhi lo sposo pronuncia la seguente frase: "Tu... sei la
mia fortuna"; e la sposa pronuncia la seguente frase: "Tu...
sei la mia vita". Il Sacerdote Unto e i partecipanti
rispondono: "Amen". Questa è la frase inserita nel Rito del
Nuovo Matrimonio della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli.
Abbiamo ricevuto anche l’Altare del Nuovo Battesimo
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo si verifica la discesa dello
Spirito del Signore Iddio. Su questo Altare viene data al
Sacerdote Unto l’acqua della purificazione e viene
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santificata per il Nuovo Battesimo nella Casa di Preghiera
per tutti i Popoli.
Quindi la Santità e lo Spirito si completano sull’Altare del
Nuovo Battesimo; su questo Altare si riunifica la Santità
della Nuova Sinagoga Universale con il Nuovo Spirito
della Chiesa Universale. Dice il Signore al Sacerdote Unto
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli: "Sei stato avvolto
dal Mio Spirito e santificato nella Legge di Mosé,
benedetto sei tu che sei il Mio Scelto, benedetto sei tu che
porterai la Mia parola agli ultimi confini del mondo ed Io,
il Signore tuo Dio, effonderò il Mio Spirito su ogni
mortale".
VI Cancello: è il Cancello dell’Amore di Dio per il
Suo Popolo Israele.
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 che 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 per due
millenni.
L’ira Divina contro Israele è un rimedio per tutto il
mondo. 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?
Questo perché sapeva che tale peso lo dovevano
sopportare gli altri.
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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 proprio figlio.
A voi cristiani il concetto non dovrebbe essere lontano.
Soltanto che eravate così occupati ad 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".
VII Cancello: è il Cancello della Pace.
Isaia 11; 1, 10
“Uscirà un ramo dal tronco di Isciài, e un rampollo
spunterà dalle sue radici; e si poserà su di lui lo spirito
del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito
di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timor
di Dio. Gli concederà la grazia del timor di Dio; non
giudicherà secondo quello che vedono i suoi occhi, né
deciderà secondo quanto odono i suoi orecchi; egli
giudicherà con giustizia i miseri, e deciderà con dirittura
a favore degli umili della terra, colpirà la terra con la
verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà
morire l’empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi lombi, e
la rettitudine cintura dei suoi fianchi. Allora dimorerà il
lupo con l'agnello; si coricherà il leopardo con il capretto,
e il vitello e il leone staranno assieme, e un piccolo
ragazzo li guiderà. La mucca e l'orso pascoleranno,
assieme giaceranno i loro piccoli; e il leone come il bue
mangerà paglia, e giocherà il poppante sul covo
dell'aspide, e sulla tana del basilisco il lattante svezzato.
Non faranno male né guasteranno su tutto il Mio monte
santo poiché sarà piena la terra di conoscenza del
Signore, come le acque coprono il fondo del mare. In quel
giorno la stirpe di Isciài si ergerà a vessillo dei popoli, la
ricercheranno le nazioni e la sua quiete sarà onore.”
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O Popoli tutti della terra camminate con noi nella Luce e
nello Splendore di Zerak il Figlio di David il Sacerdote
Unto Principe della Pace il Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele sotto la guida del Giudice Unto del
Regno dei Cieli, il Figlio di Adamo verso la Grande
Costruzione del Tempio della Pace Eterna. Nostro
Redentore è il Signore degli Eserciti, il Suo Nome è Santo
di Israele, Benedetto Sei Tu Signore Dio nostro che redimi
l’umanità nel Tempio della Pace Eterna.
L’umanità intera in umiltà abbandonerà tutte le false
dottrine create nei secoli dall’uomo e tornerà a riconoscere
Iddio di Abramo, nostro padre che disse: "Sarai padre di
una moltitudine di nazioni".
Iddio Uno, l’Assoluto Dio Unico, Creatore del Cielo e della
Terra e di tutti i mondi all’infuori di Lui non esiste altro
dio vero e giusto, Egli solo nella Sua infinita bontà può
portare la Pace Eterna all’umanità perché la Pace Eterna
in mezzo agli uomini non arriva dagli uomini o dalle
istituzioni ma da Dio soltanto quando sulla terra ci sono
dei Giusti per poter riceverla perché "Il Mio popolo sarà
un popolo di giusti".
Benedetto è il Signore, il Santo di Israele che redime
Israele e le Nazioni tramite il Nuovo Patto. E benedetto è il
Sacerdote Unto che porta il Nuovo Patto alla luce delle
genti.
Benedetto Sei Tu, il Santo di Israele che hai redento Israel
e le Nazioni e benedetto è il Nuovo Patto nella Luce e nella
Santificazione del Redentore di Israele, il Santo di Israele
che Benedetto Egli Sia nei secoli eterni.
Amen
Grazie El Shaddai per averci fatto arrivare fino a questo
momento.
Oggi 4 giugno 1992 alle ore 20:45 con il Signore Iddio su
di noi e sotto la guida del Terzo Redentore dell’umanità,
con Gesù di Nazareth, il Trono della Gloria e tutto il Regno
dei Cieli, l’Arcangelo Gabriele, Michele e tutte le schiere
degli Angeli, le anime giuste e meritevoli del campo
cristiano e i Giusti Nascosti di questa generazione e di
tutte le generazioni precedenti che ci hanno seguiti e
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appoggiati attimo per attimo, abbiamo concluso il
manoscritto del Nuovo Patto della Terza Redenzione
Finale dell’umanità.
Secondo il lunario ebraico oggi ci troviamo nel giorno 3 di
sivan a due giorni dalla festa di Shavuoth che è la festa dei
Dieci Comandamenti ricevuti da Mosé, sul Monte Sinai
che, secondo il calendario cristiano, corrisponde al 7 di
giugno 1992. In questo giorno santo della festa di
Shavuoth del 1914 all’alba nella città di Sana’a nello
Yemen nacque lo Tzadik Ha-Morè Haim Wenna di
Benedetta Memoria.
Ringraziamo l’Onnipotente Iddio di averci fatto
completare il Nuovo Patto in queste due meravigliose
ricorrenze. In questo momento la nostra gioia è
indescrivibile con l’augurio che diventi una gioia per tutta
l’umanità.
Amen
Il Terzo Redentore dell'umanità, il Maestro Haim Wenna,
dà il permesso di rivelare i segreti del Regno dei Morti
tramite il defunto di nome Felice. L’anima di Felice è stata
nel mondo, sulla terra, sette volte. Questo defunto è stato
visto in visione da Carmen nel giorno 1 Aprile 1993.
Carmen nella sua visione vede la Casa di Preghiera e
vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto una
persona vestita di bianco: è giovane, alto, ha i capelli scuri
e la pelle chiara. Questa persona è in mezzo a molti cerchi
di luce, questi sono i 7 CERCHI PROFETICI DELLA
REDENZIONE.
Vi sono sette titoli stabiliti con i sette sigilli del Redentore:
1. Il Sigillo del Redentore di Israele
2. Il Sigillo del Cristo delle Nazioni
3. Il Sigillo del Terzo Redentore dell'umanità
4. Il Sigillo del Giudice Unto del Regno dei Cieli
5. Il Sigillo del Figlio di Adamo
6. Il Sigillo del Giusto Risorto
7. Il Sigillo del Maestro dell'Albero della Vita
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Questi Sigilli corrispondono ai Sette Cerchi Profetici:
7° Cerchio Profetico:
La Redenzione di Dio. Il Redentore di Israele.
(La Prima Redenzione di Mosé).
6° Cerchio Profetico:
Le guerre di Dio. Il Cristo delle Nazioni.
(La Seconda Redenzione; “poiché la mia gelosia fece tutto
ciò, parola del Signore”).
5° Cerchio Profetico:
La Redenzione dell'Umanità. Il Terzo Redentore
dell'umanità.
(La Terza Redenzione Finale per merito del Maestro
Haim).
4° Cerchio Profetico:
La Missione Unta. Il Giudice Unto del Regno dei Cieli.
(Sulla terra è la Missione Messianica del Sacerdote Unto
che mangia il pane e nel Regno dei Cieli è il Giudice Unto).
3° Cerchio Profetico:
La Salvezza delle Nazioni. Il Figlio di Adamo.
(Perché Adamo è il padre di tutti gli uomini).
2° Cerchio Profetico:
Il Timore di Dio da parte del suo popolo, Israele.
Il Giusto Risorto.
(Perché lo Tzadik, capo dei Trentasei Giusti Nascosti è
risorto).
1° Cerchio Profetico:
L'Amore di Dio. Il Maestro dell'Albero della Vita
(Da questo merito si guadagna la Vita Eterna).
Questi sono i nomi dei Sette Cancelli della Redenzione
Finale.
Nel Segno delle Stelle essi sono i Sette Cancelli
della Riunificazione:
1) I Cancelli della Riunificazione fra Israele e le Nazioni.
(Segno del Libro delle Stelle
Segno del Monterosa
Segno del bacio e dell'abbraccio fra Esaù e Giacobbe
Segno della Stella della Redenzione).
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2) Cancelli della Riunificazione fra ebrei e cristiani.

(Per usare la Grazia con tutti;
Segno della Stella di Cristo
Segno della Correzione
Segno di Malta).
3) Cancelli della Riunificazione fra le Dieci Tribù e Giuda e
Beniamino.
(Segno di Ezechiele).
4) Cancelli della Pace fra Israele ed il mondo arabo.
(Completa i Segni della Pace e della Gerusalemme
Unificata).
5) Cancelli della Riunificazione fra la Quarta Stella e la
Prima Stella.
(Segno della Stella di Abramo.
Segno della Quarta Generazione:
È l'Apertura del Nuovo Tempo).
6) Cancelli dei Segni.
“Farà un Segno e tutto procederà velocemente”.
7) Cancelli dell'umiltà.
(Segno che la Stella di Cristo viene in Virtù dell’Umiltà del
Terzo Redentore dell’Umanità, Haim).
Nel Segno del Regno dei Cieli essi sono i Sette
Cancelli Segreti del Regno dei Cieli, tenuti dal
Giudice Unto, Ha-Morì Haim:
1. Cancello del Palazzo Reale.
(È il Segno della Completezza del Regno dei Cieli e lo
stabilirsi di esso per il mondo).
2. Cancello del Regno dei Cieli che scende sulla terra.
(Segno dell'allievo che è sulla terra davanti ai Gradini
di Marmo Bianco).
3. Cancello del Giudice Unto.
(Segno del Trono della Redenzione).
4. Cancello Segreto del Maestro.
(Segni personali che il Maestro manda spesso nei sogni
ma anche nella realtà a coloro che hanno trovato
favore ai suoi occhi).
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5. Cancelli dei Gradini di Marmo Bianco.

(Questo Sigillo contiene molti segreti anche quello del
giusto comportamento per poi salire i Gradini del
Regno dei Cieli).
6. Cancello delle pietre del Regno dei Cieli.
(Segni delle pietre preziose e Segni delle pietre della
Casa di Preghiera per tutti i Popoli).
7. Cancello della Nuova Protezione del Regno dei Cieli per
la Quarta Generazione.
(Segni della Nuova Protezione).
Nel Segno della Nuova Luce essi sono i Sette
Cancelli di sopra che diventano Sette Libri
generali di sotto, nel mondo, per svelare il Nuovo
Messaggio.
I Libri sono sette e ciascun Libro contiene molti capitoli.
1. Cancello del Libro delle Stelle
2. Cancello del Libro del Regno dei Cieli,
3. Cancello del Libro della Nuova Luce.
4. Cancello del Libro del Sacerdote Unto che mangia il
Pane del Regno dei Cieli.
5. Cancello del Libro delle Sacre Guerre del Signore
durante la Quarta Generazione.
6. Cancello del Libro della Costruzione Amata della
Quarta Generazione Illuminata.
7. Cancello del Libro della Resurrezione.
Nel Segno del Sacerdote Unto che mangia il Pane,
i Sette Sigilli aprono i cancelli per far scendere il
Sacerdote Unto della Missione Unta insieme ai
Segni del Sacerdote Unto. Essi sono:
1. Cancello del Segno del Sacerdote Unto che mangia il
Pane del Regno dei Cieli.
2. Cancello del Segno del Sacerdote Unto che prepara le
pietre del Regno dei Cieli per la Casa di Preghiera per
tutti i Popoli.
3. Cancello del Segno del Sacerdote Unto che parla.
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4. Cancello del Segno del Sacerdote Unto che porta le

Buone Novelle
5. Cancello del Segno del Matrimonio.
6. Cancello del Segno del Sacerdote Unto della Missione
Unta della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
7. Cancello del Segno del Sacerdote Unto guidato dal
Redentore.
Nel Quinto Segno, i Sette Sigilli corrispondono ai
Sette Cerchi Profetici di cui hanno anche gli stessi
nomi.
Essi, peraltro, danno le sette categorie nelle quali possono
essere divise le profezie.
Questi Sette Cerchi Profetici si rinnovano all'arrivo della
Terza Redenzione Finale. Essi sono:
1. Cancello del 7°Cerchio delle profezie sulla Redenzione
di Dio.
2. Cancello del 6°Cerchio delle profezie sulle Guerre del
Signore.
3. Cancello del 5° Cerchio delle profezie sulla Redenzione
dell'umanità.
4. Cancello del 4°Cerchio delle profezie sulla Missione
Messianica.
5. Cancello del 3°Cerchio delle profezie sulla Salvezza
delle Nazioni.
6. Cancello del 2°Cerchio delle profezie sul Timore di Dio
da parte di Israele.
7. Cancello del 1° Cerchio delle profezie sull'Amore di Dio.
Questi Sette Cancelli contengono Sette Capitoli sui
peccati della Quarta Generazione, cioè il Libro
della Quarta Generazione Odiata. Essi contengono
anche Sette Cancelli della Costruzione Amata
della Quarta Generazione Illuminata.
I Sette Capitoli Profetici sui peccati della Quarta
Generazione Odiata sono:
1. I peccati dell'odio fra le persone.
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2. I peccati contro Dio nella mancanza di fede.
3. I peccati contro la natura.
4. I peccati contro lo spirito.
5. I peccati della lingua.
6. I peccati della Torre di Babele.
7. I peccati del Vitello d'oro.
I Sette Sigilli della Costruzione Amata, la Casa di
Preghiera per tutti i Popoli, sono:
Cancello del Primo Angolo:

la fede semplice nel cuore,
la fede nei Giusti Nascosti,
la fede nella Missione del Giusto Risorto, Haim, nato
circonciso.
Cancello del Secondo Angolo:
la fede nei miracoli e nella potenza di Dio,
il Primo Comandamento
Cancello del Terzo Angolo:
la fede nei Nuovi Segni della Terza Redenzione Finale.
Cancello del Quarto Angolo:
la fede nel Secondo Comandamento.
Cancelli dei Sette Altari:
l'Altare del Profeta,
l'Altare del Sacerdote Unto,
l'Altare di Melchisedek,
l'Altare della Chiesa Universale,
l'Altare della Sinagoga Universale,
l'Altare della Costruzione,
l'Altare di Zerak.
(l'altare del Nuovo Battesimo
l'Altare del Nuovo Matrimonio).
Cancello della Chiesa Universale.
Cancello della Sinagoga Universale.
Nel Sesto Segno i Sigilli sono i Sette Cancelli della
Resurrezione:
1. Cancello della Resurrezione del Giusto Risorto.
2. Cancello della Resurrezione dei morti.
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3.
4.
5.
6.
7.

Cancello dello Scelto Figlio di Adamo.
Cancello del Libro dell'Albero della Vita Eterna.
Cancello del Nuovo Matrimonio.
Cancello dell'Amore.
Cancello della Pace.

Carmen rivede sulla Casa di Preghiera, sempre in visione,
la stessa persona con un completo bianco. Ci sono molte
candele accese e questi ha il volto rivolto al cielo e i palmi
delle mani verso l'alto; con questo segno indica il
ringraziamento ad HaShem per la Missione Messianica
che è scesa sulla terra in mezzo agli uomini. Carmen vede
il Morè Carmine Davide in tunica e kipà di luce con il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele nella mano destra che è vicino a lui e insieme
parlano. La scritta: I SEGRETI DEL REGNO DEI MORTI.
Carmen vede il Maestro Haim con la tunica verde che
porta fra le mani un blocco di luce bianco ed è di fronte a
quella persona. Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele un Angelo con la tunica
celeste e le ali di luce scrive:
IL REGNO DEI MORTI
LA RESURREZIONE DEI MORTI
PURIFICAZIONE DELL'ANIMA
IL LINGUAGGIO DEI MORTI
RITORNO ALLA TERRA D’ISRAELE
Per Regno dei Morti si intende: “L'AL DI LÀ” dove avviene
la Resurrezione delle anime giuste.
Per arrivare alla vera comprensione tra anima e spirito
bisogna capire che l'anima del Maestro Ha-Morì Haim
Wenna di Benedetta Memoria è risorta e risiede sul Trono
della Redenzione, che lo spirito di Gesù di Nazareth è
seduto sul Trono della Gloria e scende sul Baldacchino
dell'Altare della Sinagoga Universale mentre l'anima è
sulla terra; quindi, il Trono della Redenzione con il Trono
della Gloria e il Trono Messianico sulla terra formano
un'unica entità.
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Spiega il Maestro Haim: "Solo tre persone possono
lavorare portando sulla terra il Regno dei Cieli e sono il
Morè, Gesù di Nazareth e il Maestro Carmine Davide.
Questo avviene per le persone scelte da Dio a compiere
una particolare Missione e portare agli uomini la volontà
del Padre che è nei Cieli.
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Salmo 110

(bibbia cristiana)
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.
Salmo 110 di David

(traduzione dall’ebraico dal libro degli Agiografi)
Detto del Signore rivolto al mio signore: Stà seduto alla
Mia destra fino a che renderò sottoposti a te i tuoi nemici.
Il Signore manderà da Sion lo scettro che simboleggia la
tua forza, domina con esso sui tuoi nemici. Il tuo popolo
accorrerà volontario quando dovrai combattere, nel
luogo santo i giovani saranno freschi in tuo favore come
rugiada che esce dal grembo dell’alba. Il Signore ha
giurato e non cambierà idea: Tu rivestirai la tua
funzione in eterno, poiché tu, o mio re, sei giusto. Il
Signore sta alla tua destra, nel giorno del Suo furore
trafiggerà i tuoi nemici. Farà giustizia delle genti su di un
campo di battaglia pieno di cadaveri, trafiggerà teste in
una vasta terra. Il re potrà bere da un torrente durante
la via, perciò potrà tenere la testa alta.
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”.
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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
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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”.
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
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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
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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 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 David significa
che costruirà il Terzo Tempio in Gerusalemme come fece
Salomone figlio del Re David) è la stessa persona.
In visione:
Mostrano due tipi di anime: la prima, detta “comune”
porta fra le mani come un tela arrotolata ed ha un tempo
stabilito, preciso; la seconda, detta “non comune”, porta
fra le mani un prisma, come una piramide a più facce, su
cui si poggia la Stella di David e si vede un Angelo che
scende sulla terra.
Presenti nella Bibbia nell’era del pre-diluvio, i Nephilìm
sono un popolo di umanoidi nati dall’incrocio tra i “figli di
Dio” e le figlie di Adamo. Esseri ibridi, eroici e innaturali
la cui nascita è una conseguenza inaspettata nel piano
della creazione, costringendo Dio a intervenire per
limitare la loro vita, evitando così che essi ereditino
l’immortalità
paterna
e
diventino
un
fattore
incontrollabile
e
potente
nell’equazione
divina.
Nell’immaginario collettivo sono rappresentati talvolta
come giganti, creature impure, artificiali e magiche.
Analizzando etimologicamente la parola, la radice verbale
del termine Nephilìm è Na-Fa-L ל-פ-[ נn-f-l] e significa
“essere caduti” o “essere discesi”, quindi più propriamente
sono intesi come “i caduti [o i discesi]”; rappresentano il
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transito e la congiunzione tra una sfera astratta e una
materica, tra divino e terreno.
Si vede un Angelo bianco che porta un rotolo e una rosa di
luce. Poi i rotoli diventano due e sulle punte arrotolate si
formano due rose, una per ogni rotolo. Arriva l'Angelo del
Trono della Gloria e porta la stella. Alla domanda del
Morè Carmine Davide “cosa avviene dopo la morte” in
visione mostrano: quando muore una persona, un essere
di luce è in piedi accanto ad essa, con le mani poggiate sul
petto e il capo chino. Poi questo essere di luce viene preso
dalle spalle da un Angelo e viene allontanato. Mostrano
prima dei rotoli bianchi, poi il Bastone bianco di luce a
forma di “1”. Sempre in riferimento alla persona mostrano
una mano che si apre e stringe il numero “1” di colore
viola. La visione spiega che l’essere di luce è lo spirito di
ADAMO. Lo spirito di Adamo piange ogni defunto sulla
terra come suo, per la responsabilità che sente per il
peccato del Giardino dell’Eden. Al momento della morte lo
spirito segue l’anima. Mostrano due figure di luce che
hanno le mani sul capo; sembrano spaventate e confuse. Il
Morè domanda: “Quando torna lo spirito?”. Rispondono
mostrando un grande Angelo bianco dalle ali rotonde che
riporta lo spirito accanto al corpo del defunto. Poi due
Angeli si pongono ai due lati della persona defunta, uno a
destra e uno a sinistra, gli aprono il petto e osservano
attentamente il cuore. Dal cuore prendono due vene o una
vena e un'arteria (perché una è al lato destro del cuore ed
una al lato sinistro). A questo punto il volto del defunto
cambia, diventa più magro, scavato e grigio: la persona è
veramente morta. I due Angeli scompaiono e arriva un
altro Angelo che si pone dietro il defunto, posa le mani sul
suo volto in modo che i pollici coprano gli occhi, i palmi
coprano le orecchie e le punte delle dita tengano il mento
in modo da tenere chiusa la bocca.
Dei due Angeli che hanno accompagnato l'uomo nella vita
terrena accade che l'Angelo che è alla destra parla bene
della persona. Altri Angeli vengono chiamati per essere
mandati sulla terra e vedere le opere degli uomini. Gli
Angeli si chiamano GLI ANGELI DELLA PROTEZIONE
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DEL GIUSTO COMPORTAMENTO e danno le lettere
LEABACAY da destra verso sinistra.
Un uomo di luce non molto alto, magro, in tunica bianca
con la barba a pizzo; l’uomo si mostra di profilo. Poi
mostrano un Angelo che ha una stella fra le mani e
l’innalza verso il cielo cercando di portarla sempre più in
alto. Mostrano un Angelo che raccoglie dei rotoli che
diventano una bottiglia panciuta di cristallo con tappo
rotondo. L’Angelo alza la veste e mostra i suoi piedi con
dei calzari; prima di fronte poi si gira e li mostra da dietro.
Dice: “Avanti e indietro” e mostra dei segni per indicare le
quattro direzioni. Questi Angeli, a seconda di ciò che
trovano, riempiono o svuotano la bottiglia. L’Angelo ha tra
le mani una clessidra e fanno intendere che per fare ciò
hanno un tempo. Mostra anche una piccola bilancia.
Scrivono HE e ALEF. La stella: o sale, ed in questo caso è
luminosa, o scende, ed in questo caso è più scura, a
seconda della parola o del pensiero. Scrivono il passo
relativo allo scrutare i reni ed i cuori. L’Angelo mostra un
cilindro di luce. Vedo la bestia che interviene e spinge il
cilindro e questo comincia a scendere velocemente; allora
l’Angelo cerca di bloccare questa discesa, prende il
cilindro e ne rallenta la discesa. Poi l’Angelo mostra la
clessidra riempita ed a questo punto c’è un grande rotolo
bianco aperto: gli Angeli vi versano sopra il contenuto
della bottiglia e posano la clessidra adiacente l’angolo in
basso a destra del rotolo aperto.
Sogno ricevuto da Pino Mauro Pironti:
Mentana 16/02/2019
Ho sognato di essere a Genzano di Lucania.
Era appena terminata la festa di carnevale, c’erano delle
signore che parlavano dei festoni.
Io ero con il Maestro Davide ed altri allievi, il luogo era via
Dalla Chiesa, la strada che è dietro casa di mia madre.
C’era un tavolo rotondo in mezzo alla strada e noi eravamo
seduti attorno a questo, si stava facendo uno studio nella
Camera, con il Maestro Davide che faceva domande e
Mariarosa che vedeva.
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Ad un certo punto il Maestro ha chiesto: “mostrami il tuo
vero volto”.
Tutti pensavano che il Maestro volesse che questa persona
mostrasse il volto a Mariarosa, ma io avevo capito che era
il Maestro che doveva vedere questo volto, forse perché
era una entità negativa e sarebbe stata spaventosa.
Poi non sono sicuro se era legato a questo o ad un’altra
questione il Maestro ha detto di avere visto un volto di un
angelo con la faccia bianca, ed era Dio.
Non sono sicuro se la faccia bianca si riferisse, oltre ad
essere di colore bianco, al fatto che non avesse i tratti del
volto, cioè occhi naso e bocca.
Pino Mauro BezalEl Pironti
Sogno ricevuto da Pino Mauro Pironti:
Mentana 17/02/2019
Ho sognato di una bambina di colore.
Questa bambina era stata portata ad incontrare il Maestro
Carmine Davide da tre giovani uomini di colore.
Ero in questa grande tenda e parlavo con questa
ragazzina, era stata portata per sbaglio in questo posto
invece che dal Maestro.
Ad un certo punto la tenda si è squarciata ed è apparso un
ragno nero, aveva delle parti fosforescenti viola o blu, e
voleva prendere la ragazzina.
Io allora ho preso la bambina in braccio, era diventata una
neonata in fasce, per scappare verso il Maestro Davide.
Questo ragno ha detto con voce molto forte, verso di me:
“come ti permetti tu”, voleva intimorirmi, ma io non ho
avuto paura e ho continuato a correre.
Sono arrivato ad un altra tenda dove era il Maestro
Davide.
Il Maestro era seduto a capotavola ad una tavola molto
lunga, per un pranzo; ho posato la bambina in fasce
davanti a lui sul tavolo.
Il Maestro ha risposto, come fa di solito, capendo la
situazione ma quasi spazientito e ha detto che dovevamo
andare a sistemarli.
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Lui, Vittorio ed io, saremmo andati a sistemare questa
cosa ma prima ci avrebbe dato degli strumenti per
combattere.
Io ero contento pensando ai Segreti, ma il Maestro mi ha
detto “Tu utilizza quello che trovi”.
Pino Mauro BezalEl Pironti
RICORDATI DAVANTI A CHI TI TROVI (LA LEGGE DI
MOSÈ NOSTRO MAESTRO)
Io Maddalena (Maria Rosa De Palo) testimonio di aver
ricevuto il seguente sogno:
lunedì 18 febbraio 2019 -ore 6.30
Mi viene mostrato un mezzo foglio bianco su cui sono
scritti gli elementi necessari per la preparazione di un olio
particolare.
Nella lista a destra ci sono tre olii, uno è olio d'oliva, credo
olio nuovo di quest'anno, gli altri due non li riesco a
leggere bene. Sotto gli olii c'è scritto: semi di girasole.
Nella lista a destra sono elencate tre erbe.
Tra le due liste, al centro del foglio, c'è un disegno
circolare, un simbolo.
RICORDATI DAVANTI A CHI TI TROVI (LA LEGGE DI
MOSÈ NOSTRO MAESTRO)
Io Maddalena (Maria Rosa De Palo) testimonio di aver
ricevuto il seguente sogno:
Sabato 23 febbraio 2019 - mattina presto
In questo sogno mi trovo nel quartiere ebraico della mia
città, Trani, nella piazza della sinagoga di Scolanova, il
quartiere però è più grande, e ci sono molte botteghe e
negozi per ogni necessità della comunità, in particolare mi
fanno notare il panificio, posto alla sinistra della piazza,
inoltre tutto il quartiere è circondato da alte mura, chiuse
da un portone di legno scuro, alto circa 3 metri. Nella
piazza c'è tutta la comunità riunita, indossano tutti abiti
chiari, di colore bianco o beige chiarissimo, solo il
panettiere indossa anche un grande grembiule marrone. A
circa 2 metri dal portone c'è un tavolo coperto da una
tovaglia bianca, dietro il tavolo c'è il capo della comunità,
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un uomo alto, magro, con capelli corti, vestito di bianco
con sul capo la kippah bianca, dietro di lui, a semicerchio,
ci sono tutti gli abitanti del quartiere: vogliono parlare con
le donne dell'associazione "Casa di Avraham". Io sono di
fronte a questa persona, al capo della comunità, dall'altra
parte del tavolo, alla mia destra c'è Gilda Stramaglia, un
paio di passi dietro di me, a sinistra, c'è Vittorio Malcangi,
direttore dell'associazione. Dietro di noi ci sono gli altri
componenti dell'associazione. Il capo della comunità
rivolgendosi a me dice: "Diteci: perché dovremmo dare a
voi la nostra sinagoga?” poi con un tono forte e pieno di
rabbia continua "Perché quegli altri che l’hanno avuta
non hanno fatto niente!!! non hanno fatto niente!!! e la
Sinagoga è stata tenuta chiusa ed è chiusa!!". Anche tutti i
presenti della comunità hanno appoggiato queste parole
con frasi arrabbiate. A questo punto io ho cominciato a
parlare del mio Maestro, il Morè Carmine Davide, del suo
lavoro, degli scopi della sua missione, dei progetti e di
tutto quello che si vuole fare attraverso l'associazione per
la sinagoga e la comunità ebraica a Trani. Il capo della
comunità ha ascoltato attentamente, spesso ha fatto delle
domande, a volte suggerite da degli uomini che erano
accanto a lui, a due domande ha risposto Gilda
Stramaglia. Alla fine si è consultato con gli altri e ha posto
una domanda a Vittorio Malcangi, il quale ha risposto
"Si". A questo punto il capo della comunità ha detto:
"Abbiamo deciso: la sinagoga la diamo a voi!”. A queste
parole tutta la gente ha esultato e ha applaudito e hanno
aperto il grande portone. Io ho pensato che il quartiere era
proprio bello e che mi sarebbe piaciuto trovare una casa
per viverci. Poi tutta la gente ha iniziato a ballare e a
cantare, poi tutti, sempre tra musica e canti, si sono
radunati nella piazza sventolando dei grandi fiori, la
maggior parte erano bianchi ma ce n'era anche qualcuno
rosso, giallo, viola e celeste.
Hanno spalancato il portone, il mio Maestro, il Morè
Carmine Davide, stava arrivando e tutti lo aspettavano per
la consegna ufficiale della sinagoga.
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L'uomo ha un Angelo di sopra ed un altro simile di sotto
cioè questo è un Angelo appartenente al primo strato della
terra e non fa parte dei sette mondi inferiori.
Viene mostrata la protezione che il Morè ha fatto a Mimì
ed il Morè dice: "Primo livello". Intorno a Mimì ci sono
anche degli Angeli perché il suo pensiero era: STELLA LA FORTUNA - LA DONNA. Poteva sprofondare negli
altri livelli.
Il Morè fa vedere che il Maestro Carmine Davide ha fatto
scendere la protezione sui segreti del Regno dei Cieli.
L'Angelo che mantiene l'equilibrio sopra la persona è
l'Angelo che purifica i pensieri e versa delle coppe
contenenti qualcosa di bianco e celeste. L'Angelo si
chiama: 'YESMASAEL' 'YESMAEL'.
Esce la scritta: "Salvatore per quello che ha fatto, cioè
mettendo la mano nel costato per la seconda volta, e la
grande fede che è scaturita ha rafforzato il suo carattere e
non potrà mai essere attaccato".
L'uomo ha quattro Angeli: quello sulla sinistra che lo
tenta, quello di destra che parla bene, quello di sopra che
purifica i pensieri della persona e quello del primo livello.
In visione si vede la scritta: 'Il numero 3', “Il cammino
dell'uomo deve essere retto”, 'Sulla vita CARITÀ".
L'Angelo di sinistra è doppio, l'Angelo di destra è doppio.
Gli Angeli sono: a destra, a sinistra, di sopra e uno simile a
quello della sinistra al primo livello poi altri due Angeli
che controllano e fanno attenzione e intervengono per il
libero arbitrio.
Sopra una gradinata ci sono tre Angeli equidistanti che
portano quello che la persona deve fare, si consigliano e si
chiamano: SEHCEM da destra verso sinistra, dal Terzo
Angolo al Quarto Angolo la scritta: "MINISTERO DEL
GIUDIZIO PERSONALE, YHEMEN". Questo avviene
quasi ogni giorno e questi sono gli Angeli che scrivono il
Libro della Vita bianco. Il Libro della Vita tenuto dal
Maestro di Vita Haim che poi diventa verde e scrivono: 'IL
GIUDIZIO FINALE'.
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L'ombra della persona è l'Angelo che sta dietro. I due
Angeli più lontani scattano quando c'è in particolare
malalingua. Al momento della dipartita gli Angeli dei
livelli superiori vanno in alto per vedere e ascoltare il
Giudizio della persona, ascoltano il Tribunale Celeste.
Sopra un tessuto doppio e bianco Gesù di Nazareth guarda
quello che c'è andando verso l'alto con volto soddisfatto. Il
Giudizio non è ancora avvenuto. Fino alla sepoltura, degli
Angeli versano sul defunto delle coppe di luce perché non
venga attaccato da forze negative. Alcune persone non
hanno merito di avere questi Angeli. Per gli altri due
Angeli fanno vedere due persone un pò scure che saltano e
in luce scrivono: "ACCUSANO". Finita la sepoltura
dell'uomo si ha il giudizio secondo cui l'anima viene
accompagnata al suo posto. In visione fanno vedere: Il
Tribunale Celeste in luce e delle persone in kipà e tunica di
luce; davanti al Tribunale Celeste c’è un'ampia gradinata
fino alla terra, sulla destra invece ci sono degli Angeli
bianchi con il Libro della Vita bianco e sulla parte sinistra,
un po’ sotto di due gradini rispetto a quelli sulla destra,
degli Angeli in luce e poi sulla terra, vicino ai primi due
gradini che toccano la terra, degli Angeli di luce rossa con
un libro aperto con la scritta: "ACCUSE DEL SERPENTE".
Dopo la sepoltura l'anima e lo spirito vengono
accompagnati dagli Angeli nel Mondo dei Defunti e sopra
al Mondo dei Defunti si vede un luogo di nuvola bianca.
Sotto il Mondo dei Defunti è scritto: "SHEOL" e a sinistra
ci sono degli Angeli rossi. La scritta: "Tribunale - Percorso
della vita - Giudizio - Posto da accompagnare". Si vede
una persona seduta su una sedia difronte al Tribunale
Celeste. Il Morè mostra il Libro del Giudizio Finale.
Dipende dal nome di Dio di quattro lettere da destra verso
sinistra. Viene vista la defunta Rosaria Laginestra sia al
momento della dipartita sia seduta accanto; questo è il
caso di quanto si interviene sulla persona. A giudizio
avvenuto il compito di ogni Angelo cambia e scendono
sulla Casa di Preghiera e brilla la Stella che scende sul
Terzo Angolo. Dal Terzo Angolo al Quarto Angolo:
RINNOVA L'ANTICO PATTO.
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I SETTE REGNI DE L’AL DI LÀ
MONDO A VENIRE
nel Gan Eden haruchny, il "giardino spirituale
dell'Eden"
Gan Eden hagashmy, il giardino fisico dell’Eden
Mostrano la lettera ebraica “heth”  חil valore numerico
della heth è 8.
La lettera heth rappresenta Trascendenza, Grazia Divina e
Vita.
Il numero sette simboleggia lo scopo dell'esistenza
dell'uomo, combinando insieme i sei giorni di sforzo fisico
con il settimo giorno dedicato allo spirito. Andando oltre a
sette, il numero otto rappresenta la capacità dell'uomo di
trascendere (andare oltre) i limiti dell'esistenza fisica.
(Maharal)
Otto sono i sacri vestimenti del Primo Sacerdote del
Tempio (Esodo 28). Quattro sono le spezie per l'olio di
unzione e quattro per l'incenso (Es. 30:23). Otto sono gli
strumenti musicali (sette più il coro) che accompagnano i
Leviti durante il Servizio. Otto sono i giorni della Milà.
Otto sono i fili dello Tzitzit. (Rav Bachia’)
ALEF-BET se tu studi la Torah, e GHIMEL-DALET sei
buono con il povero, allora Dio HE-VA non solo ti sosterrà
ZAIN, come Egli fa con tutte le Sue creature, ma ti
mostrerà i suoi favori HAN OTCHA' (Shabbat 104a)
La HETH scritta nei rotoli della Torah consiste di due
ZAIN unite tra loro da un tettuccio. Essa deriva da CHAT
(distorta), perché sembra che le due ZAIN siano state
storte per formare la HETH. Osservando due persone che
combattono con le loro ZAIN (armi), siano esse verbali o
fisiche, tutti dovremmo cercare di placare le acque e
portarli ad una comprensione reciproca, unendoli sotto
uno stesso tetto. (Kriat HaTorah)
Alcune lettere sono molto simili nella pronuncia, e, a
determinate condizioni, si possono scambiare. Questo è il
caso della HETH con la HE, entrambe appartenenti allo
225

stesso gruppo di lettere gutturali. Di Pesach è obbligatorio
mangiare MATZÀ (azzima), ed è proibito mangiare
HAMETZ (prodotto lievitato). Tutte le lettere in MATZÀ
HAMETZ sono identiche, tranne la HETH e la HE. La
differenza tra le lettere delle due parole dipende da un
minuscolo spazio sulla gamba sinistra, spazio che
distingue una HETH  חda una HE ה. Questa minuscola
differenza indica che la mancanza di precisione nella
preparazione e nella cottura della MATZÀ la trasforma in
HAMETZ. (Alshich)
Si mostra una persona che indossa sul capo il tallith
bianco e porta un vassoio su cui ci sono due candele
accese.
Sul termine “olam Habà” delle persone in tunica bianca e
kipà bianca scendono dal terzo Angolo e portano i pani
coperti da un panno bianco e ciotole che contengono un
liquido chiaro simile al latte.
Mostrano i numeri 17 e 57.
Arriva un Angelo bianco e porta i numeri 7 e 5.
Si mostra una persona in tunica viola, prima è in posizione
frontale, con le braccia aperte e alzate verso l’alto, anche il
volto è rivolto verso il cielo, sembra in segno di preghiera
o ringraziamento; poi l’uomo si gira di profilo, sempre con
le braccia alzate ma con le mani unite, tra le mani è
posata una colomba che sbatte le ali come se fosse appena
arrivata o stesse per prendere il volo.
Mostrano la lettera ebraica “ZAIN” poi T 5.
Il Mondo dei Defunti è generale, si divide e comprende
sette livelli, ma è anche un luogo di luce dove il Morè
Carmine Davide vede che è diviso nei compiti assegnati ai
defunti. Un cancello di luce (un grande portale formato da
3 pietre bianche: 2 verticali e una orizzontale di grandezza
doppia rispetto alle verticali) con davanti degli Angeli in
tunica, kipà, con le ali e la verga celesti. È il cancello per
entrare nel Mondo dei Defunti ed è protetto dagli Angeli
che si chiamano: COLORO CHE ASCOLTANO LA VOCE
DEL SIGNORE e sono quelli della protezione all'entrata
del cancello e della purificazione. CHYEMEN (parola del
cancello).
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Si mostra una Persona in tunica bianca che porta dei
rotoli ed appare la scritta “EDEN”.
Una persona porta una chiave e la inserisce nella prima
edizione del testo “Il Nuovo Patto”, poi arriva un uomo dal
volto blu sulle cui labbra appaiono dei numeri. Il Maestro
Haim fa dei segni con il bastone e mette una lettera “F”
sul libro “Il Nuovo Patto”, poi porta una giara di vino
rosso.
Mostrano due numeri “1”, uno riflesso di fronte all'altro,
tali che li uniscono e formano la lettera “M”; poi si
raddoppiano e formano come 4 bastoni ai 4 angoli di una
struttura a base quadrata.
Scrivono il numero “5” e la lettera “M” e portano una
piccola tunica bianca senza maniche; poi scrivono il
numero “7” sulla frase “Mondo Spirituale” (lettera ebraica
“ZAIN”). “Eden haruchny” mostrano un monte bianco a
punta diviso in 7 fasce. “Eden hagashmy” mostrano una
base arcuata dorata su cui sono posti due rotoli di luce.
Poi mostrano una stella dorata che è attraversata da un
raggio di luce che collega i due regni tenendoli uniti. La
scritta “MESSIA”
I sandali sul Secondo Angolo collegamento Resurrezione
di Lazzaro.
Poi una persona di luce mostra le mani che si avvicinano
toccandosi la punta delle dita e indicano un'unione poi,
avvicinando i palmi a coppa, compare tra le mani una
sfera circondata da un cerchio di luce.
SHEMÀ

Ascolta, Israele, il Signore è il nostro D-o, il Signore è
uno.
Sia benedetto il santo Nome del Suo Regno per sempre ed
in eterno.
E amerai il Signore D-o tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E metterai
queste parole che Io ti comando oggi, nel tuo cuore, e le
insegnerai ai tuoi figli, pronunciandole quando riposi in
casa, quando cammini per la strada, quando ti
addormenti e quando ti alzi. E le legherai al tuo braccio,
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e le userai come separatore tra i tuoi occhi, e le scriverai
sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte (delle città).
E sarà, se ascolterete i Miei comandamenti, che oggi vi
do, di amare il vostro D-o e di onorarlo con tutto il vostro
cuore, con tutta la vostra anima e con tutte le vostre
forze, (allora) vi darò rugiada per le vostre terre, pioggia
primaverile ed estiva, così raccoglierete le vostre
granaglie, il vostro vino ed il vostro olio, e darò erba per
il tuo bestiame, e mangerete e sarete soddisfatti.
Ma guardatevi dall'aprire i vostri cuori a rivolgervi al
culto di altri dei, e di adorarli, perché (allora) l'ira di D-o
sarà contro di voi, e chiuderà il cielo, e non ci sarà
rugiada, e la terra non darà il suo prodotto, e passerete
(sarete estinti) rapidamente dalla buona terra che D-o vi
ha dato.
E (quindi) mettete queste parole nel vostro cuore e nella
vostra anima, e siano come parole sulle vostre mani e tra
i vostri occhi, e insegnatele ai vostri figli, e pronunciatele
quando riposate nelle vostre case, quando camminate
per strada, quando vi addormentate e quando vi alzate, e
scrivetele sugli stipiti delle vostre case e sulle vostre
porte. Così saranno moltiplicati i vostri giorni ed i giorni
dei vostri figli nella terra che D-o promise ai vostri padri
di dare loro, per tanto quanto durano i giorni del cielo
sulla terra.
E D-o disse a Mosè: di ai figli di Israele di fare d'ora in
poi delle frange agli angoli dei loro vestiti, e vi sia un filo
azzurro in ognuna di queste frange. Questi saranno i
vostri zizzit, e guardandoli ricorderete i precetti divini, e
li osserverete, e non seguirete i (vezzi de)l vostro cuore e
(le immagini de)i vostri occhi, che vi fanno deviare
seguendoli. Così ricorderete e osserverete tutti i precetti,
e sarete santi per il vostro D-o. Io sono il Signore D-o
vostro, che vi ha fatto uscire dalla terra di Egitto per
essere il vostro D-o, Io sono il Signore, vostro D-o.
Amen
Dovresti sapere che Gan Eden (dopo la morte) non è stato
creato se non per premiare le persone che riconoscono
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l'Unità di Dio non solo come una banalità ma
concentrandosi su ciò che stanno dicendo.
Ammettere l'unicità di D-o è l'altro lato della medaglia di
negare la validità di qualsiasi forma di idolatria.
D'altra parte, chiunque riconosca qualsiasi forma di
idolatria nega automaticamente l'unicità del Signore.
Il motivo principale per cui il purgatorio, il gehinom e i
suoi sette tipi di fuoco purificatore sono stati creati è stato
quello di ripagare le persone colpevoli di idolatria.
Questo è il motivo per cui trovi la parola  גןtredici volte in
Parshat Bereshit (confronta Genesi 2,8; 9; 10; 15; 16; 3,1;
2; 3; 8; 9-10; 23; 24;) Al contrario trovi la parola אש,
fuoco, tredici volte nella nostra Parshah qui. Questo per
insegnarti che tutti coloro che hanno avuto i pensieri
giusti quando hanno detto la parola = אחד13 nella riga ַשמע
הינו ַה' ַאחד- ישראל ַה ַ'אלוsaranno salvati dai fuochi di
Gehinom, visto che meriterà i tredici livelli di elevazione
disponibili in Gan Eden.
In Ketuvot 77 ci viene detto che una volta il rabbino
Joshua ben Levi incontrò il rabbino Shimon ben Yochai
(in un sogno) quando quest'ultimo era seduto su tredici
materassi d'oro.
Questa è un'allusione al tredicesimo e massimo livello di
Gan Eden.
PRIMO LIVELLO del Mondo dei Defunti dove si trovano

le ANIME GIUSTE DEI PENITENTI. I livelli vanno in
senso ascendente. COLORO CHE SOFFRONO PER LA
BONTÀ E LA MISERICORDIA DEL MALE RICEVUTO
DAGLI ALTRI.
Primo Regno
Ci sono sette regni dei giusti in Gan Eden con sette tettoie
(o baldacchini) separate l'una dall'altra secondo i loro
regni. Il primo regno è di coloro che sono chiamati giusti,
ed essi sono tutti coloro che osservano il santo patto in
questo mondo e che controllavano i loro impulsi malvagi e
osservavano fedelmente i comandi della Torah.
Di fronte a loro dall'alto c'erano gli angeli di nome Aralim.
Il capo di questo regno è Giuseppe il giusto, figlio di
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Giacobbe. Fa il ministro nel primo baldacchino che è il
primo palazzo di Gan Eden.
In visione:
Il numero “62” (JAVJÈ: Il Nome completo di Dio Sarò
Quel Che Sarò mi manda a voi)
Mostrano una persona in tunica celeste
ll Dono del Perdono
"Il Signore non vuole la morte del malvagio, egli vuole che
si penta e viva" (Rabbino Capo emerito Elio Toaff)
Il rabbino, dottore e filosofo medievale Maimonide,
citando la Torah: Non ti vendicherai e non serberai
rancore (Levitico 19:18) afferma che chi rifiuta di
perdonare commette una colpa grave.
La procedura del perdono coinvolge colui che ha
commesso la colpa e colui che è stato leso, esigendo da
entrambe le parti un lavoro di ritorno a se stessi e verso gli
altri.
Viene affermato il carattere distruttivo per la società dei
conflitti non risolti e proposto di ricostruire le relazioni tra
individui sulla base del riconoscimento dei propri errori e
dell’accettazione del perdono.
Il Talmud precisa: quando viene chiesto il nostro perdono,
dobbiamo essere flessibili come il giunco e non rigidi
come il cedro (B. Taanit 20a). Perdonare è costruttivo per
tutti i protagonisti, la sfida di rinunciare all’ira
rappresenta un’ottima opportunità di crescita personale; il
risentimento è un acido che danneggia il proprio
contenitore.
Tutto ciò significa che bisogna essere vittime passive? No!
Lo stesso verso Biblico sopra citato ci ingiunge di
affrontare verbalmente chiunque ci abbia fatto un torto,
per evitare di odiarlo nel proprio cuore. È necessario farlo
direttamente e chiaramente, ma senza odio e senza
distruggere il rapporto. Abbiamo l’obbligo di proteggerci e
di non metterci in una posizione in cui il torto potrebbe
essere eventualmente ripetuto. Ma bisogna farlo senza
parlare in toni ostili, senza vendetta e senza ritirarsi in un
silenzio freddo e critico.
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Un uomo mantiene una distanza irata da un parente per
anni. D’un tratto il parente muore e l’amore dell’uomo, a
lungo nascosto dalla facciata dell’ira, fuoriesce ed egli è
torturato dal rammarico e dal senso di colpa: “come ho
potuto sprecare tutti questi anni?”
Usa l'opportunità per estendere la tua mano con amore e
perdono al tuo prossimo. Per merito della tua azione, che
il Signore estenda la Sua mano, concedendoci il dono più
grande, quello dell’avvento dell’era Messianica.
Mostrano i Rotoli
Il numero “1” e la lettera "G” Genesi 1 (B’RESHIT)
TORAH
scrivono “SI” I Giusti Nascosti
Sulla definizione da scegliere per il Mondo dei defunti /
Regno dei Morti scrivono
Mondo AL DI LÀ
Sulle chiavi
Scrivono: 7 HS
Sulla questione dell’ 8° Chiave mostrano il n. 8 e scrivono
“ETERNO”
Sul nome degli Angeli CHYEMEN si mostrano persone in
tunica bianca che portano un grande rotolo sulla spalla
destra e versano acqua da grandi giare.
I Sette Regni delle donne in Gan Eden
A Nord del giardino delle delizie (Gan Eden) ci sono sette
regni, riservati come i Palazzi che vi si trovano, alle donne
giuste d'Israele. Quelle donne che onorarono il Signore,
praticarono la beneficenza e dal merito della Torah per i
loro figli.
Primo Regno
Nel primo reame si trova Bitya27, la figlia del Faraone.
Quante sono le donne giuste che si trovano in questo
regno? Tutte quelle che allevarono orfani, furono gentili
con gli studiosi, mostrarono l’ospitalità dei loro mariti, e
fecero carità segretamente. Quotidianamente, esse, sono
Bitya è la figlia del Faraone, la quale salvando Mosè, dalle acque del Nilo,
l’allevò come proprio figlio alla corte reale.
27
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incoronate dallo splendore della corona brillante della
Shekkinah. E proclamano su questa (la casa): “Benedetto
colui che fortifica e fa crescere il germoglio dello splendore
del mondo”.
Sulla parte del testo riguardante le “donne che allevano
orfani” mostrano una persona in tunica bianca, un uomo
davanti a lui - un po’ più in basso a capo chino; c’è una
donna che indossa un copricapo, l’uomo è in piedi e pone
le mani sul capo di una donna come nell’atto di fare una
benedizione, la donna poi alza il volto e mostra sulla
guancia, sotto l’occhio sinistro, la lettera ebraica RESH o
DALETH.
SECONDO LIVELLO del Mondo dei Defunti: quelli che

hanno lavorato la terra con i buoi e l'aratro che si
ritiravano dalla campagna sui carretti. L’Angelo della
Redenzione scrive “FEDE” in luce dorata. LE ANIME
LABORIOSE (riferito ai lavori). ANIME DEI GIUSTI
MORIBONDI. Delle persone con i capelli neri, la tunica e
la kipà ricamata in dorato mettono la verga sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e dicono: "Questo è il lavoro
che hai fatto nella Casa di Preghiera". VISITARE GLI
INFERMI GUARIRE GLI AMMALATI. Il Morè Carmine
Davide seduto ad una poltrona all'età di circa quarant'anni
ha il suo libro bianco.
Secondo Regno
Il secondo regno è di coloro che sono chiamati i retti. Essi
sono giusti nei loro modi e tutte le cose che fanno in
questo mondo le fanno con un cuore retto. Non hanno
pensieri di cose malvagie, perché tutte le loro azioni sono
rette davanti al loro Creatore.
Di fronte a loro sopra sono gli angeli che sono chiamati
Hashmalim. Questi sono di fronte al regno dei giusti. A
proposito di questi due gruppi, si dice: "I giusti loderanno
il tuo nome; il giusto dimorerà davanti a te" (Salmo
140:14). Il capo di questo regno è Phineas, il figlio di
Elazar che è ministro di questo baldacchino, che è il
secondo palazzo in Gan Eden.
In visione:
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Una persona in tunica bianca, è il Morè Carmine Davide,
ha in mano un libro bianco non molto grande, poi il libro
si trasforma in una corona bianca.
Una persona che mostra il petto ricoperto da placche
rettangolari di oro, sul petto la scritta “BET”
I Giusti Nascosti sono anche i Giusti Sofferenti che
espiano con la loro sofferenza i peccati dell’umanità.
Questi Tzadikim Nascosti sono tutti ebrei maschi,
circoncisi nel Patto di Abramo e si chiamano anche i “Figli
dell’Ascesa” perché conoscono il segreto dell’Ascesa
dell’anima grazie al quale possono “Ascendere”, elevarsi
cioè a un tale livello da sapere ciò che non può essere
conosciuto da nessun uomo di questo mondo. Grandi e
nascosti sono il loro segreto e la potenza della loro Santità.
Essi sono gli eredi della Santità del Profeta Elia, Santità
che ha origine nella Benedizione particolare data a Pinhas,
figlio di Elazaro, figlio di Aronne, nel Patto della Pace. Il
Capo dei Giusti Nascosti, oltre ad essere l’erede della
Benedizione che ha inizio dal tempo del Profeta Elia, è
anche l’erede diretto della Benedizione di Abramo;
quest’ultima racchiude in sé tutta la Tradizione della
Redenzione che si realizza appunto nel compimento della
Promessa ad Abramo, che sarà Padre di una moltitudine
di Nazioni.
Numeri 25, 10 – 13
II signore parlò a Mosè dicendo così: "Pinechas, figlio di
El’azar, figlio del sacerdote Aron, fece retrocedere la Mia
ira dai figli d'Israele poiché è stato animato dallo zelo per
Me in mezzo a loro, sicché Io non ho annientato i figli
d’Israele nella Mia indignazione. Perciò dirai: "Ecco lo
gli dono il mio patto: la 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”.
Secondo Regno
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La seconda cerchia raccoglie numerose giuste d'Israele
alla cui testa c’è Yohabad28, moglie di Amram, che governa
su di loro. Per tre volte il giorno si proclama a suo
riguardo: “Felice te, che hai meritato di partorire un figlio
la cui testa e i piedi risiedono in mezzo alle dense nubi”.
Sulla frase “Madre di Mosè” si mostra una donna in tunica
chiara, porta un rotolo tenendolo aperto orizzontalmente
davanti al suo petto poi lo alza e sul rotolo si vede la
lettera “M” e sotto la scritta COLUI CHE CREDE.
TERZO LIVELLO del Mondo dei Defunti: YOSEF IL

MONDO DEI VIVI DI COLORO CHE VIVONO IN PACE
CON IL SIGNORE LORO DIO. Il Morè Carmine Davide
con il lavoro fatto su questi defunti li ha resi con le mani
bianche fino alle braccia. Le anime di coloro che hanno
avuto fede in Cristo e che non si sono troppo attaccate
all'idolatria. (Fanno vedere Maria madre di Gesù di
Nazareth e una chiesa priva di statue).
Terzo Regno
Il terzo regno è costituito da coloro che sono chiamati
perfetti e che percorrono questo mondo con un cuore
perfetto e non intrattengono pensieri impuri fuori delle vie
del Santo Benedetto. Hanno cercato di raggiungere i regni
dei primi in rettitudine ed equità nei loro cuori, e hanno
osservato le parole della Torah e i comandamenti. Di
fronte a loro stanno gli angeli, i ministri dell'Altissimo che
si chiamano Tarshishim. Il capo di questo regno è Elazar,
figlio del sacerdote Aronne, che fa il ministro in questo
baldacchino, che è il terzo palazzo di Gan Eden. I Giusti
abiteranno la terra
In visione:
Mostrano una coppa di vino rosso e il numero 52 sulla
frase “PADRE È SCUDO”
Un arco blu non completo a destra.
Scrivono 2 C
Mostrano il numero 85

28

La madre di Mosè.
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5 Libri dorati posti uno sopra l'altro su questi si posa un
Angelo con la tunica giallina di luce, ha le ali a punta verso
l'alto
L'angelo sfiora con i piedi i libri
Terzo Regno
Nella terza cerchia c’è Myriam la profetessa29, che si trova
in compagnia di molte donne giuste, tutte quelle le quali
incoraggiarono i propri mariti ad una retta condotta, e al
servizio del loro Creatore. In ogni reame, si trovano dei
baldacchini di tranquillità, e angeli molto famosi sono
assegnati a ciascun reame.
QUARTO LIVELLO del Mondo dei Defunti: in visione

mostrano l'anello al dito. LA GIUSTIZIA E LA PACE
NEGLI UOMINI. In questo livello sono contenute le
anime che hanno praticato la giustizia e la pace nel
mondo. COLORO CHE SOFFRONO PER LA LIBERTÀ E
L'IMPUDICIZIA DEGLI UOMINI anche sulla terra; degli
uomini scuri di pelle e l'Africa bianca dove delle persone
prendono acqua nelle ciotole. CHE SOFFRONO NEL
VEDERE.
Quarto Regno
Il quarto regno è di coloro che sono chiamati santi. Sono
quelli di cui è scritto: "Sono per i santi che sono nella
terra, i miei nobili. Tutto il mio desiderio è in loro" (Salmo
16:3). Questi possiedono tutte le chiavi delle porte di Gan
Eden. Quando la colonna che si trova al centro del
Giardino si muove e agisce di sua iniziativa allora torna il
ﬁrmamento che è sopra Gan Eden. Coloro che uscirono
per primi per incontrare il loro Creatore si avvicinano alla

Sorella maggiore di Mosè che lo vegliò, quando, infante, fu posto in una
cesta dalla madre Yohabad, per salvarlo dall’editto del Faraone. Per
riconoscenza, tutto il popolo attese la sua guarigione quando fu colpita dalla
lebbra nell’esodo verso la terra promessa. Il termine “lebbra”, non va inteso in
senso strettamente clinico, ma con estensione biblica quale conseguenza del
Lashon ha-Ra (maldicenza e pettegolezzo). Secondo Esodo XV,20, fu lei, con
altre donne, ad intonare la canzone di trionfo dopo il passaggio del Mar
Rosso. Per i suoi meriti il Signore accordò agli israeliti un miracoloso pozzo
d'acqua fresca che li accompagnò nel loro errare sul deserto del Sinai.
29
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colonna. L'uomo vestito di lino afferra i quattro anelli con
Sigillo che sono nel firmamento e il pilastro del
ﬁrmamento colpisce l'anello con sigillo che è nel cuore del
ﬁrmamento. Allora tutti gli alberi del Giardino cantano
per gioia e scoppiano in inni di lode e la gloria del Dio di
Israele viene, riguardo cui è detto, "Ecco la gloria del
Signore Dio di Israele viene dalla via santa, e la terra
rifletterà la sua gloria" (Ezechiele 43:1). Questo è Gan
Eden.
Il regno di questi santi cominciò dicendo: "Santo, Santo,
Santo è il Signore degli eserciti" (Isaia 6:3; Salmi 72:19).
Nel regno di questi santi c'è Aronne, il sacerdote del suo
santo Dio.
In visione:
Mostrano 2 Rotoli bianchi.
Un uomo con le braccia tese verso l'alto in preghiera
Mostrano il numero 13
Le mani di un uomo in preghiera, le mani sono poste ai
lati con i palmi aperti come nella preghiere ebraiche.
Poi mostrano davanti alle mani prima una sfera, simile
alla sfera terrestre circondata dall’universo, poi mostrano
le mani in preghiera davanti a una fiamma, come il roveto
ardente di Mosè.
Quarto Regno
La quarta cerchia accoglie Huldah la profetessa30 e altre
donne pie;
QUINTO LIVELLO del Mondo dei Defunti: COLORO

CHE TI PORTANO PANE DAL REGNO DEI CIELI E NEI
LORO CUORI LA MISSIONE DI GENZANO DI
LUCANIA. La nonna defunta Rosaria Muscillo con lo
Profetessa del VII secolo avanti l’era volgare, operosa nel regno
meridionale di Giuda. In II Re XXII,15 vi si racconta che il re Giosia si
rivolse a lei per essere consigliato, sperando nella sua indulgenza
femminile verso le debolezze degli israeliti, ma la risposta che
ricevette fu assai più dura che quella ricevuta dai profeti maschi. É,
30

secondo la tradizione, l’unica persona di discendenza non regale ad essere
sepolta all’interno delle mura di Gerusalemme.
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scialle marrone porta del pane sull'Altare della
Costruzione e dei defunti sull'Altare di Melchisedek
(Lamastra Giuseppe, Amabile Michele).
Giuseppina Amabile: "Mi hai fatto salire tra il sesto e il
settimo livello". Giuseppe Lamastra scuote il bastone
vicino la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e dice: "Se
mio figlio ti aiutasse mi permetterebbe di salire di più". I
nonni del Morè Carmine Davide stanno tra il quinto e il
settimo livello; al quinto livello per quello che fanno al
Morè Carmine Davide. Il nonno Pasquale Berardi è tra
questi livelli e dice che devono scendere dei decreti su
coloro che tramano malvagiamente contro la Casa di
Preghiera per tutti i Popoli. Mostrano i numeri 12 e 54
Quinto Regno
Il quinto regno è del pentito che ruppe le porte di ottone e
ritornò al loro Creatore in modo appropriato. Di fronte a
loro sopra c'è il regno degli assistenti del Santo in alto. Il
luogo del loro regno si chiama Ophanim, e non c'è
nessuno che possa raggiungere il loro regno, perché è
molto alto. Il piacevole del Nome li raggiunge a causa della
brillantezza del pentimento dall'alto che "l'occhio non ha
visto" (Isaia 64:3). Tutti i virtuosi sono bruciati dal
baldacchino di questi. Anche i malvagi di Gehinnom
vedono lo splendore del loro regno e gridano. "Maestro
dell'Universo, c'è favoritismo in questo, perché sia noi che
questi in questo grande baldacchino abbiamo peccato tutti
e trasgredito la Torah. Perché godono di questo grande
regno mentre noi viviamo nella fitta oscurità della fossa di
Gehinnom?"
Subito l'angelo Barkjel appare per loro e dice, "Folli che
siete! Quando eravate nel mondo, eravate contenti di
uscire [dal mondo]. Questi dei vostri simili che hanno
peccato come voi alla fine hanno meditato la gloria."
Manàsse, re di Giuda è loro assegnato su di loro.
In visione:
I numeri 12 e 54
Mostrano la lavanda dei piedi.
Mostrano l'acqua, la fonte pura chiusa nel cerchio di luce.
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L'albero i cui rami si dispongono come i bracci del
candelabro ebraico. Le foglie sono di luce color argento/
bianco.
Dal terzo angolo arrivano delle donne disposte in fila, una
dietro l’altra, le donne indossano il copricapo bianco.
Nella quinta risiede Abigail31, e altre, le quali dimorano in
serenità, nei loro baldacchini.
SESTO LIVELLO del Mondo dei Defunti: (scritta LULAV

in luce, l’Angelo della Redenzione con il numero 13,
ESTER) IO SONO LA PACE E COLORO CHE MI
SEGUONO SONO BEATI PRATICANO LA GIUSTIZIA SÌ
DA INSEGNARLA AI MORTI RESUSCITATI. Delle
persone in luce che parlano. Il Morè Carmine Davide sul
Quarto Angolo dice delle cose verso l'alto. Un suono
melodioso e soave: AMEN
ALLELUIA ALLA
RESURREZIONE DEI MORTI. Appartengono al Sesto
livello le anime timorate di Dio. Rosaria Laginestra dice:
"Io vado dal Terzo al Quarto, Quinto, Sesto, Settimo
Livello". (VERITÀ)
Sesto Regno
Il sesto regno è quello degli scolari che non hanno peccato.
Questo è un regno più intimo degli altri, e ogni giorno
Metatron, l'Angelo del Volto [Hebrewz Sar Ha-I am‘n],
scende attraverso la colonna e insegna loro la Torah. Il
loro compartimento è più grande di tutti gli altri. Alla
mezzanotte, salgono all'accademia di sopra, e il Santo
Beato insegna loro Torah in cui si dilettano. Di fronte a
loro sopra ci sono quelli chiamati Cherubini, di cui si dice,
"Chi insegna la conoscenza e chi capisce il rapporto?
Quelli che sono svezzati dal latte preso dal seno" (lsaiah

Non è certo di quale personaggio si tratti. Nella Scrittura sono due donne
indicate con questo nome: la prima è una donna che alla morte del marito
calebita, Nabal, sposò il re David (II Samuele III,3 e I Samuele XXV,2), la
seconda, è una delle sorellastre dello stesso re (2 Cronache II,16 e II Samuele
XVII,25).
31
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28:9). Il capo di questa divisione di sotto è Joshua, il
giovane che era l'assistente di Mosè.
In visione:
Poi scrivono la parola “VERITÀ”
Un uomo di luce, Il Morè Carmine Davide a piedi nudi
sulla pelle d’agnello
La Corona posta sui Rotoli della Torah
Il pane bianco che viene offerto
Da qua, iniziano le zone delle Matriarche, Sara32,
Rebecca33
SETTIMO LIVELLO del Mondo dei Defunti: (sul Primo

Angolo) IO SONO LA LUCE CHI CREDE IN ME VIVRÀ
(GESÙ J E Z Jesus è Zerak) Mostrano il numero 3, un
calice di vino ed il numero 7, che diventano il numero 37.
Mostrano il numero 535. COLORO CHE SEGUONO LE
VIE DEL SIGNORE. Degli ebrei con il capo coperto, il
Talleth e i Tefillin pregano davanti al Muro del Pianto. Le
anime che meditano giorno e notte sulla Torah di Dio. Si
vedono dei musulmani un po’ arrabbiati verso i cristiani
poi dicono: "Quinto Livello".
Settimo Regno
Il settimo regno è quello i cui membri sono chiamati
Haridim e che è il più interiore di tutti. Di fronte [i
membri] dall'alto è il regno del Hayyor che sono chiamati
il "Hayyor santo". Su di esso [il regno] sono nominati
Abramo, Isacco, e Giacobbe. Il nome, Adamo, è stato
posto sopra la porta di questo palazzo. Ci sono sette porte
in questa settima parete corrispondenti ai sette regni.
Ognuno di questi regni entra in una porta sopra quel
regno e guardie sono sopra ogni porta. Il gruppo dei giusti
entra attraverso loro; e così [è con] ogni singolo regno di
questi sette regni.
In visione:
O Sarai, è la moglie e sorellastra di Abramo, sposata prima di lasciare la
terra di Ur.
33 Sposa di Isacco, sorella di Labano, figlia di Betuèl, il cui padre Nacor era
fratello di Abramo (Genesi XXII,23).
32
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Mostrano le dita delle mani e dei piedi: Le Tavole della
Legge complete
10 + 10
Mostrano il cerchio di luce completo
All'interno i numeri: 5 poi 3 e 6
All'interno del cerchio la colomba bianca
Un uomo di luce con sulla fronte la lettera Shin, poi la
lettera Mem, poi il numero 5 e infine i Rotoli d'oro scuro
Infine mostrano i numeri 7 5 7.
Non era chiaro se intendevano 757
Oppure 7 e 57 Rachele34 e Leah35.

La più giovane delle figlie di Labano e la sposa più amata da Giacobbe, il
quale maritò per prima, causa un inganno, la sorella maggiore. Da Rachele il
Patriarca ebbe due figli, Giuseppe e Beniamino.
35 Prima moglie di Giacobbe e figlia maggiore di Labano, nonché sorella di
Rachele. Diede al Patriarca sei figli maschi fra cui Giuda e Levi, capostipiti
delle omologhe tribù d’Israele.
34
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I NOMI DEI SETTE LIVELLI DEL
MONDO DEI DEFUNTI
Questi sono i nomi dei sette Livelli in modo ascendente
del Mondo dei Defunti. Il Morè Carmine Davide si unge
con il latte e il miele e prega vicino alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e sulle sue spalle scrivono delle lettere.
IL NOME DEL PRIMO LIVELLO:
LA MISERICORDIA DI DIO
MICHEA 3,12. “Perciò per causa vostra, Sion verrà arata
come campo, Gerusalemme sarà ridotta a cumuli di
macerie e il monte del tempio a collina piena di
vegetazione.”
Le lettere HLEM (“ הלםshock”: 40 “MEM” 30 “LAMED” 5
“HE” = 75) ed il Morè dice di ricordarsi di tradurre in
ebraico - MISERICORDIA DI DIO - 'חסד ה. Sulle lettere
“HLEM” arriva un uomo alto e magro che indossa il tallith
bianco sul capo, l’uomo porta un cofanetto di legno di
forma quadrata con sulla parte frontale la lettera “Y” di
colore dorato scuro.
Mostrano la scritta TET  טLa lettera TET rappresenta
bontà. La prima TET che appare nella Torah è nella parola
TOV (buono) (Genesi 1:4). Ciò dimostra che la TET è un
simbolo per il bene. Il Talmud insegna: se uno vede una
TET in sogno, è un buon segno. (Baba Kamma 55a; Rashi)
Il valore numerico della Tet è 9. Il mondo che Egli creò è
buono - durante i sei giorni della Creazione, Dio effettuò
un giorno di lavoro e pronunciò un giudizio su di esso:
"Dio vide che era cosa buona" (Genesi 1:12) Le prime
Tavole della Legge (Esodo 20:2-14) sono in versione
differente dalle seconde (Deuteronomio 5:6-18). Nella
prima versione appaiono tutte le lettere dell'alfabeto
tranne la TET. Nella seconda versione, appare la TET, nel
quinto comandamento: ULEMAAN YITAV LECHA' (e tu
abbia bene). I saggi spiegano: Dio sapeva che Mosè
avrebbe rotto le prime Tavole. Se esse avessero contenuto
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la parola TUV (bontà), ciò avrebbe significato che si
sarebbe spezzato tutto il bene della terra. Per togliere
all'uomo questa preoccupazione, Dio tolse la TET dalla
prima versione. (Baba Kamma 55a). Inoltre la seconda
versione delle Tavole conteneva diciassette lettere più
della prima. La ghematria di TOV (bontà) è proprio
diciassette. (Baal HaTurim) Tra le lettere che formano i
nomi delle dodici tribù, non vi sono né HET né TET,
lettere che attaccate, formano la parola CHET (peccato).
Questo insegna che i figli di Giacobbe erano senza peccato
e seguivano la Torah sebbene non fossero ancora stati
comandati di farlo. (Shoresh Ysshai, Ruth). Quindi, i nomi
delle tribù intagliati nelle pietre del Pettorale del Giudizio
dei vestimenti del Sommo Sacerdote, non contenevano la
parola peccato. (Zohar) Le altre due lettere che
mancavano dai nomi delle tribù sono la TZADIK e la KUF,
lettere che insieme formano la parola KETZ (la fine dei
giorni). Prima della sua morte, Giacobbe voleva rivelare ai
suoi figli la fine dei giorni, cioè il giorno in cui sarebbe
arrivato il Mashiach, ma la volontà di Dio era che tale
giorno non doveva essere rivelato, e così le lettere TZADIK
e KUF non appaiono nei nomi delle dodici tribù. (Rashi).
L'espressione GHET (atto del divorzio), non si trova
nell'ebraico biblico, ma fu adottato ai tempi del Talmud
per indicare il documento del divorzio ebraico (Melechet
Shlomò, Gittin 1:1). In tutta la Torah le due lettere TET e
GHIMEL non appaiono mai una accanto all'altra,
nemmeno in parole adiacenti. Dato che sono sempre
separate, esse sono un ottimo nome per uno strumento
che separa marito e moglie. (Il Gaon di Vilna)
IL NOME DEL SECONDO LIVELLO:
LA GIUSTIZIA È IL MIO NOME
CONTRO IL GOLEM  גולםe mostrano le lettere – ANILES
-  הנילס- Il Nilo, la lettera ebraica RESH i numeri “5” e
“15”.
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Poi si vede un uomo in tunica bianca che prega in
ginocchio con le mani e la faccia a terra come nella
preghiera degli arabi.
IL GOLEM
Il golem è una creatura, in particolare un essere umano,
fatta in modo artificiale in virtù di un atto magico,
mediante l'uso dei nomi sacri. L'idea che sia possibile
creare in questo modo esseri viventi è diffusa nella magia
di molti popoli.
Particolarmente famosi sono gli idoli e le statue cui gli
antichi affermavano di aver dato il potere della parola. Tra
i greci e gli arabi queste attività sono talvolta collegate a
speculazioni astrologiche
relate alla possibilità di "trarre la spiritualità delle stelle"
in esseri inferiori. Lo sviluppo dell'idea del golem nel
Giudaismo, tuttavia, è lontano dall'astrologia: è connesso
piuttosto all'esegesi magica del Sefer Yezirah (vedasi p. 31)
e alle idee del potere creativo della favella e delle lettere.
La parola "golem " appare una sola volta nella Bibbia
(Salmo 139: 16), e da essa ebbe origine l'uso talmudico del
termine: qualcosa di informe e imperfetto. Nell'uso
filosofico medievale è la materia senza forma. Adamo è
chiamato golem, nel senso di corpo senza anima, in una
leggenda talmudica sulle prime dodici ore della sua
esistenza (Sahn. 38b).
Tuttavia, anche in questo stato, gli fu accordata una
visione di tutte le generazioni future (Gen. R. 24:2) come
se nel golem vi fosse un potere occulto di afferrare o
comprendere, legato all'elenco della terra dal quale era
stato tratto.
Il motivo del golem come appare nelle leggende medievali
ha origine nella leggenda talmudica (Sahn. 65b): "Rava
creò un uomo e lo mandò a R. Zera. Quest'ultimo gli parlò,
ma egli non rispose. Chiese: Sei tu [fatto] da uno dei
compagni? Ritorna alla polvere". Si narra del pari che due
amoraim, alla vigilia di ogni Sabbath, operavano con il
Sefer Yezirah (in un'altra versione Hilkhot Yezirah), e si
creavano un vitello che poi mangiavano. Queste leggende
vengono citate come prova del fatto che "Se i giusti
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volessero, potrebbero creare un mondo". Sono
apparentemente connesse con la fede nel potere creativo
delle lettere del Nome di Dio e delle lettere della Torah in
generale (Ber. 551; Mid. S. 3).
C'è un disaccordo circa il fatto che il Sefer Yezirah o
Hilkhot Yezirah, menzionato nel Talmud, fosse o no il
libro pervenuto fino a noi e conosciuto con questi due
titoli. In gran parte, questo libro ha carattere speculativo,
ma è evidente la sua affinità con le idee magiche
concernenti la creazione per mezzo delle lettere. Ciò che si
dice nella parte principale del libro a proposito dell'attività
di Dio durante la creazione viene attribuito alla fine del
testo al patriarca Abramo.
Le varie trasformazioni e combinazioni delle lettere
costituiscono una conoscenza misteriosa dell'interiorità
della creazione. Durante il Medioevo, il Sefer Yezirah fu
interpretato in alcuni ambienti, in Francia e in Germania,
come una guida alla pratica magica.
Leggende più tarde in questa direzione si trovano per la
prima volta alla fine del commento al Sefer Yezirah di
Judah b. Barzillai (inizio del XII secolo). Qui le leggende
del Talmud erano interpretate in un modo nuovo: alla
conclusione del profondo studio dei misteri del Sefer
Yezirah sulla costruzione del cosmo, i saggi (come
Abramo, il patriarca) acquisirono il potere di creare esseri
viventi; ma lo scopo di tale creazione era puramente
simbolico e contemplativo, e quando i saggi vollero
mangiare il vitello creato dal potere della loro
"contemplazione" del libro, dimenticarono tutto ciò che
avevano appreso.
Da queste tarde leggende si sviluppò tra i Hasidei
Ashkenazi, nel XII e nel XIII secolo, l'idea della
creazione del golem quale rituale mistico, che veniva
usato, apparentemente, per simboleggiare il livello
raggiunto alla conclusione degli cerchia, il termine golem
assume per la prima volta un significato fisso indicante
tale creatura.
In nessuna delle fonti più antiche vi è menzione di qualche
beneficio pratico derivabile da un golem di questo tipo.
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Nell'opinione dei mistici, la creazione del golem non aveva
un significato reale, ma solo simbolico; vale a dire, era
un'esperienza estatica che seguiva un rito festivo. Coloro
che partecipavano all'atto della creazione" prendevano un
po' di terra dal suolo vergine e ne facevano un golem
(oppure, secondo un'altra fonte, seppellivano il golem nel
suolo) e camminavano intorno ad esso "come in una
danza", combinando le lettere dell'alfabeto e il Nome
segreto di Dio secondo istruzioni dettagliate (molte delle
quali sono pervenute fino a noi).
In seguito a questo atto di combinazione, il golem si levava
e viveva; e quando essi camminavano nella direzione
opposta e recitavano la stessa combinazione di lettere in
ordine inverso, la vitalità del golem veniva annullata, ed
egli sprofondava o cadeva.
Secondo altre leggende, la parola emet " ;אמתverità", "il
sigillo del Santissimo", Shab. 55a; Sahn. 64b) era scritta
sulla fronte, e quando veniva cancellata la lettera alef
restava la parola met ("morto").
Vi sono leggende relative alla creazione di un tale golem
ad opera del profeta Geremia e del
suo cosiddetto "figlio" Ben Sira, e così pure dei discepoli di
R. Ishmael, la figura centrale della letteratura dei
Heikhalot Le istruzioni tecniche sui modi di pronunciare
le combinazioni e su tutto ciò che riguarda il rituale,
dimostrano che la creazione del golem è qui connessa con
l'esperienza
spirituale estatica (fine del commento al Sefer Yezirah di
Eleazar di Worms; il capitolo Sha'ashy'ei ha-Melekh in
Emek ha-Melekh di N. Bacharach (Amsterdam, 1648); e il
commento al Sefer Yezirah (1562, fol. 87-101) attribuito a
Saadiah b. Joseph Gaon).
Nelle leggende sul golem di Ben Sira vi è anche un
parallelo con le leggende delle immagini usate nel culto
idolatra, cui viene data vita per mezzo di un nome; il
golem esprime un avvertimento circa l'idolatria e chiede la
propria morte. In diverse fonti è detto che il golem non ha
anima intellettuale, e quindi è privo della facoltà della
parola; ma si trovano anche opinioni opposte che gli
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attribuiscono tale facoltà. Le opinioni dei cabalisti circa la
natura della creazione del golem sono
piuttosto diverse.
Moses Cordovero riteneva che l'uomo abbia il potere di
dare vitalità, hiyyut, al golem, ma non vita (nefesh), spirito
(ru'ah) o anima vera e propria (neshamah).
Nella leggenda popolare che cinse le figure dei capi del
movimento hasidico Ashkenazi d'un alone di prodigi, il
golem divenne una vera e propria creatura che serviva i
suoi creatori e svolgeva i compiti assegnatigli. Leggende
come queste apparvero tra gli ebrei tedeschi non più tardi
del XV secolo e si diffusero ampiamente, tanto che nel
secolo XVII venivano "raccontate da tutti" (secondo
Joseph Solomon Delmedigo).
Nello sviluppo della tarda leggenda del golem vi sono tre
punti principali:
1) La leggenda è connessa con precedenti storie secondo le
quali si resuscitavano i morti mettendo il Nome di Dio in
bocca o sul braccio, mentre rimovendo la pergamena
contenente il Nome a rovescio si causava la loro morte.
Queste leggende erano diffuse in Italia fin dal X secolo (in
Megillat Ahima'az).
2) É relata a idee correnti in ambienti non ebraici e
relative alla creazione di un uomo alchemico, l'
"homunculus" di Paracelso.
3) Il golem, che è il servo del suo creatore, mostra
pericolosi poteri naturali; cresce di giorno in giorno, e per
impedire che sopraffaccia i membri della famiglia deve
essere ritrasformato in polvere rimovendo o cancellando
l'alef dalla sua fronte.
Qui, all'idea del golem si unisce il motivo nuovo del potere
scatenato dagli elementi che possono portare la
distruzione e il caos.
Leggende di questo tipo appaiono dapprima a proposito di
Elijah, rabbino di Chelm (m. 1583). Zevi Hirsch Ashkenazi
e suo figlio Jacob Emden, che erano suoi discendenti,
discussero nei loro responsa se era o no permesso
includere un golem di questo tipo in un minyan (e lo
proibivano). Elijah Gaon di Vilna disse al suo discepolo
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Hayyim b. Isaac di Volozhin che da ragazzo anche lui
aveva intrapreso la creazione di un golem, ma una visione
l'aveva fatto desistere.
La forma più tarda e meglio conosciuta della leggenda
popolare è connessa a Judah Loew b. Bezalel di Praga. La
leggenda non ha base storica nella vita di Loew o in
un'epoca a lui vicina. Fu trasferita da R. Elijah di Chelm a
R. Loew solo in data molto tarda, apparentemente durante
la seconda metà del XVIII secolo, ed è connessa alla
sinagoga Altneuschul e alla spiegazione di speciali
pratiche nelle preghiere della congregazione di Praga.
Si narra che R. Loew creò il golem perché lo servisse, ma
fu costretto a renderlo alla polvere quando il golem si
scatenò, mettendo in pericolo vite umane.
IL NOME DEL TERZO LIVELLO:
LA GIUSTIZIA DEI GIUSTI
In visione:
Le lettere MYEM  מיםYCHEM  יחמHELM  חלםIL SIGNORE
È IL MIO SCUDO - LA GIUSTIZIA TRIONFA SUI GIUSTI
- LA GIUSTIZIA È NELLE MANI DEI GIUSTI. Il nome è
LA GIUSTIZIA DEI GIUSTI.
Mostrano il numero 36: I Giusti abiteranno la terra
IL NOME DEL QUARTO LIVELLO:
LA VITA NELLA PACE ETERNA
In visione:
Le lettere HALEM “ האלםil silenzio” IO SONO LA PACE. Il
Morè con IL LIBRO DELLA PACE ETERNA. Il nome è LA
VITA NELLA PACE ETERNA.
Mostrano il libro bianco sul terzo angolo, il libro si
trasforma in un neonato avvolto in fasce bianche.
Sul termine “Halem”: la frase “LA PREGHIERA PORTA
L’ILLUMINAZIONE” mostrano un uomo con la barba
lunga, scura, che indossa un tallith bianco sul capo.
L’uomo è a capo chino, in preghiera, un fascio di luce
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arriva dal cielo e gli tocca la fronte. La scritta “FEDE È
PACE”
IL NOME DEL QUINTO LIVELLO:
IL MISERICORDIOSO È COLUI CHE TACE
In visione:
YEMEY “ ימיmarittimo” mostrano un uomo che indossa
una tunica rinforzata da placche dorate (come quelle delle
armature antiche)
GHVEY " גהויgentile” mostrano la lettera ebraica LAMED
dorata
GHYEMY “ גהימיdammi” si mostra sul 2° Angolo una
persona in tunica viola che porta una lanterna accesa.
IL MISERICORDIOSO È COLUI CHE TACE. LE NUVOLE
DELLA GLORIA. L'ARCA DELL'ALLEANZA. Il nome è IL
MISERICORDIOSO È COLUI CHE TACE. Poi indicano
quello che le persone fanno sulla terra.
Mostrano i due Angeli d’oro posti sull’Arca dell’Alleanza,
poi arriva un grande Angelo d’oro con le ali ad arco a
punta verso l’alto (mi sembra l’Angelo del Trono della
Gloria) mostrano la corona, le chiavi e lo scudo.
Mostrano una donna che indossa il copricapo bianco, sulla
testa della donna posano il tetto di una casa.
Mostrano le mani di due angeli in tunica di luce che
scrivono uno di fronte all’altro, utilizzando delle lunghe
piume bianche. Poi altri Angeli bianchi portano delle giare
e versano dal cielo l’acqua contenuta nelle giare.
Le lettere RESH e MEM
IL NOME DEL SESTO LIVELLO:
BEATO È CHIUNQUE A LUI S'AFFIDA
In visione:
BEATITUDINE LEALTÀ e le lettere HILGS אילגש הילגס
BEATITUDINE BONTÀ MISERICORDIA. La voce del
Morè Carmine Davide dice: "Beatitudine e lealtà".
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Si mostrano due Angeli: uno sul secondo angolo e l’altro
sul quarto angolo, i due Angeli si muovono e si incontrano
sul terzo angolo e si toccano le mani.
Mostrano la scala e il numero 7. Poi mostrano un uccellino
che canta su un ramo, la scritta “ARMONIA”
Un uomo in tunica dorata porta dei libri e sopra di questi
scende e si posa la Stella di David d’oro.
Scrivono “7” la lettera ebraica ALEF “5” (oppure “S”)
IL NOME DEL SETTIMO LIVELLO:
LA LUCE RISPLENDENTE PER COLORO CHE
TEMONO IDDIO
In visione:
LA VOCE DEL SIGNORE IDDIO DEL SANTO
D'ISRAELE. LA LUCE RISPLENDE SU COLORO CHE
TEMONO IDDIO. Le lettere LYHGEY ” ליהגיguidatore” 58:
ל30  י10  ה5  ג3  י10 . LO SCUDO DI ABRAMO. Il nome è
LA LUCE RISPLENDENTE PER COLORO CHE TEMONO
IDDIO.
Sul primo Angolo si mostra un Angelo dorato che vola e
tocca tutti e 4 gli Angoli, sul terzo Angolo la scritta
“ZERAK”, poi mostrano le lettere ebraiche SHIN e
TSADEH sofit.
Al termine di questo lavoro dall'alto dicono: "Tutto è
giusto"; e mostrano un candelabro sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto.
IL REGNO

In visione:
Il Morè Carmine Davide in Kipà e tunica di canapone di
luce, ha il Talleth sulle spalle. Lungo i nastri
dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
e sopra le acque di luce calza i sandali, dinanzi ha
Giovanni Battista che gli spiega delle cose mentre da lui
esce una luce bianca (In visione: Giovanni il Battista
mostra il rotolo di rame di Qumran indicando che il
contenuto è nascosto agli altri e ciò che contiene è coperto
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ed oscuro; solo la “Y” può aprirlo. Infatti, mette la “Y”
vicino al rotolo ed a quel punto il rotolo inizia a srotolarsi.
Prima di congedarsi Giovanni il Battista scrive: MUSICA
ARMONIA UNO).
Alla richiesta del Morè Carmine Davide il rotolo viene
srotolato e gli Angeli mostrano ciò che era scritto in
principio come contenuto nel rotolo e dicono LE DUE
STELLE “STELLA DI ESTER” “STELLA DI ABRAMO” e le
mostrano sulla lettera “M”. La Prima stella: indicano una
donna giovane molto bella con un copricapo che di notte
guarda le stelle. Mostrano la Stella di David di colore blu
con all’interno la lettera “Y”.
Ho visto un grande Angelo di luce in tunica bianca
splendente scendere dal cielo; ha tra le mani due lunghe
penne bianche di cigno che usa per scrivere. Scrive su un
libro bianco di luce contemporaneamente con la destra e
la sinistra; quando finisce di scrivere batte le mani con
velocità e forza chiudendo le pagine. Poi mostra tra le
mani un mattone d’oro che porge al Maestro Carmine
Davide. Mostrano la lettera “SHIN” e la scritta
“SALOMONE” ed indicano il sigillo. Infine l’Angelo
mostra la scritta “MHASHACH”
Il Morè Carmine Davide indica delle grotte da cui quasi
immobile esce Lazzaro. (In visione: una grotta in cui
appare una luce e nella luce si vede un vaso antico di
terracotta. Dal vaso esce la lettera “Y” che però si
trasforma nella sommità in una “SHIN” ebraica con sulle
punte dei piccoli fiori bianchi che sbocciano).
Indicando Lazzaro scrivono: IL REGNO DEI MORTI.
Ester, sentendosi sollevata da terra, vede un luogo bianco
di nuvola dove il Morè Carmine Davide in Kipà e tunica
bianca legge degli scritti e ci sono delle persone in tunica
bianca.
Una terra, di luce, la tomba di Gesù di Nazareth e il Morè
Carmine Davide con la kipà, la tunica e il Talleth che dice:
"È un collegamento da Lazzaro alla resurrezione di Gesù
di Nazareth vista dalle donne". Si vedono le donne vestite
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di bianco mentre la Maddalena è in tunica bianca con il
capo coperto bianco e celeste.
Questo collegamento si chiama REGNO DEI MORTI e il
Morè Carmine Davide vede dei gradini di luce alla cui fine
si vede un cielo celeste dov'è Gesù di Nazareth in luce e la
scritta IL REGNO DEI CIELI il Morè Carmine Davide
spiega i primi due livelli del Regno dei Morti IL LEONE DI
GIUDA PRIMO LIVELLO IL CORNO DELL'ARIETE
SECONDO LIVELLO
Il Battista indica il monastero di Paola dove sono stati
ricevuti i segreti e dice che allora, era già un'elevazione per
questo lavoro.
L'Angelo porta la Corona della Resurrezione dei Morti.
Il Maestro di Vita Haim di Benedetta memoria dice che
questo serve per la terra d'Israele, per la resurrezione del
Popolo d'Israele, per la purificazione della terra e la
costruzione del Terzo Tempio tenendo in mano il Bastone
dei Segni e nell'altra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele. Gli Angeli portano qualcosa
e poi delle stelle. L'Angelo ha posato la Corona sulle spalle
del Morè Carmine Davide e dal Quarto Angolo il Maestro
di Vita Haim l'ha messa sul primo anello della colonna
vertebrale del Morè Carmine Davide ed è diventata
bianca. Il Morè Carmine Davide fa un collegamento tra la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e la Stella che scende
sul Terzo Angolo dove ci sono i Segni della Redenzione
passaggio avvenuto con il Segno della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto. La defunta sorella Maria con il Morè
Carmine Davide indica l'Altare della Costruzione e dice:
"Questo è il segreto il Redentore verrà da Sion". Poi
scrivono; LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO IL REDENTORE VERRÀ DA SION dal Quarto
Angolo al Primo Angolo. LE TRE GRANDI
COSTRUZIONI PER L'UMANITÀ: MOSÈ, YESHUA,
HAIM. IO SONO LA LUCE DI COLUI CHE È ASCESO E
DISCESO DAL CIELO. Il padre del Maestro di Vita Haim
in Kipà e tunica di tessuto doppio sul marroncino con
sopra la scritta MOSHÈ WENNA. Una terra di luce e degli
Angeli che scendono sui defunti, e un cielo stellato dove le
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stelle sono di luce e internamente verdi. La corona
rappresenta questo Regno che la persona scelta può
dirigere; il Maestro di Vita Haim dice: "Tu puoi elevare al
Trono della Redenzione al Trono della Gloria".
Il Morè Carmine Davide percorre una gradinata bianca e il
Maestro di Vita Haim dice: “Percorrendo la gradinata puoi
arrivare al Fiume della Redenzione a quello che scorre nel
Terzo Tempio.”
Felice indica le Tavole della legge che sono quattro.
Il numero delle leggi è venti (il Morè Carmine Davide
guarda le sue mani e i suoi piedi sull'Altare di Melchisedek
e poi subisce una trasformazione).
Poi dicono al Morè Carmine Davide DI ORDINARE AGLI
ANGELI di mettere un recinto di luce bianca sull'azzurro
intorno ai defunti.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare
del Nuovo Matrimonio il Morè Carmine Davide indica la
fede e dice di stabilire nei loro cuori la Missione di Cristo e
la Legge di Mosè.
Il Morè Carmine Davide cammina con i sandali dall'Altare
del Sacerdote Unto all'Altare di Melchisedek e lascia
l'impronta cosicché i defunti non siano attaccati dal male e
non ci siano casi di possedimento.
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LE VENTI LEGGI
SCRITTE SULLE QUATTRO TAVOLE
"IL REGNO"
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto i Giusti
Nascosti vedono verso l'alto il lavoro che il Morè Carmine
Davide sta facendo.
1. LA VITA NELLA TERRA PROMESSA - GLI ORDINI
CELESTI – YESHUA GESÙ DI NAZARETH L’UNTO

L’universo, come lo vede il Talmud, è abitato da due
categorie di esseri: gli Elyonim (quelli di sopra), gli Angeli,
e gli Tachtonim (quelli di sotto), il genere umano.
Questi dieci nomi usati per riferirsi agli angeli riflettono i
loro dieci differenti livelli spirituali. Il livello al di sopra
del quale non esiste un livello superiore se non quello di
Dio, Benedetto Egli sia, è quello della forma chiamata
chayyot. Pertanto, i profeti affermano di essere al di sotto
del Trono della Gloria di Dio. Il decimo e più basso livello
è quello della forma chiamata ishim. Sono gli angeli che
comunicano con i profeti e sono percepiti da loro in visioni
profetiche. Pertanto, sono chiamati ishim, "uomini",
perché il loro livello è vicino al livello della conoscenza
umana. Tutto esiste in virtù dell'influenza del Santo,
benedetto Egli sia, e la sua bontà. Salomone alludeva a
questo concetto nella sua saggezza, dicendo (Ecclesiaste 5:
7): "poiché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e
sopra di loro un'altra ancora più alta". Dal momento che
non possiedono alcun corpo, cosa separa la forma degli
angeli l'una dall'altra? La loro esistenza non è uguale l’un
all’altra. Piuttosto, ciascuno è al di sotto del livello
dell'altro ed esiste in virtù della sua influenza, in una
progressione di livelli, uno superiore all'altro.
1) Il Santo chayyot, che è al di sopra di tutti gli altri;
2) gli ofanim;
3) gli el'elim;
4) i chashmalim;
5) i serafim;
6) i mal'achim;
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7) gli elohim;
8) i figli degli elohim;
9) i keruvim;
10) gli ishim.
La prima legge si racchiude in: LA FEDE NELL’UNTO
Mostrano i rotoli bianchi, la lettera ebraica ALEF, il primo
gradino della scala d’oro. La scritta FEDE Le lettere J E J
e J E S.
La FEDE AVVICINA LA SCALA
Il Maestro Haim con il bastone viola è su un altare.
I numeri 57 e 75.
Il Maestro Carmine Davide con i sandali è su un altare.
Sullo studio dei nomi degli Angeli: si mostra un uomo
magro, in tunica chiara ha la pelle scura, capelli e barba
grigi, la barba è lunga a punta è Mosè Maimonide.
Mostrano il 7 e la lettera ebraica LAMED.
Arriva un Angelo in tunica bianca, mostra le mani aperte,
avvicina e allontana i palmi, quando distanzia i palmi fra
loro si vede la lettera ebraica ALEF.
L'ALEF è formata da due YOD, una in alto a destra e l'altra
in basso a sinistra, unite da un VAV in diagonale. Questi
rappresentano le acque superiori e inferiori e il
firmamento tra loro, come insegnato da Ari z"l ("Rabbi
Isaac Luria di benedetta memoria). Scrivono “ELOIM”.
Poi arrivano degli Angeli bianchi che mostrano diversi
elementi, a seconda della categoria dell’Angelo: uno
mostra la corona e la lettera SHIN, un altro Angelo ha un
copricapo particolare, un altro ha una lunga asta doppia e
bianca.
2. IL GIUSTO VIVE NELLA SUA FEDE NELLA LEGGE
DI MOSÈ

Questo va spiegato bene ai Rabbini per non confonderli ed
è così per l'anima giusta e il suo percorso. Il Morè Carmine
Davide in Kipà e tunica bianca.
Una corona su una base rettangolare d’oro. Un rotolo
chiuso, antico in pergamena di colore giallino, il rotolo è
tenuto in orizzontale, sul rotolo appare la lettera “NUN” נ,
questa, poi, si trasforma nella lettera ebraica “ALEF” א
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(SIGILLO). Mostrano le lettere K E J e dopo le lettere J E
K כ י= 30.
Arriva una persona in tunica chiara, accanto a sé appare
una candela accesa, l’uomo indica la fiammella, che è di
colore azzurro, poi indica e tocca un libro, la prima
edizione de “Il Nuovo Patto”.
Sulla frase “Il Morè Carmine Davide in kipà e tunica
bianca” il Maestro Haim indica l’Altare di Zerak, poi
mostrano i piedi nudi bianchi del Morè Carmine Davide
sulla pelle di capretto, circondata dalle pietre bianche.
Sulla frase “percorso dell’anima” mostrano i piedi che si
posano su dei libri d’oro, posti uno sull’altro; arriva un
Angelo che mostra il volto di luce del Morè Carmine
Davide e indica delle luci che scendono dal cielo, tutto ciò
che scende in Lui dal Cielo.
La scritta “TUTTO È CONTENUTO IN LUI”.
SETTE COSE FURONO CREATE PRIMA CHE
L'UNIVERSO
FOSSE.
ESSE
SONO:
TORAH,
PENITENZA, PARADISO, GHEHINNOM, IL TRONO
DELLA GLORIA, IL SANTUARIO, IL NOME DEL
MESSIA.
3. LA PURA FEDE - L'ELEVAZIONE DELL'ANIMA - IL
RISPETTO DELL'ESSERE UMANO

L'Angelo in luce solleva delle coppe in luce dall'Altare del
Nuovo Matrimonio con delle pietre e una luce che si forma
e si solleva anche dal Quarto Angolo. LA PURA FEDE
L'ELEVAZIONE DELL'ANIMA e indicano una strada in
luce dall'Altare del Nuovo Matrimonio al Quarto Angolo al
Terzo Angolo formando la lettera “C”. IL RISPETTO
DELL'ESSERE UMANO.
Polsi in luce e le dita della mano dalla destra alla sinistra
diventano in luce.
Mostrano un libro dorato aperto, il numero 5. Un Angelo
bianco sul Terzo Angolo indica il pane posto su una
piccola tovaglia rettangolare bianca e vicino mostrano una
coppa di vino, il pane poi si trasforma in rotoli.
Mostrano il numero 18; le lettere ebraiche VAV SHIN HE;
poi le lettere ebraiche DALET ALEF; le lettere J H Y.
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L’Angelo scrive la parola “ANIMA” e poi la riscrive in
ebraico e accanto il numero 1. Un Angelo bianco va sul 4°
angolo e scrive 1 H.
Sul Quarto Angolo l’Angelo della Redenzione, la lettera
ebraica CAF e la Stella blu “LA FEDE È LEGATA ALLA
STELLA”. Mostrano le lettere J E H poi mostrano JH
unite.
Una persona in tunica gialla e viola porta la lettera Y di
luce dorata e viola, la Y si trasforma nella lettera ebraica
ALEF. Arriva una colomba dorata, porta nel becco un
bastoncino viola e vola verso l’alto. Mostrano le lettere J
H W.
4. IL REDENTORE SIEDE SUL TRONO DELLA
REDENZIONE

Della luce che esce dal Quarto Angolo e dal Primo Angolo
verso l'alto sull'Altare del Nuovo Battesimo arriva al Trono
bianco di luce dove fanno vedere il Morè Carmine Davide
con la kipà dorata e la tunica bianca e poi diventa la
persona del Maestro di Vita Haim e di Gesù di Nazareth
con la tunica celeste.
Il luogo è bianco e il Morè Carmine Davide è avvolto da
una luce bianca. Dietro, seduti sui Troni, ci sono il
Maestro di Vita Haim e Yeshua Gesù di Nazareth in tunica
celeste e ancora più dietro degli anziani seduti sui Troni di
luce con la barba e i capelli bianchi, i sandali, la kipà e la
tunica di luce.
Con la kipà azzurra e la tunica bianca il Morè Carmine
Davide spiega IL VINDICE IL VERACE L'UNICO DIO per
arrivare alla fede dei Troni e alle persone che vi siedono. Il
Maestro di Vita Haim, Yeshua Gesù di Nazareth e il Morè
Carmine Davide seduti sui Troni.
Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
è nel merito del Profeta Elia di Benedetta Memoria.
Questo è l'Angolo dei messaggi sulla realizzazione delle
Profezie, sia quelle positive che quelle negative. È sopra
quest'Angolo che scende l'Arcangelo Gabriele per svelare
nel “Nuovo Segreto” tutto il suo messaggio. È in merito al
Secondo Comandamento “Non avrai altri dei al Mio
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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”. Stabilito con il Quarto Libro di Mosè,
Nostro Maestro, il Libro dei Numeri. Stabilito con il
Settimo Comandamento “Non commettere adulterio” e
con l'Ottavo Comandamento “Non rubare”. Stabilito con il
Settimo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge
“Il Giusto si comporta con pudore con la propria moglie” e
con l'Ottavo Comandamento delle Nuove Tavole della
Legge “Il Giusto non ruba neanche un minuto di tempo ad
un'altra persona”
Amen.
Il Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è
in merito alla fede dello Tzadik, Ha-Morì Haim, nato
circonciso nel Segno della completezza del Patto. Stabilito
con il Primo Libro di Mosè, Nostro Maestro, il Libro della
Genesi, stabilito con il Primo Comandamento “Io Sono il
Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra d'Egitto,
dalla casa degli schiavi” e con il Secondo Comandamento
“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”. Stabilito con il
Primo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge: “Il
Giusto vive nella sua fede” e con il Secondo
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge: “Il Giusto
teme Dio soltanto”.
Amen.
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Abbiamo ricevuto anche l’Altare del Nuovo Battesimo
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo si verifica la discesa dello
Spirito del Signore Iddio. Su questo Altare viene data al
Sacerdote Unto l’acqua della purificazione e viene
santificata per il Nuovo Battesimo nella Casa di Preghiera
per tutti i Popoli.
Quindi la Santità e lo Spirito si completano sull’Altare del
Nuovo Battesimo; su questo Altare si riunifica la Santità
della Nuova Sinagoga Rinnovata Universale con il Nuovo
Spirito della Chiesa Rinnovata Universale. “Tu sei colui
che Io ho inviato a Battezzare in Spirito, dice l’Eterno”.
Dice il Signore al Sacerdote Unto della Casa di Preghiera
per tutti i Popoli: "Sei stato avvolto dal Mio Spirito e
santificato nella Legge di Mosé, benedetto sei tu che sei il
Mio Scelto, benedetto sei tu che porterai la Mia parola agli
ultimi confini del mondo ed Io, il Signore tuo Dio,
effonderò il Mio Spirito su ogni mortale, Io il Signore
visiterò il Mio Popolo Israele".
L’Angelo della Redenzione scrive la lettera “M” e poi
“MESSIA”. Sul Terzo Angolo mostrano il candelabro viola
a 8 bracci. Sul Quarto Angolo l’Angelo della Redenzione.
Una persona in tunica viola porta un piccolo libro dorato.
Si mostra la lettera Y, sulla sommità della Y si forma la
SHIN, poi si trasforma in albero e poi diventa candelabro.
Indicano il 4° dito della mano sinistra (l’anulare). Arriva
una persona che indossa una tunica a righe e il mantello
viola e ha un lungo bastone bianco, accanto a lui appare la
lettera di luce M, poi appare la lettera A, la lettera A viene
messa dentro la M: la M contiene la A.
Mostrano le scritte “CRISTO” “AMEN”. Mostrano due
persone di luce una è il Morè Carmine Davide, è avanti e
indossa la tunica viola, l’altra è dietro di lui e versa olio sul
capo del Morè. Sull’unzione del Morè mostrano la lettera
K e poi gli pongono una corona sul capo. Le lettere SYM.
Dal Terzo e dal Quarto Angolo arrivano diverse persone in
tunica di luce e kipà bianca e portano: uno la tunica viola,
un’altra la Y, un’altra il bastone bianco di luce a forma di 1.
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La scritta “TU SEI L’UNTO DEL SIGNORE” “VERO E
STABILE” “GIUSTO”.
Una persona in tunica di luce (forse il profeta Elia) porta il
bastone bianco a forma di 1 sull’Altare di Melchizedek Re
di Salem e Sacerdote a Dio Altissimo. Un’altra persona in
tunica di luce porta il numero 8 sull’Altare del Sacerdote
Unto e mostrano le lettere ebraiche MEM  מ םe LAMED ל.
Sull’altare del Nuovo Battesimo si vede un agnello di luce
bianchissimo.
5. COLUI CHE SI SANTIFICA ATTRAVERSO LE LEGGI
DI DIO

GLI STADI PER RICEVERE L’INVESTITURA DELLO
SPIRITO SANTO
PRIMO STADIO = LO ZELO (passione profonda e tenace)
CONDUCE ALL’INNOCENZA – LA PERSEVERANZA
(costanza di atteggiamento o di comportamento) NELLA
LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO CONDUCE
ALL’INNOCENZA.
Mostrano la lettera LAMED. Sul 3° angolo il numero 7 Sul
4° angolo la lettera G Sul 3° angolo una CHIAVE. Si
mostra una persona di luce, il re David, che suona il
flauto.
Appare la lettera SHIN, sulle tre estremità della lettera si
formano prima tre ovali bianchi, simili ad olive bianche,
poi, questi si trasformano in tre piccoli fiori bianchi.
Mostrano un rotolo antico di colore giallino, lo aprono e
sul rotolo si vedono 3 stretti paragrafi scritti in ebraico.
Appare la lettera SHIN, la SHIN diventa una CORONA.
Appare la lettera Y, la sommità della Y diventa a 3 linee,
sulla linea centrale si forma un albero. Dal 1° angolo
l’Angelo porta la lettera ALEF. Dal 2° angolo l’Angelo
porta la chiave. Dal 3° angolo l’Angelo porta la lettera
LAMED. Dal 4° angolo l’Angelo porta i Rotoli d’oro.
Mostrano le lettere DALET LAMED DALET.
Dal cielo scende la Stella di David viola, inserita in un
quadrato di luce. Quando inizia lo studio sugli Stadi,
arriva una persona in tunica giallina, con sé ha olii, libri e
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lettere ebraiche, i libri li porta tenendo una mano sotto e
l’altra sopra. Mostrano i numeri 57 e 17.
HLVJM – GHEWM – WEHEM – JHHEB – WEM
HLVJM ( הלבים87  ה:5  ל30  ב2  י10  ם40) “i cuori”; (91: ה5
ל30  ו6  י10  ם40הלוים) “i leviti” mostrano le due parole in
ebraico (i cuori, i leviti) poste una sopra all’altra, vicine e
chiuse in un rettangolo d’oro. Mostrano le mani aperte su
un pane rotondo, in segno di “BENEDIZIONE DEL PANE
ROTONDO” (il pane tipico della festa assume una forma
rotonda, a simbolo della corona di Dio e anche della
ciclicità dell’anno). Il Maestro Haim mostra la ciotola con
l’acqua e la fiammella, poi si vede la ciotola che versa
acqua sul capo del Maestro Carmine Davide, “IL
BATTESIMO”, dopo, sempre sul Maestro Carmine Davide,
viene versato l’olio, “L’UNZIONE”.
GHEWM  גום =  49“piegato ,ricurvo o tagliare” = גהום ;54
“inferno” (Gheinnom luogo in cui le anime sostano al fine
di purificarsi prima di entrare nel Gan Eden.) Mostrano i
libri, l’Anima, le lettere SHIN ALEF H. Un uomo in tunica
giallina porta un sacco, lo apre e vi immerge un oggetto
per prendere un pò del contenuto, sembra grano o
qualcosa di simile.
WEHEM = והם51
Si mostra una persona in tunica viola, accanto a sé ci sono
dei libri posti uno sopra all’altro, sull’ultimo libro in cima
ci sono due rotoli chiusi posti in verticale, un po’
distanziati tra loro; poi appare una fascia di luce viola, alta
circa 1 cm e questa unisce i due rotoli così da formare una
grande lettera H. Arriva un uomo anziano in tunica viola,
ha i capelli bianchi lunghi fino alle spalle e una folta barba
bianca, l’uomo alza il bastone che regge con la mano
destra. Quest’uomo sembra Mosè.
JHHEB = יההב22 “egli farà”
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Sul 3°angolo si mostra un uomo di luce dorata e il viso di
luce, è il Morè Carmine Davide, alza le braccia verso il
cielo e accanto a lui appare una grande lettera ebraica HE
di luce.
WEM = ום64
Sul 3°angolo si mostra un uomo di luce in tunica viola
scuro, è il Morè Carmine Davide, sulla sua spalla destra
porta la lettera LAMED, sulla schiena la lettera M, sulla
spalla sinistra ha i 2 pani a treccia dello Shabbat. Sul 4°
angolo una persona in tunica di luce porta un contenitore
pieno d’olio e scrive “A TE CHE SEI L’UNTO”. Mostrano
la scritta THET che significa “luce nascosta”, la luce che è
al di sopra delle altre luci (Ein Sof Or), il leone
dell'universo.
SECONDO STADIO = L’INNOCENZA ALLA PUREZZA
RITUALE JHWEMB – ZERAK – CRISTO RE – WHEM –
JHVWEWH
TERZO STADIO = LA PUREZZA RITUALE AL
POSSESSO DI SE STESSO JHHWB – WHEB – HLB –
WHLB
4) IL POSSESSO DI SE STESSO ALLA SANTITÀ (nel
momento in cui si arriva alla santità bisogna osservare
ogni precetto della Legge di Mosè Nostro Maestro dice il
Maestro Haim Wenna) HAJAJ – HAJEJ – WAJ – WHAJ
5) LA SANTITÀ ALL’UMILTÀ (il cancello del timore di
Dio) JAJVHÈ – HAVHE – JGVE – JGHE L’UMILTÀ
VERSO IL LEONE DI GIUDA
6) L’UMILTÀ AL TIMORE DEL PECCATO JHGWE – WH
– JECH – WECH – JHVHE – IL TIMORE DEL PECCATO
VERSO IL LEONE DI GIUDA IL FIGLIO DI DAVID
7) IL TIMORE DEL PECCATO ALLA PIETÀ – IL TIMORE
DI DIO – HALWE – WHALWEM – WLAWE – HALWEM
– JHWH
8) LA PIETÀ ALLO SPIRITO SANTO HALMEH – VEW –
LA PUREZZA NEL CUORE E NEL CERVELLO – WELCE
– JHWH – JHVH – CRISTO RE – ZERAK
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Il Morè Carmine Davide in tunica di luce ha due ciotole
con l'olio in luce. Due o tre angeli con i capelli grigio-neri e
la tunica dicono: "Ti sei elevato a ricevere la Legge" e
fanno vedere una montagna e il Morè Carmine Davide
con i sandali.
6. STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO

(il mistero di Cristo sciolto – magusi)
I SEGNI DELLA TERZA REDENZIONE FINALE - IL
MISTERO DI CRISTO SCIOLTO - LE NOZZE DELLO
SPOSO
È ARRIVATO IL TEMPO DELLA LUCE CHE PURIFICA
OGNI UOMO SECONDO LA VOLONTÀ DI HA-SHEM
È IL TEMPO DELLE STELLE
È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL TRONO
DELLA GLORIA
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO
SPIRITO
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DEL MASCHIACH BEN DAVID
È IL TEMPO DELLA PACE UNIVERSALE PORTATA DAL
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI PREGHIERA PER
TUTTI I POPOLI
È IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO
TEMPIO IN GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
Benedetto sei Tu, Unico nostro D-o, Re del Mondo.
AMEN
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,
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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 MISTERO DI CRISTO SCIOLTO
LE NOZZE DELLO SPOSO
Dall'Altare del Sacerdote Unto attraverso l'Altare del
Nuovo Matrimonio e l'Altare di Melchisedek una tavola di
luce e Gesù di Nazareth e i Dodici Allievi fanno la Pasqua e
dove c'è Gesù di Nazareth fanno vedere il Morè Carmine
Davide e gli viene detto di riprendere da quel punto in una
cosa di gioia. Quando scrivono LE NOZZE DELLO SPOSO
si vedono delle botti e Gesù di Nazareth seduto.
La Casa di Preghiera diventa di luce bianca soprattutto
fino all'Altare della Costruzione dove si vede il Primo
Angolo in luce bianca e sopra il Maestro di Vita Haim
mentre il Morè Carmine Davide percorre una strada di
mattoni antichi e dove c'è il Maestro di Vita Haim fanno
vedere i primi tre libri stampati.
7. IL GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI

LA PRESENZA DIVINA NELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI
“Sull’Altare del Nuovo Battesimo”
Essa è vista dal Morè Carmine Davide sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto con la kipà di luce e viene
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illuminato dalla luce del roveto. Dall'Altare di Zerak il
Morè Carmine Davide spiega la nascita del Maestro di Vita
Haim nato circonciso e sul Primo Angolo la scritta: IL
FIGLIO DI ADAMO IL FIGLIO DI ABRAMO.
Abbiamo ricevuto anche l’Altare del Nuovo Battesimo
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo si verifica la discesa dello
Spirito del Signore Iddio. Su questo Altare viene data al
Sacerdote Unto l’acqua della purificazione e viene
santificata per il Nuovo Battesimo nella Casa di Preghiera
per tutti i Popoli.
Quindi la Santità e lo Spirito si completano sull’Altare del
Nuovo Battesimo; su questo Altare si riunifica la Santità
della Nuova Sinagoga Universale con il Nuovo Spirito
della Chiesa Universale. “Tu sei colui che Io ho inviato a
Battezzare in Spirito, Dice l’Eterno”. Dice il Signore al
Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per tutti i Popoli:
"Sei stato avvolto dal Mio Spirito e santificato nella Legge
di Mosé, benedetto sei tu che sei il Mio Scelto, benedetto
sei tu che porterai la Mia parola agli ultimi confini del
mondo ed Io, il Signore tuo Dio, effonderò il Mio Spirito
su ogni mortale, Io il Signore visiterò il Mio Popolo
Israele".
Morè Haim nato circonciso
8. GLI UMILI DI CUORE

Il Morè Carmine Davide in kipà di luce e tunica celeste
con le stelle e si vede il suo cuore in luce.
Francesco di Paola nel monastero pensa cosa fare per gli
altri (per il prossimo).
Intorno alla kipà dorata del Maestro Carmine Davide:
L'UNTO FIGLIO DI DAVID e lo spiega dall'Altare della
Costruzione.
9. LA FEDE NEL MATRIMONIO NEL CIELO E NELLA
TERRA TRA IL CIELO E LA TERRA (e tutti gli Angoli
della Casa di Preghiera si collegano tra loro).

Il Morè Carmine Davide spiega quello che esiste dalla
terra verso l'Alto e appare anziano con i capelli e la barba
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bianca, il Talleth degli Anziani con le fasce verdi vicino al
Muro del Pianto dove prende i Rotoli ed altre cose.
10. IL FIGLIO DI DAVID SULLE NUVOLE DELLA
GLORIA

Dal Primo Angolo il Maestro di Vita Haim di Benedetta
Memoria spiega che tramite tutto questo (le stelle) SI
ARRIVA AL FIGLIO DI DAVID SULLE NUVOLE DELLA
GLORIA.
Sulla stella che scende sul Terzo Angolo una nuvola e il
Morè Carmine Davide con i sandali di luce, la tunica di
nuvola tra il bianco e il celeste e la kipà di luce. L'Altare
del Nuovo Matrimonio verso la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto dove mette la Bandiera degli Esseni e vede che il
Morè Carmine Davide ha stabilito buone leggi per il
defunto mentre ora vede quelle tra la persona sulla terra
ed il defunto.
11. IL RISPETTO DELL'UOMO VERSO COLORO CHE
GIACCIONO NELLA POLVERE

Il Morè Carmine Davide con la tunica di nuvola di luce e la
kipà indica e dice che il momento più particolare è quando
fa la resurrezione.
I segreti della Resurrezione dei morti
12. IL RISPETTO DELL'UOMO AL MOMENTO DELLA
SUA DIPARTITA

La terra, la fossa e la bara che diventa celeste e che sale
mentre il Morè Carmine Davide entra nella tenda
chiamato da Mosè in tunica verde e bianca. La tenda è
bianca e verde e alla destra è come la Bandiera degli
Esseni. All'interno ci sono degli scritti in luce e una
persona in kipà e tunica bianca. Mosè al Morè Carmine
Davide lo studio della Torah e le sue Leggi (in direzione di
Gerusalemme). Ha unto le mani e fasciate come i Tefillin e
ha passato dei Rotoli.

265

13. IL LEONE DI GIUDA NEL RISPETTO DEI
DEFUNTI NEL FARLI ATTRAVERSARE IL FIUME
DELLA REDENZIONE - LA FINE DEL MALE
SULLA TERRA

In tunica di luce il Morè Carmine Davide con il bastone in
luce fa un segno dal Secondo Angolo al Primo Angolo e
viceversa
formando
l'Arcobaleno.
Sull'Altare
di
Melchisedek e intorno al Primo Angolo delle persone in
tunica a fasce di luce e i sandali e il Bastone simile a quello
del Morè Carmine Davide dalle cui Tavole scendono
quattro nastri dell'Arcobaleno in luce e guardando verso
l'Altare del Sacerdote Unto Dicono: "Questi sono gli
elementi che il Popolo d'Israele può capire".
14. LA LUCE A COLORO CHE SOFFRONO NELL'AL DI
LÀ - LA SPERANZA MESSIANICA

Della luce va verso delle persone cristiane che hanno i
polsi legati da catene bianche vicino alla roccia. LA
SPERANZA MESSIANICA Sull'Altare del Nuovo
Matrimonio. I Giusti Nascosti in tunica di lino e kipà
uniscono le mani e i polsi intorno ai quali c'è della luce a
forma di anelli.
DI DARE E DI NON ASPETTARE DI RICEVERE
15. IL GUSTO NELLA VITA ETERNA

La pietra della Stella di Cristo o Stella del Re Unto dà luce
arancione agli Altari. Gesù di Nazareth, e il suo volto
diventa quello del Maestro Haim, guarda la resurrezione e
indica la sua resurrezione e la salita attraverso dei gradini
con passo leggero.
16. LE LEGGI DELLA PRESCRIZIONE DELLA PURITÀ

Gesù di Nazareth in luce dice agli allievi di calare le reti e
fanno vedere l'albero della nave che va verso l'alto.
Sull'Altare del Sacerdote Unto la defunta Rosaria
Laginestra di luce bianca e fanno vedere il suo polso di
luce bianca e la scritta: LA GRAZIA DIVINA.
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17. IL NAZIREATO IL CUSTODE DELLA LEGGE

Il Morè Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto con la kipà e la tunica di luce mette intorno ad
un leone una bilancia dorata in equilibrio e avvolta da luce
bianca verso l'Altare del Profeta e l'Arcobaleno.
18. LA LEGGE DI DIO DI COLORO CHE VIVONO
NELLA PACE ETERNA scritto in bianco intorno
alle spalle del Morè Carmine Davide.

Dei defunti in luce che sono anche internamente di luce
bianca. Sull'Altare del Nuovo Matrimonio e sull'Altare
della Costruzione il Morè Carmine Davide con la tunica, la
kipà e il Bastone bianco dice: “Così si arriva alla
Resurrezione dei Morti.”
19. L'ANIMA VIVE IN ETERNO AL COSPETTO DELLA
PRESENZA DIVINA

La frase è scritta dal Primo Angolo al Terzo Angolo al
Quarto Angolo e il Morè Carmine Davide traccia della luce
e dice che il comandamento più grande è: L'ANIMA VIVE
IN ETERNO AL COSPETTO DELLA PRESENZA DIVINA.
20. IL CONGIUNGIMENTO DELL'ANIMA A DIO

Dal Quarto Angolo con la kipà e la tunica bianca e il
bastone fanno vedere l'anima che sale; davanti al
Baldacchino della Sinagoga Universale delle persone in
tunica bianca e verde di luce, con la barba e i capelli
bianchi e i sandali stanno osservando.
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LE SETTE CHIAVI DEL REGNO
Ogni Chiave corrisponde ad un Cerchio Profetico per
riportare l'uomo alla Terra Promessa.
7a CHIAVE =

LA SALVEZZA DELL’UMANITÀ.

Portano il sigillo del Redentore sull'Altare della
Costruzione. Si mostra un uomo in tunica di luce e tallith
di luce, va sull'Altare della Costruzione, l'uomo legge i
rotoli e poi mette sull'Altare il bastone di luce a forma di
1. Arriva l’Angelo della Redenzione e porta la lettera Y
d’oro e un bellissimo albero, l’Albero della Vita, sull’Altare
della Costruzione. Arriva una persona di luce, in tunica di
luce con sul capo il tallith, si mostra rivolto verso il Terzo
Angolo, ha tra le mani un rotolo dorato, dicono “IL
ROTOLO SANTO”, lo apre, su questo c’è la Y e la Y si
trasforma in un albero: l’Albero della Vita.
Sull’Altare della Costruzione è contenuta la Chiave del
Figlio di David (che apre e nessuno chiude che chiude e
nessuno apre) colui che costruirà il Terzo Tempio. È la
Costruzione fatta sulla roccia costruita attraverso la Legge
di Mosè, Nostro Maestro. Cantate o cieli e narrate o terra
la Gloria di Dio poiché il tempo della Rivelazione di Cristo
è arrivato. Sei Unto Principe della Pace per portare la Pace
Finale ai confini della terra.
Arriva un uomo anziano un po’ curvo con la barba lunga
bianca, il capo è coperto dal tallith di luce, l’uomo ha il
bastone bianco con il manico rotondo, IL BASTONE DEL
PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA
D’ISRAELE. Si mostra una persona con il volto di luce in
tunica e tallith viola, il Maestro Carmine Davide, accanto a
lui arriva una colomba che gli porta il bastone viola. La
scritta “L’UNTO DEL SIGNORE”. Sul bastone viola
mettono il numero 7.
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7° CERCHIO
PROFETICO =

LA REDENZIONE DI DIO. Il
Redentore di Israele. (La Prima
Redenzione di Mosé).

Il Settimo Cerchio Profetico della Redenzione di Dio è
collegato con il Primo Comandamento. “Io sono il Signore
Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa
degli schiavi”. Esso si riferisce all'azione propria di Dio, il
Santo di Israele ed il Suo Redentore. ISAIA 43,3: “Perché
Io sono il Signore tuo Dio, Santo di Israele, tuo salvatore,
do l’Egitto come tuo riscatto, Etiopia e Sevà invece di te”.
6a CHIAVE =

LA COMPLETEZZA
DELL’UOMO NELLA TERRA
PROMESSA

6° CERCHIO
PROFETICO =

LE GUERRE DI DIO. Il Cristo
delle Nazioni. (La Seconda
Redenzione; “poiché la mia
gelosia fece tutto ciò, parola del
Signore”).

Le guerre di Dio:
Il Sesto Cerchio Profetico delle Guerre di Dio è collegato
con il Secondo Comandamento. Esso si riferisce all'azione
propria di Dio contro ogni forma di idolatria e contro il
male in genere, come: “Ecco il Signore si sposta dal suo
posto...”.
II Cancello: è il Cancello delle Profezie collegate
con il Sesto Cerchio Profetico chiamato le Guerre
di Dio.
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
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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. 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. 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).
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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 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.
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.
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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 nuovotestamentaria.
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:
La prima è una pazzia.
La seconda è 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.
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.
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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. 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.
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
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che un’emanazione divina che si è fatta carne. Se egli non
è Dio e non è umano, non può che diventare il Figlio di
suo Padre, il Dio-Padre 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.
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. È 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
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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.
VISIONE ANGELI DELLA GUERRA
RICORDATI DAVANTI A CHI TI TROVI (La Legge di
Mosè Nostro Maestro)
Maddalena (Maria Rosa De Palo)
venerdì 17 aprile 2020
Questa mattina presto ho ricevuto questa visione:
Ho visto Gesù di Nazareth, era in tunica bianca, mi ha
chiamata col nome Maddalena e mi ha detto: “Maddalena,
tu come Maddalena” e poi mi ha messo le mani sulla
fronte con i pollici sugli occhi, nella stesso modo del Morè
Carmine Davide. Subito dopo mi hanno mostrato i tre
Angeli della guerra mandati da Dio. Erano tre Angeli
bianchi molto alti indossavano lunghe tuniche e avevano
lunghi capelli chiari, splendenti come fiamme. Il primo
Angelo porta il nome della guerra, il secondo Angelo porta
tre scritti dove sono riportate le fasi della guerra, i tre
scritti sono distinti e scritti in una lingua antica simile
all’ebraico ma molto più antica, ogni scritto ha un titolo in
grassetto e sotto ci sono altre parole, scritte una sotto
l’altra dove viene elencato ciò che verrà fatto, così è per
ognuno dei tre scritti. Il terzo Angelo porta un nome o una
parola che a me non è dato di vedere perché solo il Morè
Carmine Davide può vederla e pronunciarla, credo che si
riferisca alla fine della guerra.
Durante lo studio, alla domanda del Morè Carmine Davide
di dare una conferma sulla visione, si mostrano molte luci
dorate, il Maestro Haim con una lunga penna bianca
scrive su un rotolo bianco.
Mostrano la lettera DALETH.
Quando il Morè Carmine Davide chiede di dare
un’indicazione su questi Angeli, mostrano il colore rosso,
un triangolo di luce, Angeli che suonano delle lunghe
trombe, poi vedo il leone di Giuda, anche questo comincia
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a soffiare, si vede l’aria bianca che esce dalle narici, come a
voler produrre un suono dalla tromba o dal corno.
Alla domanda del Morè Carmine Davide se questi Angeli
sono nuovi mostrano un passaggio veloce di un Angelo
bianco con la spada bianca tenuta con la lama verso l’alto.
Il Maestro Haim conferma e porta il bastone bianco. Alla
mia sinistra appare un volto di luce dorata, sull’occhio
sinistro ha la lettera Shin, poi mostrano il numero 5.
Infine scrivono “SCESI PER LA TERRA SULLA TERRA”.
Arriva un Angelo bianco e dice : “QUESTA VIGNA È
BUONA”
Poi l’Angelo mostra i nomi dei mesi che scorrono uno
sotto l’altro, ogni mese ha il suo nome scritto in maiuscolo
e vicino ci sono altre 3-4 parole collegate ad esso, sento la
parola “OMER”.
Mi accorgo di un grande brusio e mi rendo conto che si
tratta di uomini, in visione vedo tanti uomini, sono ebrei,
alcuni indossano abiti scuri e cappelli neri, altri hanno la
kipà, altri ancora indossano il tallith. Gli uomini discutono
molto seriamente e animatamente tra loro.
Conteggio dell'Omer 2020: dalla sera di giovedì 9 aprile e
fino alla sera di giovedì 28 maggio
Primo giorno di Shavuot: venerdì 29 maggio
5a CHIAVE =
5° CERCHIO
PROFETICO =

L'ILLUMINAZIONE DEL POPOLO
DI ISRAELE
LA REDENZIONE
DELL'UMANITÀ.

Il Terzo Redentore dell'umanità. (La Terza Redenzione
Finale per merito del Maestro Haim).
Il Quinto Cerchio Profetico della Redenzione del mondo è
collegato con il Terzo Comandamento, Esso si chiama
anche il Cerchio del rispetto dal quale procede il “derech
eretz”, il giusto comportamento.
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III Cancello: è il Cancello delle Profezie collegate
con il Quinto Cerchio Profetico chiamato la
Redenzione dell’umanità.
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.
A Te si addice ogni lode.
Tu non sei simile a tutti i Tuoi servi.
Chi ha visto e conosce il Tuo segreto?software di
animazione vettoriale
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
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conoscere la magnifica Gloria del Suo Regno.
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.
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". 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". 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.
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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. 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. 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. 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 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. 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
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immagine" "Persino gli Angeli Servitori, la cui vita è lunga
come il mondo non possono vedere la Sua Gloria". 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. 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
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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.
4a CHIAVE =

L'UMILTÀ E LA SAPIENZA DI
HAMASCHIACH BEN DAVID - HYACH MESHCRY EL ZERACH-H
SHALOM STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO - IL
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI
CHE
HA
IL
SIGILLO
DEL
REDENTORE E L’AUTORITÀ DEL
PROFETA ELIA

Mostrano una mano chiusa a pugno, posta su un grande
libro dalla copertina scura, la scritta “AUTORITÀ”, poi la
mano è mostrata aperta con il palmo rivolto verso l’alto e
il dorso poggiato sulla copertina del libro, nell’atto di
ricevere dal cielo, la scritta “PERMESSO”.
Il Morè Carmine Davide in tunica viola dietro l’altare della
Sinagoga Scolanova di Trani, sull’altare ci sono un
candelabro e la Stella di David, poi i candelabri diventano
due, uno posto a destra e uno a sinistra del Morè Carmine
Davide.
Arriva l’Angelo della Redenzione.
Sul Terzo Angolo si mostra il Morè Carmine Davide in
tunica bianca e tallith bianco sul capo, il Morè Carmine
Davide tiene con entrambe le mani un libro di luce bianco,
lo alza verso il cielo. Appare la scritta “OMER”.
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4° CERCHIO
PROFETICO =

LA MISSIONE UNTA. IL GIUDICE
UNTO DEL REGNO DEI CIELI.
(SULLA TERRA È LA MISSIONE
MESSIANICA DEL SACERDOTE
UNTO CHE MANGIA IL PANE DEL
REGNO DEI CIELI NELLA CASA
DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI).

II. Cancello: è il Segreto del Sacerdote Unto del
Regno dei Cieli, “il Segreto dell'anima del Giusto”,
sotto la Stella di Salomone nel Segno della
Costruzione.
Sette cose furono create prima che l'universo fosse. Esse
sono: Torah, Penitenza, Paradiso, Ghehinnom, il Trono
della Gloria, il Santuario, il Nome del Messia.
Isaia 11; 6 - 10
Uscirà un ramo dal tronco di Isciài, e un rampollo
spunterà dalle sue radici; e si poserà su di lui lo spirito
del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito
di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timor
di Dio. Gli concederà la grazia del timor di Dio; non
giudicherà secondo quello che vedono i suoi occhi, né
deciderà secondo quanto odono i suoi orecchi; egli
giudicherà con giustizia i miseri, e deciderà con dirittura
a favore degli umili della terra, colpirà la terra con la
verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà
morire l’empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi lombi, e
la rettitudine cintura dei suoi fianchi. Allora dimorerà il
lupo con l’agnello; si coricherà il leopardo con il capretto,
e il vitello e il leone staranno assieme, e un piccolo
ragazzo li guiderà. La mucca e l’orso pascoleranno,
assieme giaceranno i loro piccoli; e il leone come il bue
mangerà paglia, e giocherà il poppante sul covo
dell’aspide, e sulla tana del basilisco il lattante svezzato.
Non faranno male né guasteranno su tutto il Mio monte
santo poiché sarà piena la terra di conoscenza del
Signore, come le acque coprono il fondo del mare. In quel
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giorno la stirpe di Isciài si ergerà a vessillo dei popoli, la
cercheranno le nazioni e la sua quiete sarà onore.
L'anima del Re Messia nacque fin dall'inizio della
creazione del mondo perché entrò nella mente (per così
dire) di Dio ancor prima che il mondo fosse creato.
Quest'anima giusta fu scelta e preparata di sopra a
scendere sulla terra ogni qual volta che il Santo Benedetto
Egli Sia, ha voluto manifestare agli uomini il Suo
meraviglioso Disegno.
La prima volta che l’anima viene inviata sulla terra in un
corpo umano è stata in quello di Adamo alla creazione nel
Giardino dell’Eden.
La seconda volta viene inviata sulla terra nel corpo di
Noach (Noè). Fu preparata nel cielo la sua Stella “La Stella
del Re Unto”.
La terza volta che l'anima giusta fu mandata sulla terra è
stata nel corpo di Melchisedek Re di Salem e Sacerdote a
Dio Altissimo nella Valle del Perfetto Equilibrio.
Melchisedek era sotto la Stella del Re Unto e santificò il
vino e benedì il pane. Benedì Abramo: “Benedetto tu sia,
Abramo, dal Dio Altissimo, padrone del cielo e della terra.
E benedetto sia il Dio Altissimo che ha consegnato nelle
tue mani i tuoi nemici”. E Abramo gli dette la decima di
tutto.
La quarta volta che l’anima viene inviata sulla terra per
adempiere la volontà del Santo che Benedetto Egli Sia è
stata nel corpo di Joseph (Giuseppe) figlio di Jacov
(Giacobbe). Giuseppe è la storia dell’Egitto.
La quinta volta che l'anima giusta fu inviata sulla terra è
stata nel corpo del Re Salomone figlio del Re David.
I Re 1: 32, 39
Il Re soggiunse: “Chiamatemi il sacerdote Tsadoc, il
profeta Nathan Benajà figlio di Jehojadà”. Quando
furono venuti davanti al re, questi disse loro: “Prendete
con voi i ministri del vostro signore, fate salire mio figlio
Salomone sulla mula riservata a me, conducetelo giù al
Ghichon e là il sacerdote Tsadoc e il profeta Nathan lo
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ungano come re sopra Israele, sonate lo sciofar e dite:
"Viva il re Salomone". Salite dietro di lui, e venga a
sedere sul mio trono ed egli regni in vece mia; ho
comandato che sia lui principe su Israele e Giuda”.
Benajà figlio di Jehojadà rispose al re dicendo: “Così sia!
Così pure dica il Signore Dio del mio signore il re. Come il
Signore fu con il mio signore il re, così sia con Salomone e
renda il suo trono più grande del trono del mio signore il
re David!" Discesero allora il sacerdote Tsadoc, il profeta
Nathan, Benajà figlio di Jehojadà, i Keretei e i Peletei,
fecero salire Salomone sulla mula del re David e lo
condussero a Ghichon. Il sacerdote Tsadoc prese dal
tabernacolo un corno di olio, unse Salomone e si
sonarono le trombe mentre tutto il popolo esclamava:
“Evviva il re Salomone!”.
La sesta volta che l'anima giusta fu inviata sulla terra è
stata nel corpo di Yeshua, Gesù di Nazareth; Gesù fu unto
sotto la Stella del Re Unto nel Segno della Missione
Messianica e dopo la morte e la sua resurrezione in spirito
la Stella del Re Unto per duemila anni viene chiamata la
Stella di Cristo. Gesù di Nazareth alla Scuola degli Esseni
sul Mar Morto aveva appreso il Segreto della conoscenza
dell'anima e proprio in base a tale segreto poté dire: “Io
ero prima di Mosè”; “Io ero prima che il mondo fu”. E fu
proprio con la conoscenza e i segreti della Kabbalah
Maassit che aveva ricevuto alla Scuola che Gesù fece molti
miracoli e adoperò molte chiavi nei suoi discorsi.
Una di queste chiavi quando cacciò i profanatori dal
Tempio e disse: “Sta scritto: “La Mia Casa sarà chiamata
Casa di Preghiera ma voi ne fate una spelonca di ladri”.
Oppure quando Gesù era davanti ai Gran Sacerdoti e al
Sinedrio che si presentarono due testimoni che
affermarono: “Costui ha detto: Posso distruggere il
Tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni”. Qui Yeshua,
Gesù di Nazareth, si riferiva al ritorno della sua anima,
della sua Stella e della sua Missione Messianica in qualità
di Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli il Secondo Messia Figlio di David colui che
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riedificherà il Terzo Tempio in Gerusalemme nella Terza
Redenzione Finale per Israele e le Nazioni, il Tempio della
Pace Eterna per tutta l'umanità che non sarà mai più
distrutto.
La Stella del Re Unto quando è entrata nel Segno
Messianico incompleto duemila anni fa ha preso il nome
di Stella di Cristo ed è uscita nella storia ogni mille anni e
ogni mille anni viene inviata l’anima sulla terra e nasce
sotto quella Stella il Giusto per adempiere, fino a quando
non la completa, quella prima Missione Messianica.
Dopo quella Missione Messianica tenuta nelle mani di
Gesù di Nazareth e dopo l'anno mille dell'era cristiana,
torna l'anima sulla terra e la sua Stella.
La persona unta sotto la Stella di Cristo in questo periodo
fu nel Segno di Giovanni il Battista; torna per ammonire la
Chiesa Cristiana di corruzione, di guerre, di sangue, di
intrighi ecclesiastici e clericali, di peccati e di desideri
illeciti appagati ad ogni costo e pagati con i soldi e con il
sangue degli altri.
Nella prima Missione Gesù di Nazareth veniva ascoltato
ma non fu capito. Questa seconda volta dalla Chiesa
Cristiana non veniva ascoltato, lo consideravano un folle e
fu una grande negligenza dei vescovi, dei cardinali e di
tutti i responsabili della Chiesa Cattolica di quel periodo.
Questa Missione intermedia di Cristo doveva lasciare un
segno nella storia affinché oggi nella Terza Redenzione
Finale e nella Seconda Venuta della Stella del Re Unto la
Missione Messianica Completa spiegherà a Israele e alle
Nazioni ogni cosa del percorso storico dell'anima giusta,
della sua Stella (Stella del Re Unto o Stella di Cristo)
svelando ogni segreto del Mistero di Cristo e completerà
quella Prima Missione Messianica nelle mani di Yeshua,
Gesù di Nazareth (il Messia Figlio di David – sotto la
Stella del Re Unto).
Il segreto di quel segno intermedio è testimoniato nella
SINDONE (lenzuolo) e in altre testimonianze scritte che
l'uomo ha lasciato. L'uomo che era sotto la Stella di Cristo
e nel suo corpo portava l'anima giusta nacque con la luna
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nuova del 15 giugno 1337 in un piccolo borgo fra il
Salernitano e Pompei.
Questo borgo si chiamava allora (lo scriviamo così come lo
abbiamo ricevuto da destra verso sinistra) “ECRIT”
(TIRCE). I genitori erano agricoltori e per motivi di lavoro
e di censimento del feudo si trasferirono ad Urbino. Il
bambino fu battezzato a circa tre mesi in una Chiesa di
Urbino con il nome GIOVANNI DI DIO ALBA NUOVA e
in seguito prese il nome: “ZEBEDEUS DI DIO”
(ZEBEDEUS deriva dall’ebraico “Zebadyâh / Zebadyâhû”,
che significa “Dio ha elargito”), nella stessa chiesa
ricevette l'eucarestia. Da piccolo fino ai diciotto anni
lavorò nei campi con i suoi genitori; contemporaneamente
frequentava i monaci del monastero di Urbino. A diciotto
anni lasciò completamente il lavoro dei campi e dai
diciotto ai ventiquattro anni studiò assiduamente con i
monaci perché voleva capire la Missione di Gesù Cristo
che avvertiva fortemente.
Era il periodo storico della crisi della Chiesa Cattolica.
Nel suo studio sulla Bibbia fu illuminato nella lettura del
Salmo 110 “Il Re Messia”; da quel momento inizia a
ricevere l'illuminazione dalla Stella di Cristo. Insieme ai
monaci poté entrare alla corte di Urbino. In questo
ambiente conobbe una donna di nome Rebecca. La vera
identità di Rebecca fu tenuta nascosta in quanto era di
origine ebraica. Alla corte era conosciuta con il nome “la
Marchesa Donna Laura”. L'unione con questa donna era
tenuta nascosta, durò dai nove ai dodici anni il loro
legame. Questo avvenne quando Giovanni aveva all'incirca
trentaquattro anni. La maggior parte della sua Missione la
fece nel sud della Calabria, nel Salernitano e a Urbino.
Alcuni degli allievi erano più giovani di lui, altri avevano la
sua stessa età. In Calabria annunciò: “Cristo sceso dalla
croce”. Questo era un annuncio della Seconda Venuta di
Cristo. In Calabria dalla gente era accolto da uomo giusto.
Ha lasciato dei libri scritti da lui e dai suoi allievi nei
monasteri di Paola e di Urbino. I titoli dovrebbero essere
all'incirca così: 1.”LE NOVELLE PORTATE DA CRISTO
RISUSCITATO DAI MORTI”; 2.”SONO VENUTO PER
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PORTARE IL MESSAGGIO DI PACE”. Qualche altro libro
si dovrebbe trovare nelle città del Salernitano. Ma alla
Chiesa le parole di Giovanni e quella Missione
cominciavano a dare fastidio perché l'ammoniva di essere
vili, arroganti, amavano l'onore per se stessi e di non
servire il Signore Dio; cominciava a dare fastidio con le
sue parole ad ogni livello dal più piccolo al più grande.
Parlava del ritorno di Cristo sulla terra in mezzo agli
uomini per la Giustizia, rimproverò il Papa e tutta la
Chiesa di allora; ma quest'ultimi non gradirono di essere
rimproverati per i loro peccati e trovarono il pretesto per
farlo arrestare con l'accusa di adulterio con la Marchesa
Donna Laura. Fu a cinquantadue anni incarcerato ad
Urbino.
Nel carcere rimase per circa dieci anni e durante questo
periodo di prigionia si ammalò enormemente. Fu colpito
da infezioni in diverse parti del corpo e verso la fine dei
dieci anni sul suo corpo uscirono i segni delle ferite di
Cristo. In quelle condizioni fisiche fu liberato e accolto dai
monaci nel monastero di Urbino; quindi era nei segni
della sofferenza di Cristo. E nel monastero di Urbino il 14
luglio a sessantatré anni morì. Il suo corpo fu avvolto dai
frati in un lenzuolo, poi gli diedero sepoltura nella città di
Urbino.
I Responsabili della Chiesa Cristiana fecero trafugare il
suo corpo profanando la tomba e lasciando il lenzuolo
vicino alla tomba stessa, poi bruciarono il corpo al rogo.
Anche la Marchesa fu condannata al rogo con l'accusa di
stregoneria. Il lenzuolo fu raccolto dai monaci, dai suoi
allievi e da una donna che gli fu vicino durante la
Missione. Il lenzuolo fu custodito dagli allievi nel Segno
del Maestro. Nei primi secoli fu custodito e tramandato da
Maestro
ad
allievo.
Tutto
finì
all'incirca
duecentocinquanta anni dopo la sua dipartita quando
cominciarono a commercializzare il lenzuolo fino a
trovarlo ai giorni nostri. Nessuno può fare cosa alcuna se
non gli viene data dal cielo altrimenti cadrebbe nello
stesso errore di profanazione.
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Il segno e il segreto di questo lenzuolo dovevano arrivare
fino ad oggi affinché la persona scelta di questa
generazione avrebbe potuto svelarli.
VISIONE MONACO SABINO – GIOVANNI DI DIO
ALBANUOVA
RICORDATI DAVANTI A CHI TI TROVI (La Legge di
Mosè Nostro Maestro)
Maddalena (Maria Rosa De Palo)
sabato 11 aprile 2020
In visione si è mostrato un defunto, un uomo, il quale
mostrava una grande sofferenza e chiedeva espressamente
al Morè Carmine Davide di aiutarlo, di fare per lui
l'accensione di una candela e delle preghiere. In visione ha
mostrato di essere vissuto nel periodo in cui è vissuto
Giovanni di Dio Albanuova. L’uomo mostra di aver
conosciuto Giovanni di Dio Albanuova, lo aveva sentito e
aveva cominciato a seguirlo perché aveva capito che
questa persona era il Messia, infatti viene mostrato
Giovanni Albanuova, con la “Y” sul volto, e mostra il volto
della Sindone. Oggi questo defunto si rivolge al Morè
Carmine Davide perchè ha riconosciuto in lui la stessa
anima di Giovanni Albanuova, e mostra il volto del Morè
Carmine Davide grande, pieno di luce e anch’egli con la Y
sul volto. Quest'uomo rivela di essere un monaco, di
essere andato a trovare Giovanni Albanuova anche
quando era in carcere e poi di essere stato presente al
momento in cui, ormai in fin di vita, è stato portato al
monastero. Questo monaco mostra una grande sofferenza,
un grande dolore, per ciò che ha fatto a Giovanni di Dio
Albanuova, in visione vedo un uomo disteso su un
giaciglio e quando il Morè Carmine Davide chiede
conferma se sia Giovanni Albanuova, la persona sul
giaciglio con la mano destra si tocca il braccio sinistro
dove appaiono la lettera Alef e la Stella di David. Questo
Monaco ha assistito Giovanni di Dio Albanuova sino alla
morte, mostra il momento in cui è stato avvolto nel
famoso lenzuolo che poi è diventata la Sacra Sindone. Il
grande dolore che lui prova (mostra il cuore spezzato con
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all’interno la Y) è dovuto a ciò che ha compiuto: un atto
terribile nei confronti di Albanuova: avendo capito che
questi era il Messia, questo monaco gli ha fatto un taglio
al collo, alla giugulare, per poter prelevare il sangue, per
avere una reliquia, cosa che ha accelerato la morte di
Albanuova. Poi ha mostrato le modalità in cui si sono
svolti gli avvenimenti dopo la morte: Giovanni di Dio
Albanuova è stato avvolto nel lenzuolo ed è stato portato
nella cripta dove erano sepolti anche i monaci. Questo
monaco mostra che c'erano anche degli scritti che
appartenevano a Giovanni di Dio Albanuova. In seguito
poi il corpo di Giovanni di Dio Albanuova è stato tolto
dalla cripta, i monaci hanno recuperato questi scritti e il
lenzuolo (Sindone); poi mostrano una gondola, e un corpo
che viene buttato a testa in giù. L’ampolla contenente il
sangue e i documenti sono stati dati ad un Papa, infatti
mostrano una persona che indossa una mantellina bianca,
la papalina bianca e una collana preziosa. Questo monaco
in seguito è stato avvelenato durante la notte, mentre
dormiva.
Alla domanda del Morè Carmine Davide sul suo nome
questo monaco ha scritto “Sabino”.
Quando il Morè Carmine Davide chiama il monaco
Sabino e gli chiede di Giovanni Di Dio Albanuova, il
defunto mostra l'immagine del volto della Sindone. Alla
domanda del Morè Carmine Davide su una conferma sui
dati relativi alla nascita di Giovanni Di Dio Albanuova (15
giugno 1337) il defunto prima scrive "VERO" poi mostra le
mani vicine chiuse a pugno, poi vedo Giovanni di Dio
Albanuova disteso su un giaciglio, sembra di legno, il
monaco gli è vicino, è chino su di lui, si è inchinato per
ascoltarlo. Poi il defunto fa vedere la lettera K, la Stella di
David, Giovanni Di Dio Albanuova con la Y sul petto e
scrive “È”.
Sulla domanda sul borgo di provenienza di Giovanni Di
Dio Albanuova, il defunto fa vedere prima i piedi, poi le
impronte dei piedi, i piedi che lasciano un'impronta e
scrive nuovamente “È”. Alla domanda del Morè Carmine
Davide se il defunto conoscesse la storia dell'infanzia di
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Giovanni Di Dio Albanuova e se questa gli fosse stata
raccontata direttamente da Giovanni, il defunto si mostra
di spalle vicino a Giovanni Di Dio Albanuova, disteso su
un giaciglio. Però dalla bocca di Giovanni Di Dio
Albanuova esce la lettera "H".
Alla domanda del Morè Carmine Davide su quale fosse il
nome con cui chiamava Giovanni Di Dio Albanuova, il
defunto scrive "ZEBEDEUS". Alla domanda del Morè
Carmine Davide se questo defunto facesse parte dei
monaci del monastero di Urbino nel periodo in cui
Zebedeus lo frequentava, il defunto mi tocca la mano
sinistra e me la stringe forte, tanto da sentire un po’ di
dolore, anche il polso destro fa male, indicando così che
lui, in quel periodo, lavorava si occupava di lavori di fatica
perché fanno male mani e polsi, e contemporaneamente
frequentava il monastero di Urbino.
Alla domanda del Morè Carmine Davide se il lenzuolo
fosse dei monaci, il defunto si blocca e fa vedere Giovanni
di Dio Albanuova, sempre su questo giaciglio, lui è vicino,
ha in mano i lembi del lenzuolo per coprirlo, il lenzuolo
copre Giovanni Di Dio Albanuova sino al collo, sulle
spalle. Il defunto piange, conferma che Giovanni Di Dio
Albanuova è dipartito nel monastero, il sangue l'ha
prelevato prima della morte, negli ultimi momenti di vita
quando ha capito che stava morendo, mostra il volto di
Giovanni Di Dio Albanuova mentre chiude gli occhi e
reclina il capo, in quel momento ha deciso di prelevare il
suo sangue.
Alla domanda del Morè Carmine Davide sul perché di
questo gesto, il defunto mostra una persona che ha tra le
mani un calice d’oro e lo alza, la persona sembra un
sacerdote nel momento della consacrazione del vino
durante la messa (“...il sangue di Cristo...”). Il defunto fa
vedere che è stato accecato dalla questione di prendere
questo sangue, si mette le mani sugli occhi e poi piange.
Dopo la morte, il monaco Sabino mostra che il corpo di
Giovanni Di Dio Albanuova viene avvolto in un lenzuolo
(Sindone) quindi viene portato in un luogo sotto il
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monastero, nelle cripte dove venivano seppelliti i monaci.
Insieme al corpo hanno messo anche un crocifisso, un
rotolo (su cui mostrano la lettera M e la Stella di David),
questi oggetti li hanno legati al corpo con una cordicella
bianca, li hanno messi come indicazioni per riconoscere il
corpo.
Alla domanda del Morè Carmine Davide su dopo quanto
tempo il corpo è stato trafugato dal luogo della sepoltura e
per quale motivo è stato preso il corpo, il defunto scrive 6
mesi, sulla motivazione mostra i monaci che controllano il
corpo e vedono la questione del lenzuolo, appare la Y. Poi
prendono il crocifisso, il lenzuolo, il rotolo e il nastro,
questi quattro elementi li tengono loro, invece il corpo lo
portano via lontano. Si vede una barca dall'alto con delle
persone dentro, mostrano il leone alato di San Marco
simbolo di Venezia.
Alla domanda del Morè Carmine Davide se tutto ciò
rappresenta un accordo della chiesa per far uscire al
mondo una falsità, il defunto conferma e mostra il corpo
di Giovanni Di Dio Albanuova che scompare e rimane solo
l’immagine del lenzuolo, della Sindone, poi il defunto ha
fatto vedere una corda con un grosso nodo, la corda gli
stringeva i polsi, poi tirando la corda è stato trascinato, poi
mostra una lanterna spenta, senza luce, mostra che anche
il rotolo è stato fatto scomparire, hanno eliminato tutte le
tracce lasciando solo il lenzuolo. Il defunto è molto
addolorato, non aveva capito bene quello che volevano
fare pensava che in realtà loro volevano proteggere il
corpo, mi fa vedere una persona che con le braccia forma
un cerchio di luce intorno al capo di Giovanni Di Dio
Albanuova.
Ecco perché poi l'hanno avvelenato. Mostra che mettono
una pietra sul volto di Giovanni di Dio Albanuova e
mettono una pietra sopra la Stella di David viola, su
questa indicazione mostrata in visione dal defunto, appare
un uomo anziano.
Alla domanda del Morè Carmine Davide su dov'è finito il
corpo il defunto scrive “Sì sepolto” poi però mostra
ancora la scena sulla barca, forse l'hanno sepolto in mare
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perché fanno vedere, come la prima visione, un corpo che
va a testa in giù oppure bruciato al rogo.
L’ottava volta l’Anima Giusta è stata inviata in questo
mondo sulla terra in mezzo agli uomini per completare la
Missione di HaMaschiach Ben Joseph nella Missione
Completa e Finale di HaMaschiach Ben David H-YACH
MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM
Scopo finale di quella prima Missione di duemila anni fa è
salvare la Pecora Smarrita della Casa d’Israele.
3a CHIAVE =
3° CERCHIO
PROFETICO =

2a CHIAVE =
2° CERCHIO
PROFETICO =

LO SPIRITO RISORTO DEL
POPOLO DI ISRAELE
LA SALVEZZA DELLE NAZIONI.
IL FIGLIO DI ADAMO.
(PERCHÉ ADAMO È IL PADRE DI
TUTTI GLI UOMINI).
LA PACE FINALE
IL TIMORE DI DIO DA PARTE DEL
SUO POPOLO, ISRAELE. IL
GIUSTO RISORTO. (PERCHÉ LO
TZADIK, CAPO DEI TRENTASEI
GIUSTI NASCOSTI È RISORTO).

Deuteronomio 13; 5.
Seguirete il Signore, vostro Dio, temerete Lui, osserverete
i Suoi comandi, obbedirete alla Sua voce, Lo servirete e
Gli resterete fedeli.
Per arrivare al vero timore di Dio si deve distruggere ogni
spirito di vanità ed ogni spirito di arroganza.
Il Timore di Dio deve risiedere nel cuore, ma se c’è uno
spirito di vanità o di amor proprio o uno spirito di
arroganza o di superbia, non c’è assolutamente posto per
il Timore di Dio. Solo l’umiltà accoglie la luce del Timore
di Dio e lo fa vivere nel cuore. Molti sono gli stolti e molti
sono i malinformati. Molti sono gli arroganti e molti sono i
superbi, molti sono i vanitosi ed i frivoli che amano ogni
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forma di vanità e di stupidità. Molti hanno il cuore chiuso
o il cuore duro o il cuore invidioso o il cuore pieno di odio
verso gli altri. Moltissime sono le vittime del falso dio
Mamon.
A tutti questi i cancelli del Timore di Dio sono chiusi e
soltanto una fortissima correzione può farli aprire.
Molti sono coloro che si arrabbiano. Quando una persona
si arrabbia perde il controllo di se stesso; il sangue sale
alla testa e gira in tutto il corpo con immensa velocità.
La rabbia rende la persona come matta in quel momento,
come dicono i Saggi, di Benedetta Memoria, nel Talmud:
"La rabbia è un sessantesimo della pazzia". Ogni traccia
del Timore di Dio viene scacciata via dal cuore e dal
cervello a causa della rabbia.
Il Timore di Dio guida la persona ed insegna ad avere
sempre il controllo di sè stessi.
Una forte rottura con quell’auto-controllo è la prova che il
suo Timore di Dio non ha tenuto. Il vero Timore di Dio
regna nel cuore in modo costante ed esso avverte la
persona prima che sbagli, di ricordare Iddio e di non
perdere il controllo.
Si deve ricordare che il Timore di Dio viene per aiutare la
persona a non cadere nel peccato. In genere tutti i
Comandamenti sono o precetti positivi o precetti negativi,
cioè o azioni che si devono fare o proibizioni dal fare ciò
che è contro la volontà di Dio. Anche le qualità della
persona devono corrispondere ai due modi di recepire la
volontà di Dio. Ecco perché si parla dell’amore per Dio e
del timore di Dio.
Le azioni positive che si fanno per compiere la volontà di
Dio devono essere fatte con amore, gioia ed entusiasmo.
Le proibizioni, però, più spesso richiedono il Timore di
Dio e persino la paura della punizione per essere superate
quando ci si trova nel momento delle tentazioni.
Spiego questo perché molte persone specialmente
cristiane sono abituate a parlare dell’amore di Dio e si
confondono quando si parla del temere Dio.
La base della loro confusione deriva dal fatto noto che il
Cristianesimo tradizionale ha sempre cercato di separare
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la severità dell’antico Dio di Israele dalla bontà del Dio di
Gesù, Dio dell’amore.
Questo assurdo pensiero deve essere corretto una volta
per sempre. Dio è Uno. Egli è lo stesso Dio che ha parlato
con i Patriarchi, che ha redento Israele dall’Egitto e che ha
dato la Legge a Sinai. Egli è lo stesso Dio che ha permesso
che la Missione Messianica di Cristo arrivasse nel mondo
per preparare le vie della salvezza ai gentili.
Ed Egli è lo stesso Dio Vivente che sta parlando con il
mondo tramite i Segni Completi della Terza Redenzione
Finale.
Dio, Benedetto Egli Sia, non ha bisogno né del nostro
amore né del nostro timore perché nulla Gli manca.
Noi dobbiamo cercare sempre di amare Dio con le nostre
azioni, con il nostro cuore e con tutte le nostre forze. Allo
stesso tempo dobbiamo sempre rinnovare il Timore di Dio
per non commettere alcun peccato davanti a Lui.
Ciò che è vero in quella speculazione cristiana distorta è
che la Rivelazione a Sinai era sigillata con il Nome di Dio
rivelatosi con tutta la vera severità della Legge, come
spiegato più sopra.
La grazia del Cristianesimo, quella grazia che doveva
uscire per i popoli non comandati nella Legge, non
conteneva né la severità né la Santità dei Comandamenti
della Torà ricevuti dal Popolo di Israele a Sinai. La severità
di Dio è maggiore nei confronti di Israele, il Popolo Scelto
per ricevere la Sua Legge.
I Padri della Chiesa una volta entrati nella Luce del
Mistero cristiano credevano che il vecchio Israele non era
più compreso e che la vecchia Legge fosse resa assoluta
dalla Nuova Alleanza. In verità la Missione di Cristo non
viene per negare la Legge, neanche una virgola. Essa viene
per completare l’opera della salvezza di Dio anche fino alle
estremità della terra.
Ci voleva una Luce che non richiedesse la severità ed il
peso della Legge.
Se, però, quella Luce negasse la Luce della Torà o la Luce
dei Profeti, allora invece di completare la severità con la
grazia essa si sarebbe distaccata dalle radici cadendo
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inevitabilmente nelle trappole insidiose che si creano
appunto quando l’amore della grazia non è
controbilanciato dal timore per la proibizione.
Il Secondo Comandamento è la radice di tutte le
proibizioni e nonostante ciò la Luce della verità fu resa
invisibile dalla Luce del Mistero confuso per duemila anni.
Ringraziamo Dio per la Rivelazione della Terza Luce
poiché essa riconosce l’altissima severità della Rivelazione
a Sinai ed essa conosce il segreto del Mistero di Cristo e
della preparazione storica per estendere la grazia di Dio ai
popoli ed essa splende nelle Chiavi della Riunificazione e
della Pace fra la prima luce e la seconda luce nella Terza
Luce Nuova della Redenzione Completa per merito del
Maestro di Vita, Haim.
Mi sembra l’occasione giusta per raccontarvi due
insegnamenti: uno dal Maestro e l’altro della vedova, la
Signora Mazal. Essi sembrano contraddirsi l’un l’altro, ma
in verità ognuno ha il suo posto perché ogni insegnamento
consegue il proprio punto di vista. Il Maestro di Vita,
Haim, diceva che non bisogna avere paura di nessun
uomo o di nessuna cosa, si deve temere soltanto Dio. La
Signora Mazal risponde dicendo: "Del Dio non bisogna
aver paura perché Dio è buono e fa solo il bene. Bisogna
temere, invece, gli uomini perché sono essi che fanno il
male".
Giusta e sacra, ma severa, è la verità.
Benevola e misericordiosa è la grazia di Dio. Maschio e
femmina li creò. Il maschio senza la femmina non è
completo, ma la femmina senza il maschio non ha vita.
Grazie a Dio per la Terza Luce Finale, che sposa le coppie
nella Luce del Giardino che sta scendendo dal Regno dei
Cieli offrendo ai nuovi sposi i beati frutti dell’Albero della
Vita.
Sulla lingua sta la vita e la morte.
Con la lingua ti innalzi e con la lingua ti abbassi. La lingua
svela i pensieri del cuore.
La bocca è il cancello dal quale escono le sentenze dalla
mente e dal cuore.
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E chi ascolta le sentenze capisce la struttura giudiziaria
della persona.
Molti sono coloro che peccano con la lingua e molti sono i
peccati della lingua. La stragrande maggioranza delle
persone o è del tutto buona o del tutto cattiva poiché
l’uomo è un campo di battaglia fra il bene e il male.
Le persone che hanno fede conoscono questa battaglia.
Ed essi sanno che solo l’arma del Timore di Dio fa vincere,
non l’arma dell’intelletto o quanto meno l’arma del cuore,
poiché l’intelligenza arriva in ritardo ed il sentimento si
affretta a realizzarsi senza riflettere sulle conseguenze.
Il Timore di Dio che sta nel cuore si verifica nel parlare e
quasi sempre "Il tacere è saggezza" poiché è il Timore di
Dio.
Chi parla svela ciò che ha nel cuore ed "Anche lo stolto che
tace viene considerato un saggio".
Purtroppo gli stolti sono sempre i primi a parlare perché
lo stolto non si vergogna della stoltezza e perciò dice tutto
ciò che pensa svelando così la sua stoltezza agli altri.
Il Satana non può accusare nel campo del pensiero o nel
campo del sentimento, cioè l’Angelo Tentatore non può
dichiarare di aver buttato giù la persona basando le sue
accuse su ciò che si è pensato o che si è sentito nel cuore.
L’Accusatore ha bisogno di peccati concreti per cantare
vittoria. Per il Tribunale che ascolta le accuse i criteri di
peccati concreti sono a due livelli, le parole parlate e le
azioni compiute. Ciò significa che davanti al Tribunale di
sopra il parlare è considerato un’azione e viene giudicato
con tutta la severità della Legge.
Ecco perché "Anche lo stolto che tace viene considerato un
saggio", non soltanto agli occhi degli uomini, ma anche
davanti al Tribunale di sopra perché avendo avuto almeno
la saggezza di tacere si è salvato da ogni accusa.
Perciò ognuno che ama la fede e teme lo sbaglio deve
temere la parola che esce dalla sua bocca. Questo
rappresenta un vero livello del Timore di Dio, livello al
quale tutti possono arrivare con la giusta volontà.
Si deve stare attenti con ogni parola. Prima di parlare si
deve giudicare dentro di sé se vale la pena di dire quella
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cosa. Se una persona non è abituata a fare così, quando
incomincia troverà che una cosa su dieci è degna di essere
detta. Ma quando si abitua non è più così difficile ed il
riflettere prima di parlare diventa del tutto normale. Tutto
è abitudine.
Tante sono le persone invidiose e desiderose delle cose
degli altri. Queste persone fanno il male con i loro occhi e
con le loro parole. Esse sono odiate dal Cielo e odiate dalla
gente. Ci sono, però, anche molte persone di questa
categoria che sono attori di primo rango. Davanti recitano
tutte le falsità possibili, ma dietro alle spalle rivelano
l’odio e l’invidia e mandano maledizioni.
Tali persone sono figli dell’inferno. Esse non hanno ancora
visto alcuna luce e sono mancanti interiormente ad ogni
livello. Perciò esse si ingannano e credono di completarsi
con le cose degli altri. Esse bruciano nel fuoco dell’inferno
ma non sempre quel fuoco riesce a pulirle interiormente.
Molte di loro, invece di pentirsi del male, preferiscono
dare la colpa agli altri per tutti i loro guai.
Ecco perché esse sono figli dell’inferno e non riescono mai
a salire. Così incallite sono nell’odiare gli altri che non
cedono neanche nel dolore della punizione.
Siamo nella Quarta Generazione Odiata e molti sono
coloro odiati dal Cielo per i loro peccati.
Questo è il periodo in cui viene offerto l’Albero della Vita,
ma molti scelgono la morte.
Questo è il tempo della separazione fra coloro che
scelgono la vita e coloro che scelgono la morte.
Se avete una radice nel bene purificatevi nel Nuovo
Messaggio della Redenzione Finale per merito del Terzo
Redentore dell’umanità, il Maestro di Vita, Haim.
Tutto ha un rimedio se desiderate guarire dai mali dello
spirito. Peraltro molte malattie fisiche dipendono da
questi mali. Non avete bisogno dello psichiatra o dello
psicologo o della dianetica. La potenza del Nuovo
Messaggio è grande. Essa rompe i blocchi psicologici e
distrugge le false costruzioni mentali che conducono alla
perdizione. La Nuova Luce è una forza che entra in tutta la
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persona e la guida sulle vie del vero Timore di Dio e la
istruisce nella chiara comprensione della vita.
Dio Altissimo,
proteggici dallo spirito della vanità che cerca di entrare in
coloro che ricevono la grande Luce della Terza Redenzione
Finale. Non ci permettere mai di cadere nella trappola
della presunzione e non ci permettere mai di considerarci
migliori degli altri. Noi siamo soltanto i fortunati e le
circostanze favorevoli del tempo e del luogo ci hanno
permesso di ricevere dal merito di colui che ha meritato
davanti a Te.
Siamo beati nella fortuna perché il tempo è arrivato e noi
ci troviamo nel luogo dove viveva lo scelto Tzadik, Haim in
umiltà, con il peso del mondo su di lui.
O Dio Altissimo, come Tu ci hai resi partecipi della Terza
Rivelazione per merito del Terzo Redentore, Haim, rendici
anche partecipi dell’umiltà del Maestro di Vita, Haim,
affinché non inciampiamo mai in pensieri vani nei
confronti di noi stessi.
Lo Scelto Figlio di Adamo è pieno e noi siamo vuoti. Per
merito suo noi possiamo svuotarci per poter ricevere un
barlume della Luce della Verità, la terza Luce Finale che
Dio manda nel Suo Nome Sarò Quel Che Sarò quando Egli
sceglie il Terzo Redentore e lo fa sedere sul Trono della
Redenzione. E noi siamo qui sulla terra cercando di
ricevere qualcosa della sua umiltà.
O Dio Altissimo, emana su di noi dall’umiltà del Maestro,
Haim, poiché la Stella di Cristo arriva in virtù dell’umiltà e
la Stella di Abramo ci insegna di essere terra e polvere ai
propri occhi e Mosé, Magister Noster, fu l’uomo più umile
su tutta la faccia della terra.
O Dio Altissimo, salvaci dai pensieri vani che derivano
dallo spirito della vanità e proteggici dai pensieri falsi che
non corrispondono alla Tua verità.
Amen
Ma la Stella di Cristo viene in virtù dell’umiltà perché in
virtù della Seconda Venuta della Stella di Cristo tutti
potranno acquisire l’umiltà: "Guardate", dice la Stella di
Cristo, "voi tutti avete sbagliato nei confronti di Gesù
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Cristo. Voi cristiani ed ebrei avete sbagliato e non avete
capito quella Missione. Abbassatevi in umiltà davanti alla
Seconda Venuta della Rivelazione di Cristo e non siate
leggeri di mente riguardo alle scelte di Dio.
Agli ebrei dico che il Timore di Dio da parte della Nuova
Israele riconosce le scelte di Dio.
La Missione di Gesù faceva parte del Disegno Divino che
dirige l’umanità alla Sua Redenzione.
Non riconoscere Gesù e la sua Missione significa non aver
rispetto per la Volontà e la Saggezza di Dio.
A Gesù fu data la Missione del Figlio di Dio per ricordare a
tutta la Casa di Giuda e a tutta la Casa di Israele che essi
sono i figli scelti da Dio, come sta scritto nella Torà: "Figli
siete al Signore, Dio vostro".
Ai cristiani dico che il timore di Dio da parte della Grande
Israele riconosce la primogenitura della Benedizione di
Dio al popolo ebraico ed ha rispetto per il popolo di Israele
poiché esso è il Figlio Primogenito di Dio, poiché i doni e
la chiamata di Dio sono irrevocabili.
1a CHIAVE =

LA COSTRUZIONE DEL TERZO
TEMPIO CON LA RESURREZIONE
DEL POPOLO DI ISRAELE
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RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H
SHALOM
ה שלום-יאק מעזהכרי אל זרח-ה

ASSOCIAZIONE CULTURALE RELIGIOSA

CASA DI AVRAHAM

CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI

Presidente Dr. Pino Mauro Pironti
TRANI - via Umberto 287
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L'Associazione Culturale
Religiosa “CASA DI
AVRAHAM” di Trani (BT),
vuole dare il via ad un
progetto che ha come obiettivo
accrescere la consapevolezza
del ruolo e della necessità di
costruire fisicamente il Terzo
Tempio in Gerusalemme.

The Cultural Religious
Association "HOUSE OF
AVRAHAM" in Trani (BtItaly), wants to start a project
with the purpose of raising the
awareness of the role and the
urgency of the physical
building of the Third Temple
in Jerusalem.

A tal fine, ha ideato un
articolato programma che si
snoda nelle seguenti fasi:

To this end a comprehensive
program has been developed,
based on the following phases:

Sulla base della Profezia di
Ezechiele, elaborazione di:
1. Progetto architettonico in
3D;
2. File STL (o equivalenti) per
la costruzione tramite
stampa 3D del plastico del
Terzo Tempio;
3. Realizzazione del modello
in 3D del Terzo Tempio;
4. Realizzazione di video che
ne illustrino struttura e
funzioni delle varie unità di
cui si compone il Terzo
Tempio;
5. Redazione di testi
multilingue che spieghino
come si è arrivati a tale
definizione degli ambienti e
loro funzione.

Creation on the base of the
Prophecy of Ezekiel of:
1. A 3D Architectural
blueprint;
2. A set of STL files (or
equivalent) available for the
construction of a model of
the Third Temple, through
3D printing ;
3. Realization of the 3D model
of the Third Temple;
4. Creation of videos showing
the structure and functions
of the various units of the
Third Temple;
5. Documents in multiple
languages to explain how
we get to this definition of
the various rooms and to
their function.

Sulla base degli studi condotti
da oltre trent'anni dal Rabbi
Carmine Davide Delle Donne,
predisposizione di Conferenze
internazionali sul Terzo
Tempio:
1. Allestimento di una mostra

Based on the studies
conducted for over thirty years
by Rabbi Carmine Davide
Delle Donne, organization of
international Conferences on
the Third Temple:
1. Setting up a permanent
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permanente del plastico del
Terzo Tempio;
2. Organizzazione di
conferenze di studio e
divulgazione al più ampio
raggio possibile sugli
aspetti cultuali e religiosi in
relazione al Terzo Tempio;
3. Organizzazione di incontri
interreligiosi per far
conoscere il significato ed il
valore del Terzo Tempio
nella religiosità e cultura
ebraiche;
4. Iniziare a porre il problema
della Ricostruzione del
Terzo Tempio in termini
reali, predisponendo un
luogo di incontro
internazionale a ciò
preposto, per il dovuto e
necessario confronto con le
altre religioni abramitiche.

exhibit of the 3D Model of
the Third Temple;
2. Organization of conferences
to study and to disclose to
the wider possible range,
the religious and cultic
aspects of to the Third
Temple;
3. Organization of interreligious meetings to raise
awareness of the
significance and value of
the Third Temple in the
Jewish religion and culture;
4. Begin to raise the issue of
the Rebuilding of the Third
Temple in real terms, by
setting up an international
meeting place devoted to
this issue, for the necessary
confrontation with the
other Abrahamic religions.

Allestire un luogo di
riferimento sul territorio
dotandolo delle minime
infrastrutture necessarie per
organizzare:
1. La segreteria organizzativa
per la mostra permanente;
2. Gli incontri interreligiosi;
3. Gli eventi collegati.

Preparing a reference site on
the territory with the
minimum infrastructure
required to organize:
1. The organizational
secretariat for the
permanent exhibit;
2. The inter-religious
meetings;
3. The related events.

A tal fine, la “CASA DI
AVRAHAM” si è già mossa da
diverso tempo, essendo già in
possesso del progetto
architettonico in 3D del Terzo
Tempio.

To this purpose, the "HOUSE
OF AVRAHAM" has already
started the activities, being
already in possession of the
3D architectural plans of the
Third Temple.
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Inoltre, avendo la sede
operativa in Trani (BT) ed
essendo questa cittadina un
luogo carico di storia e di
valore non solo per la
presenza ebraica in Italia, ma
per tutta l'Europa, siamo in
predicato con operatori
turistici del luogo anche per
organizzare in breve tempo un
sistema di accoglienza
turistica con target specifico
per la presenza ebraica.
Abbiamo infatti in piedi una
trattativa per l'apertura di un
ristorante kosher, abbiamo
approntato una serie di
percorsi
turistici per l'ampio territorio
che ha visto la presenza
ebraica in tutto il Sud Italia,
siamo collegati a diverse
strutture ricettive che possono
garantire standard più che
degni di accoglienza per una
presenza ebraica di spessore
sia qualitativo che
quantitativo.

Furthermore, having the
headquarters in Trani (Italy) a
town rich in history and value
not only for the Jewish
presence in Italy, but for the
whole Europe, we are
organizing with some local
tour operators a tourist
reception system network
specifically directed to the
Jewish people.

Scopo della CASA DI
AVRAHAM è aumentare la
consapevolezza nel mondo
della necessità della
costruzione del Terzo Tempio
in Gerusalemme.
In quest’ottica siamo aperti
alle collaborazioni con tutti gli
organismi, istituzioni ed
associazioni che si occupano
convintamente di questo in
tutto il mondo con l’obiettivo
di dare vita in questa

The purpose of HOUSE OF
AVRAHAM is to increase
worldwide awareness of the
need of the building of the
Third Temple in Jerusalem.

Indeed, we have an ongoing
negotiation to open a kosher
restaurant, we have prepared
a series of tourist routes on
the
South of Italy, a territory rich
of Jewish presence through
history, we are connected to
several tourist facilities that
can guarantee the necessaries
standard for the reception of
Jewish people, in terms of
quality and quantity.

With this in mind, we are open
to collaborations with all the
organization, institutions and
associations that are really
focused on this all over the
world with the goal of giving
birth in this generation to a
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generazione ad un’unica forza
volta alla costruzione del
Terzo e Finale Santuario per
compiere la Volontà di
HaShem.

single force aimed at building
the Third and Final Sanctuary
for fulfill the Will of HaShem.

A questo fine, tutti i modelli
3D, i video, i testi prodotti ad
hoc, saranno a disposizione di
chiunque nel mondo voglia
organizzare conferenze,
incontri, dibattiti o anche
stampare in 3D il plastico del
Terzo Tempio.

To this purpose all material
produced like the 3D models,
videos, books and documents
will be available for anyone in
the world who wants to
organize
conferences, meetings,
debates or print a 3D model of
the Third Temple.

Guida spirituale della Casa di
Avraham
Responsabile del progetto
Rabbi Carmine Davide Delle
Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM

Spiritual guide of the House of
Avraham
Project Manager
Rabbi Carmine Davide Delle
Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM

Il Sacerdote Unto della Casa di
Preghiera per tutti i popoli che
ha nelle sue mani il Sigillo del
Redentore
Per contattarci:

The Anointed Priest of the
House of Prayer for all the
people who holds the Seal of
the Redeemer in his hands
Contacts:

Presidente della Casa di
Avraham
Dott. Pino Mauro Pironti
e-mail:
scolanova@casapreghiera.it,
cell. 0039 333 9485498

President of the House of
Avraham
Dott. Pino Mauro Pironti
e-mail:
scolanova@casapreghiera.it,
cell. 0039 333 9485498

Vicepresidente della Casa di
Avraham
Dott.ssa Marisa Camasta
e-mail:

Vice president of the House of
Avraham
Dott.ssa Marisa Camasta
e-mail:
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marisacamasta@gmail.com
cell. 0039 388 3540031

marisacamasta@gmail.com
cell. 0039 388 3540031

Direttore della Casa di
Avraham
Dott. Vittorio Malcangi
e-mail: vimalca@yahoo.it,
cell. 0039 346 3170705

Director of the House of
Avraham.
Dott. Vittorio Malcangi
e-mail: vimalca@yahoo.it,
cell. 0039 346 3170705
www.casapreghiera.it

www.casapreghiera.it
I file sono disponibili in una
cartella DROPBOX a questo
link:
https://www.dropbox.com/sh
/w78bta62jjpdo67/AABOZUC
miAxsYH_VejT_jtRqa?dl=0

All the resources are available
on a DROPBOX folder at this
URL:
https://www.dropbox.com/sh
/w78bta62jjpdo67/AABOZUC
miAxsYH_VejT_jtRqa?dl=0
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PARTS OF THE TEMPLE OF EZECHIEL

1. Outside wall - 2. External Gates - 3. 30 Chambers - 4.
External Courtyard - 5. Internal Gates - 6. Internal
Courtyard - 7. Internal Chambers - 8. North and South
chambers - 9. Holy or Temple - 10. Holy of Holies - 11.
Altar - 12. Sanhedrin - 13. Floor around the Temple - 14.
Copper Sea - 15. Buildings - 16. chambers around the
Temple - 17. 4 buildings - 18. Cohanim’s Buildings - 19.
Closed Gates - 20. Cohanim’s Buildings
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MEASURES OF THE TEMPLE

EQUIVALENCE BETWEEN
CUBITS (CODOS) AND METERS
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TEMPLE - SANHEDRIN
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EVIDENCE OF PORTALS AND OF 2 NORD AND SOUTH
CHAMBERS
CANTEENS ON THE SIDES OF THE TEMPLE
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LEVELS - LIVELLI

THIRD TEMPLE FROM ABOVE
(with the name of the .stl file for the printing)
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MURO ESTERNO

NOME OGGETTO

N°

NOTE

PORTALE.STL
P1, P2, ..., P8

5

Un portale per
ogni lato del
recinto
interno
Nella parte
posteriore al
tempio i
portali sono 2
Aggiungere
una cupola
dorata

MURO ESTERNO

CAMERE_ESTERNE.STL

30

5 camere a
destra e 5
camere a
sinistra di
ogni portale
dei tre lati
esterni
Tra ogni
edificio deve
esserci un
corridoio
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MURO ESTERNO
MURO ESTERNO
PARTE POSTERIORE

NOME OGGETTO

N°

NOTE

TORRE.STL
T1, T2, T3, T4

4

Ai quattro
angoli del
recinto
esterno

SANEDRIN.STL
SINEDRIO

1

All’altezza del
Tempio,
dietro di lui
Aggiungere
una cupola
dorata
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MURO ESTERNO
PARTE POSTERIORE

NOME OGGETTO

N°

NOTE

APPARTAMENTI_SACERDO
TI.STL
APP SAC1, APP SAC2

2

Una a destra e
una a sinistra
del Sinedrio
all’altezza
dell’atrio
esteriore.

MURO INTERNO

PORTALE.STL
3
Stesso oggetto usato per il
portale esterno
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Aggiungere
una cupola
dorata

NOME OGGETTO

N°

NOTE

MURO INTERNO

CAMERE_ESTERNE.STL
6
Stesso oggetto usato per il
portale esterno

1 camere a
destra e 1
camere a
sinistra di
ogni portale
dei tre lati
interni

MURO INTERNO

CAMERE_LEVITI.STL
LEV1, LEV2

Ai due angoli
del recinto
interno

316

2

NOME OGGETTO

N°

NOTE

MURO INTERNO

MENSE.STL
MENSA1, MENSA2

3

Una per lato
del tempio
all’altezza
dell’atrio
interno

TEMPIO

KADOSH-SANTO.stl
SANTO

1

Tempio

TOTALE

57
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RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM

ה שלום-יאק מעזהכרי אל זרח-ה

CULTURAL RELIGIOUS ASSOCIATION

HOUSE OF AVRAHAM

HOUSE OF PRAYER FOR ALL THE PEOPLE

President Dr. Pino Mauro Pironti
Shalom
Egregio Rabbino Capo,
egregi responsabili della
Comunità Ebraica ChabadLubavitch,

Shalom
Dear Chief Rabbi, Dear
leaders of the Jewish
community of ChabadLubavitch,

Siamo gli allievi del Morè
Carmine Davide Delle
Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM,

We are the students of the
Moreh Carmine Davide
Delle Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM,
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componenti della
Associazione Culturale
Religiosa italiana “CASA DI
AVRAHAM”;

members of the Italian
Cultural Religious
Association "HOUSE OF
AVRAHAM”;

Scriviamo per portare alla
vostra conoscenza e
responsabilità ciò che del
Disegno Divino su Israele e
le Nazioni si sta svelando
nei nostri giorni.

We are writing to inform
you and put under your
responsibility what about
the Divine Plan for Israel
and the nations is unveiling
during our days.

Il Maestro Carmine Davide
Delle Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM, è
l’erede della Tradizione
Orale Segreta del Morè
Haim Wenna, Ebreo
Yemenita e figlio del Morè
Moshe Wenna, Presidente
del Tribunale Rabbinico di
Sana’à nello Yemen.

The Teacher Carmine
Davide Delle Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM, is
the heir of the Secret Oral
Tradition of the Morè Haim
Wenna, a Yemeni Jew and
son of the Morè Moshe
Wenna, President of the
Rabbinical Court of Sana'a
in Yemen.

Negli anni, circa una
trentina, il Maestro
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM, ha
portato avanti, velato al
mondo, gli studi e la
preparazione necessari al
disvelamento ed alla
comprensione per il mondo
del Disegno Divino su
Israele e le Nazioni.

Since about thirty years, the
Master
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM,
veiled to the world, has
conducted the studies and
the preparation necessary
to unveil and let understand
to the world the Divine
Design on Israel and the
nations.

In questo studio ha anche
ricevuto i Segreti della
Ricostruzione del Terzo

In this study he also
received the Secrets of the
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Tempio in Gerusalemme.

Reconstruction of the Third
Temple in Jerusalem.

Come potrete vedere dal
seguente filmato
(https://vimeo.com/30605
2376), il 1 aprile del 2016
presso la Sinagoga del
Lungotevere di Roma
(Italia) sono stati
consegnati al Morè Carmine
Davide Delle Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM, i
piani per la costruzione del
Terzo Tempio in
Gerusalemme basati sulla
Profezia del Profeta
Ezechiele.

As you can see in the
following video
(https://vimeo.com/30605
2376), the first of April
2016 at the Great
Synagogue of Rome (Italy)
the plans for the
construction of the Third
Temple in Jerusalem based
on the prophecy of the
Prophet Ezekiel has been
delivered to Morè Carmine
Davide Delle Donne HYACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM.

Questi piani sono nelle
mani anche della Comunità
Ebraica di Roma e sono
riportati qui di seguito (o in
allegato). Ciò che potete
vedere in questi documenti
è solo la parte di
illuminazione ricevuta
dall’uomo per portare un
risultato concreto, fisico.

These plans are also in the
hands of the Jewish
Community of Rome and
are shown below (or
attached). What you can see
in these documents is only
the part of the illumination
received by the man to
bring a concrete, physical
result.

Vi avvertiamo di non
confondervi fra
illuminazione divina per
portare un risultato
concreto, tangibile dagli
uomini e Spiegazione
Divina.

We warn you to not confuse
divine enlightenment to
give a concrete, tangible
result to men and Divine
Explanation.
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Fra queste due situazioni c’è Between these two
una radicale ed incolmabile situations there is a radical
differenza.
and unbridgeable
difference.
Dobbiamo fare un esempio
per spiegare questo
concetto fondamentale.

We have to give an example
to explain this fundamental
concept.

Il Profeta Ezechiele è stato
illuminato, attraverso la
visione ricevuta, per portare
un segno della Volontà
Divina: la profezia.

The Prophet Ezekiel was
illuminated, through the
vision received, to bring a
Sign of the Divine Will: the
prophecy.

Spiegare la profezia di
Ezechiele, riceverne i
segreti e capire la Volontà
Divina su quell’argomento è
una cosa completamente
diversa. Lo stesso Profeta
Ezechiele non potrebbe né
saprebbe rispondere; per il
Maestro Carmine Davide
Delle Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM,
invece si.

Explaining the prophecy of
Ezekiel, receiving and
understanding the secrets
of the Divine Will on that
subject is something
completely different. The
same Prophet Ezekiel
couldn’t be able to answer;
the Teacher Carmine
Davide
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM,
instead can.

Questo comporta avere
l’Autorità e il Permesso dal
Cielo.

This means to have the
authority and the
permission from Heaven.

Scriviamo a voi, oltre a
scrivere sia al Governo di
Israele che a tutte le
principali Comunità
Ebraiche del Mondo, per
richiamarvi ancora una

We are writing to you,
besides the Government of
Israel and all the major
Jewish communities
throughout the world, to
recall you once again to
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volta alla vostra
responsabilità, davanti al
Cielo e davanti agli uomini.

your responsibility, before
the Heaven and before the
men.

Questo richiamo è per voi
un richiamo forte,
perentorio.

This appeal is strong and
peremptory for you.

Noi vi stiamo avvisando,
apertamente, che c’è un
uomo con cui dovete
parlare.
Vi stiamo avvisando,
apertamente, che Iddio
Benedetto Egli Sia, ha
mandato nel mondo chi può
spiegarvi le “…cose nuove,
occulte e sconosciute…”,
cose che non potevate
conoscere prima.
È ARRIVATO IL TEMPO
DELLA LUCE
CHE PURIFICA OGNI
UOMO SECONDO
LA VOLONTÀ DI HASHEM
È IL TEMPO DELLE
STELLE

We're warning you, openly,
that there is a man with
whom you really need to
talk.
We are warning you,
openly, that G-d, blessed be
He, has sent into the world
one who can explain the "...
new things, hidden and
unknown ...", things that
you could not have known
before.
THE TIME HAS COME OF
THE LIGHT THAT
PURIFIES EVERY MAN
ACCORDING TO THE
WILL OF HA-SHEM

IT'S THE TIME OF THE
STARS
IT'S THE TIME OF THE
È IL TEMPO DEL REGNO
KINGDOM OF HEAVENS
DEI CIELI E DEL TRONO
AND THE THRONE OF
DELLA GLORIA
THE GLORY
IT'S THE TIME OF THE
È IL TEMPO DELLA
NEW LIGHT AND THE
NUOVA LUCE E DEL
NEW SPIRIT
NUOVO SPIRITO
IT'S THE TIME OF THE
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È IL TEMPO DELLA
STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DEL
MASCHIACH BEN DAVID
È IL TEMPO DELLA PACE
UNIVERSALE PORTATA
DAL SACERDOTE UNTO
DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI
È IL TEMPO DELLA
RICOSTRUZIONE DEL
TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA
RESURREZIONE DEI
MORTI
Benedetto sei Tu, Unico
nostro D-o, Re del Mondo.
Amen
Vi stiamo dichiarando la
lealtà al Dio di Israele del
Morè Carmine Davide Delle
Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM, e di
fronte a questo non potete
chiudere gli occhi.
1° CERCHIO
PROFETICO =

STAR OF THE ANOINTED
KING
IT'S THE TIME OF HAMASCHIACH BEN DAVID
IT'S THE TIME OF THE
UNIVERSAL PEACE
BROUGHT BY THE
ANOINTED PRIEST OF
THE HOUSE OF PRAYER
FOR ALL THE PEOPLES
IT'S THE TIME OF THE
REBUILDING OF THE
THIRD TEMPLE IN
JERUSALEM
IT'S THE TIME OF THE
RESURRECTION OF THE
DEAD
Blessed you are, L-rd, our
only G-d, King of the
Universe
Amen
We are declaring the loyalty
to the G-d of Israel of the
Morè Carmine Davide Delle
Donne H-YACH MESHCRY
EL ZERACH-H SHALOM,
and in front of that you
cannot close your eyes.

L'AMORE DI DIO. IL MAESTRO
DELL'ALBERO DELLA VITA (DA
QUESTO MERITO SI GUADAGNA
LA VITA ETERNA).

Il Primo Cerchio Profetico dell'Amore di Dio è il Cerchio
del cuore, come troviamo in Habbakuk “Il Giusto vive
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nella sua fede”. Quando esso è nella sua pienezza, la sua
luce torna in alto, per la grande estasi dell'anima, al
Settimo Cerchio dal quale poi risplenderà sull'anima a
seconda del livello della sua fede. E quando si collegano e
si completano il Primo Cerchio Profetico dell'Amore di Dio
ed il Settimo Cerchio Profetico della Redenzione di Dio,
allora tutti gli altri Cerchi Profetici compresi fra di essi
operano insieme e scende nel mondo la Redenzione
Finale. El Shaddai è il Padrone di tutti i Cerchi ed Egli,
Benedetto è il Suo Nome in eterno, fa girare tutti gli
eventi, come da ISAIA: “Io sono il Primo ed Io sono
l'Ultimo ed all'infuori di Me non esiste altro dio”.
I meravigliosi Segni Completi si rivelano quando nel
mondo lo Scelto Giusto, nel suo segreto servizio a Dio
completa i Sette Cerchi Celesti rendendoli adatti alla
Redenzione degli uomini. E quando lo stesso Tzadik
completa il suo lavoro nel sacrificio di se stesso, per il
bene del mondo, allora il Santo, Benedetto Egli Sia, lo fa
sedere sul Trono della Redenzione.
A livello delle stelle, la testa del Regno dei Cieli sta nel
Settimo Cerchio Profetico. Qui si trova la Stella di
Abramo. Il Ciclo della Redenzione, da questo Cerchio, è di
quattromila anni. Da esso proviene la promessa della
Redenzione di Dio ad Abramo nel Patto fra le Parti.
Quattrocento anni per la Redenzione a Israele diventano
quattromila anni per la Redenzione di una moltitudine di
nazioni, E la quarta generazione tornerà qui per ereditare
la sua terra quando sarà completato il peccato degli
Amorei. Perciò la Missione della Redenzione si rivela per
il mondo dal Quarto Cerchio Profetico. In esso
Melchisedek riconosce la Benedizione di Dio Altissimo ed
il merito di Abramo, nostro padre, risplende per il mondo.
Nel Settimo Cerchio Profetico si trova il corso di
Shabbath, il quale, nel settimo giorno, splende nel
Secondo Cerchio Profetico poiché nel Settimo Cerchio lo
Shabbath è fra i tesori segreti, esso si svela ai timorosi di
Dio fin dal Secondo Cerchio.
Il Secondo Cerchio ha in sè il corso della Luna.
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Il Primo Cerchio dell'Amore di Dio ha in sè il corso del
Sole. Ecco perché la Redenzione di Dio dal Settimo
Cerchio si rivela in due direzioni: una verso Israele, dal
Secondo Cerchio, basandosi sulla Luna e sulla
santificazione dello Shabbath, l'altra verso le Nazioni, dal
Primo Cerchio dell'Amore di Dio per tutti i Popoli e
basandosi sul Sole.
La Redenzione di Mosè, Magister Noster, la pace sia con
lui scende quando il Settimo Cerchio della Redenzione di
Dio si riunisce con il Sesto Cerchio delle Guerre di Dio e
ambedue risplendono nel Secondo Cerchio del Timore di
Dio, da parte di Israele.
La salvezza della prima Missione Messianica ha luogo
allorché la Redenzione di Dio del Settimo Cerchio si
riunisce con il Quinto Cerchio della Redenzione del
mondo. Allora questi due Cerchi risplendono nel Quarto
Cerchio della Missione Messianica. Da questi tre Cerchi
scaturisce la salvezza per le nazioni attraverso il primo
Cerchio dell'Amore di Dio.
Anche riguardo alla Redenzione di Mosè, che ebbe luogo
essenzialmente nel Settimo Cerchio e nel Sesto Cerchio,
che risplendevano nel Secondo Cerchio, va detto che essa
non poteva avere una completezza totale se non tramite il
primo Cerchio dell'Amore di Dio. Questo perché senza la
felicità e l'amore nell'adempiere i comandamenti, quel
servizio non sarebbe potuto salire in alto. Nel periodo
della Prima Missione Messianica, il Settimo Cerchio era
estremamente nascosto. Il servizio di Israele era
un'abominazione che contrastava con la purezza del
Secondo Cerchio ed i Dottori della Legge erano odiati dal
Cielo per la completa mancanza di amore verso Dio. Ecco
perché, in quel periodo, il Settimo Cerchio operava in
modo segreto nel quinto Cerchio e si svelava la Missione
Messianica alle Nazioni che ricevevano le buone novelle
con amore.
Stabilito ciò, possiamo capire meglio l'affermazione di
Yeshua:
“Non sono venuto per negare la Legge o i Profeti, bensì
per completare”. La Legge sta nel Settimo Cerchio
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Profetico ed i Profeti nel Sesto Cerchio. La completezza
risiedeva nel Quinto, nel Quarto e nel Terzo Cerchio.
La Missione Messianica di Yeshua, però, non poteva
essere completata perché, alla fine, si era allontanata dalla
fede di Abramo e dalla fede del Secondo Comandamento.
L'amore per Iddio si era mischiato con l'amore per la
persona del Messia e si era usciti dalla verità. E così il
Giudaismo ed il Cristianesimo entrarono nel compimento
dell'antica profezia di Giacobbe per avere la primogenitura
da Esaù e dall'odio di Esaù verso il fratello. Nel Disegno
Divino, però tutto accadde, ebbe luogo per condurre alla
fine al loro bacio storico.
Il bacio e l'abbraccio fra i due fratelli, in termini di Cerchi,
stanno fra il Settimo Cerchio, il Sesto Cerchio ed il
Secondo Cerchio, da una parte, e fra il Quinto Cerchio, il
Quarto Cerchio e il Terzo Cerchio, dall'altra. Questi sono i
Sei puntini sopra la parola va-yishakeihu.
Il Primo Cerchio dà luogo al loro bacio tramite l'amore di
Dio nel mondo.
I Sette Cerchi Profetici si rivelano nei Segni della
Redenzione Finale poiché i Cerchi Profetici si svelano a
noi tramite i Segni. Per esempio, l'ultimo segno, è quello
della Resurrezione dei morti. L'inizio della Redenzione
Finale è la Resurrezione del Giusto Scelto, Haim. In
questo Segno si svelano principalmente il Settimo Cerchio
Profetico della Redenzione di Dio ed il Primo Cerchio
Profetico dell'Amore di Dio.
Il Segno della Quarta Generazione e della Ricostruzione
proviene principalmente dal Sesto Cerchio Profetico delle
Guerre di Dio e dal Secondo Cerchio Profetico del Timore
di Dio, da parte di Israele.
Nel Segno della Stella di Cristo si svela principalmente il
Quarto Cerchio Profetico della Missione Messianica. Nel
Segno della Nuova Luce si svela principalmente il Quinto
Cerchio Profetico della Redenzione del mondo.
Nel Segno del Regno dei Cieli, sebbene esso sia il Segno
generale relativo a tutte le questioni del Regno dei Cieli, lo
scopo che si manifesta maggiormente in esso proviene dal
Terzo Cerchio Profetico, quello della Salvezza alle nazioni.
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Il Primo Segno, delle Stelle, è generale a tutte le questioni
della Redenzione. Tutti i Segni sono compresi in esso e
così anche tutti i Cerchi Profetici.
Il nostro lavoro è principalmente con i Segni e non con i
Cerchi Profetici ed i Cerchi stessi si sono svelati a noi
tramite i Segni. Lo Studio dei Cerchi Profetici può aiutare
la persona soltanto se essa è stata collegata con i Segni, i
quali si “vestono” nel mondo, nell'anima della persona e
nel suo cervello.
I nomi dei Sette Cerchi sono le chiavi per capire le varie
categorie delle profezie, poiché tutte le parole dei Profeti
possono essere suddivise in sette classificazioni.
In breve, quando arriva il tempo ed il Santo, Benedetto
Egli Sia, sceglie il Suo amato, si desta la Redenzione di Dio
e si risveglia, per così dire, la volontà di Dio di portare la
Redenzione a suo compimento, rapidamente. Ora, quando
il Signore desidera la Redenzione del Suo popolo e la
Redenzione del Suo mondo, ne consegue che si destino
tutte le accuse e le severità contro ogni male e contro i
malvagi ed i nemici della Redenzione. Ecco che la Quarta
Generazione sono i Giorni del Giudizio e i Giorni delle
Punizioni negli Ultimi Giorni, allorché avranno luogo le
Guerre di Dio contro tutti gli impedimenti alla
Redenzione.
E quando si desta per così dire la Sua volontà nella
Redenzione del Suo popolo, in modo completo e costante,
si sveglia anche il desiderio di redimere tutti coloro che
amano Israele e di salvare tutti i figli di Abramo, nostro
padre, la moltitudine di nazioni dei suoi discendenti. La
Redenzione non è completa fra Israele e le settanta
Nazioni. Ecco perché si risveglia il desiderio davanti a Dio,
Benedetto è il Suo Nome in Eterno, della Redenzione del
mondo.
Quando poi il Redentore scelto si siede sul Trono della
Redenzione nel Regno dei Cieli, si trova già pronto sulla
terra un uomo della Tribù di Giuda che riceve la Missione
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, poiché la
Redenzione non esiste se non tramite la Missione
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Messianica nella scelta Casa di Preghiera per tutti i Popoli
amata e voluta.
Dalla Missione nella Casa di Preghiera scaturisce la
salvezza per le Nazioni.
Con la Riunificazione, poi, fra Israele e le Nazioni, il
Popolo di Israele si risveglia nel vero Timore di Dio,
perché Israele è lo strumento della volontà di Dio per la
Salvezza del mondo. E quando le Nazioni raccontano le
lodi del Popolo Eletto, scende l'amore di Dio su tutto il
mondo.
I. Cancello: è il Cancello dell’Amore di Dio per il
Suo Popolo Israele.
Non c’è 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 che 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 per due
millenni.
L’ira Divina contro Israele è un rimedio per tutto il
mondo. 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?
Questo 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
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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 proprio figlio.
A voi cristiani il concetto non dovrebbe essere lontano.
Soltanto che eravate così occupati ad 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".
In visione:
Delle spighe di grano in luce celeste sul Quarto Angolo. Il
Morè Carmine Davide in kipà e tunica di canapone su una
nuvola di luce; scende una chiave di ferro e delle chiavi
bianche lungo i nastri dell'arcobaleno. È stato detto di
purificare gli allievi e fanno vedere un lago di luce bianca.
Giovanni Battista con il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele indica ad ogni allievo di
Gesù di Nazareth sul cui volto si vede quello del Morè
Carmine Davide di entrare in acqua. Il Morè Carmine
Davide tiene nella mano destra la pietra con la croce
bianca ma in particolar modo sul suo polso e si collega con
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto bianca; vicino al
Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale delle
persone con la kipà e la tunica azzurra, le stelle di luce, il
volto illuminato che somiglia a quello del Morè Carmine
Davide, la barba e i capelli bianchi.
Sulla Casa di Preghiera tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione il Morè Carmine Davide in tunica bianca
mette la kipà bianca e la kipà con la Stella di David
insieme, le unisce e sopra appare la scritta in luce: NEL
SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI. NEL
SEGNO DEL GIUSTO RISORTO.
Il Morè Carmine Davide sotto l'aspetto di un Angelo
bianco mette sulla pietra con la croce bianca dell'olio
bianco. Il Morè Carmine Davide in kipà e tunica bianca
vicino all'Altare della Costruzione ha detto che questa
chiave si conclude con i segreti della Scuola degli Esseni.
Dinanzi alle catacombe ebraiche di Venosa il Morè
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Carmine Davide in tunica di luce traccia una strada di
pietre di luce dove segna prima il numero “1” come chiave
generale e poi il numero “7”.
"OGNI CHIAVE CORRISPONDE AD OGNI CERCHIO
PROFETICO PER RIPORTARE L'UOMO ALLA TERRA
PROMESSA" ciò veniva visto dall'Altare del Nuovo
Battesimo dal Morè Carmine Davide in tunica di luce sul
verde; vicino al Quarto Angolo e dall'Altare del Sacerdote
Unto una gradinata di luce che sale verso l'alto. Il Morè
Carmine Davide in kipà e tunica di luce ha il Libro del
Nuovo Patto e dall'altra parte Gesù di Nazareth davanti ad
un Trono dove è seduto il Maestro di Vita Haim in kipà e
tunica blu dorata di luce in un luogo di nuvola e il Morè
Carmine Davide parla.
Trani, 14 APRILE 2020 – Maddalena (Maria Rosa De
Palo)
Ricevo in dormiveglia: Una prima voce metallica dice : “È
ARRIVATA LA FINE DEI TEMPI”. Sento poi una seconda
voce di un ragazzo giovane che dice: “SOGNO DI
GIUSEPPE. LE SETTE SPIGHE” e mi mostrano un campo
dove ci sono sette spighe piene dorate singole, una vicina
all’altra.
Mostrano un arco di luce che collega il Secondo, il Terzo
ed il Quarto Angolo. Una persona di luce in tunica bianca
a piedi nudi va dal Secondo al Terzo Angolo.
SECONDO ANGOLO

Il Secondo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
è nel merito di Mosè, Magister Noster, la pace sia con lui
nel Primo Comandamento “Io Sono il Signore Iddio tuo
che ti feci uscire dalla terra d'Egitto, dalla Casa degli
Schiavi”. Stabilito con il Secondo Libro di Mosè, Nostro
Maestro, il Libro dell'Esodo, stabilito con il Terzo
Comandamento “Non pronunziare il nome del Signore
Dio tuo invano. Poiché il Signore non lascerà impunito chi
avrà pronunciato il Suo nome invano” e con il Quarto
Comandamento “Ricordati del giorno di Sabato per
santificarlo. Durante sei giorni lavorerai e farai ogni tua
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opera. Ma il settimo giorno sarà giornata di cessazione dal
lavoro dedicata al Signore tuo Dio; non farai alcun lavoro
né tu né tuo figlio né tua figlia né il tuo schiavo né la tua
schiava né il tuo bestiame né il forestiero che si trova nelle
tue città. Poiché in sei giorni il Signore creò il cielo e la
terra, il mare e tutto quanto essi contengono, riposò nel
giorno settimo; per questo il Signore ha benedetto il
giorno del Sabato e lo ha santificato”. Stabilito con il Terzo
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il Giusto
trema quando pronuncia il nome di Dio” e con il Quarto
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il Giusto
santifica il Sabato”.
Amen.
TERZO ANGOLO

Il Terzo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
ricollega le Redenzioni e le Salvezze. Su di esso stanno i
Segni Completi della Terza Redenzione Finale
“È Arrivato il Tempo
Segno delle Stelle
Segno del Regno dei Cieli
Segno della Nuova Luce
Segno della Stella di Cristo
Segno della Quarta Generazione e
Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio
Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto”.
Stabilito con il Terzo Libro di Mosè, Nostro Maestro, il
Libro del Levitico. Stabilito con il Quinto Comandamento
“Onora tuo padre e tua madre, affinché si prolunghino i
tuoi giorni sulla terra che il Signore Dio tuo ti dà” e con il
Sesto Comandamento “Non uccidere”. Stabilito con il
Quinto Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il
Giusto non si siede sul posto di suo padre e lava i piedi di
sua madre” e con il Sesto Comandamento delle Nuove
Tavole della Legge “Il Giusto con la spada della sua bocca
uccide l'assassino e purifica la terra dalla malvagità”.
Amen.
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QUARTO ANGOLO

Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
è nel merito del Profeta Elia di Benedetta Memoria.
Questo è l'Angolo dei messaggi sulla realizzazione delle
Profezie, sia quelle positive che quelle negative. È sopra
quest'Angolo che scende l'Arcangelo Gabriele per svelare
nel “Nuovo Segreto” tutto il suo messaggio. È in merito al
Secondo Comandamento “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”. Stabilito con il Quarto Libro di Mosè,
Nostro Maestro, il Libro dei Numeri. Stabilito con il
Settimo Comandamento “Non commettere adulterio” e
con l'Ottavo Comandamento “Non rubare”. Stabilito con il
Settimo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge
“Il Giusto si comporta con pudore con la propria moglie” e
con l'Ottavo Comandamento delle Nuove Tavole della
Legge “Il Giusto non ruba neanche un minuto di tempo ad
un'altra persona.
Amen.
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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.
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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 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”.
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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
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collegamento fra la prima e la terza Redenzione,
collegamento finora nascosto agli occhi di Israele.
La Terza Redenzione, nelle mani di ha-Morì 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 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.
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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
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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 preredenzionale, l'avverarsi delle profezie dimostra, senza
ombra di dubbio, la particolare elezione del popolo
d'Israele.
Il ritorno del popolo alla sua terra, per esempio, ritorno
avvenuto dopo un decreto incredibilmente devastante (che
ha distrutto corpo e spirito del popolo scelto), dimostra
che le profezie si riferivano esclusivamente al popolo
ebraico tradizionale, quello circonciso, l'erede della
Sinagoga Tradizionale.
La rivendicazione da parte della cristianità di essere il vero
Israele cade di fronte alla 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.
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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. Ha-Mori
Haim spiegò che quando Giacobbe si stava avvicinando al
fratello, dietro le numerose offerte propiziatrici, i
quattrocento combattenti selezionati di Esaù si sorpresero
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.
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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: “Il tuo servo Giacobbe è dietro di
noi”.
Giacobbe pensava: “Lo placherò con l'offerta che ho
mandato davanti a me. Quando sarò alla sua presenza,
forse mi riceverà benevolmente”.
Giacobbe alzò gli occhi e vide Esaù che gli veniva incontro
con quattrocento uomini. Egli divise i figli tra Lea e
Rachele e le due serve. Poi andò davanti ad essi e si
prostrò a terra sette volte davanti al fratello.
Esaù osservò tutto questo, ascoltò le parole 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
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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.
1 LA COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO CON
LA RESURREZIONE DEL POPOLO DI ISRAELE
2 LA PACE FINALE
3 LO SPIRITO RISORTO DEL POPOLO DI
ISRAELE
4 L'UMILTÀ DELLA STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO E DEL REDENTORE
5 L'ILLUMINAZIONE DEL POPOLO DI ISRAELE
LGIH 6 LA COMPLETEZZA DELL'UOMO NELLA
TERRA PROMESSA
7 LA SALVEZZA DELL'UMANITÀ
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele il Morè Carmine Davide in kipà e tunica di
canapone sta vedendo che la sesta chiave corrisponde alle
chiavi della Redenzione e sta vedendo la separazione del
grano dalla paglia.
Un giorno tutti gli uomini che spendono i loro giorni nel
desiderio del denaro e che non considerano i poveri ed i
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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:
“Beato chi non l’ha visto, ma beati coloro che sono
sopravvissuti e hanno visto il bene che arriva dopo”. Non
crediate 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 pentirsi 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.
LE CHIAVI DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
1 LA RESURREZIONE
7 CANCELLO DELLA PACE
DELL'UOMO
2 LE ANIME DEI
6 CANCELLO DELL'AMORE
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GIUSTI NASCOSTI
3 LA RESURREZIONE
NELLO SPIRITO
4 L'ANIMA EBRAICA
RISORTA
5 LA FELICITÀ
MESSIANICA
6 L'ELEVAZIONE
DELLO SPIRITO IN
CRISTO
7 LA RESURREZIONE
COMPLETA

5 CANCELLO DEL NUOVO
MATRIMONIO
4 CANCELLO DEL LIBRO
DELL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
3 CANCELLO DELLO
SCELTO FIGLIO DI ADAMO
2 CANCELLO DELLA
RESURREZIONE DEI MORTI
1 CANCELLO DELLA
RESURREZIONE DEL
GIUSTO RISORTO

Vicino al Quarto Angolo al Morè Carmine Davide in kipà e
tunica celeste viene indicata la Profezia del Profeta
Ezechiele della Resurrezione sul Popolo di Israele, come il
lavoro applicato all'ebreo Giuseppe Sermoneta, ed il Morè
Carmine Davide dice "Come vivi" nel senso di dare vita.
Ezechiele 37, 12 - 14
Perciò profetizza e dì loro: “Così dice il Signore Dio: Ecco
che Io apro i vostri sepolcri, vi faccio risalire dalle vostre
tombe, o popolo Mio, e vi ricondurrò alla terra di Israele.
Riconoscerete che Io sono il Signore, allorché aprirò i
vostri sepolcri e vi farò risalire dalle vostre tombe, o
popolo Mio. Metterò il Mio spirito in voi e vivrete: vi
porrò sulla vostra terra e riconoscerete che Io sono il
Signore Iddio che ho detto e farò”. Dice il Signore.
Prima Chiave
La prima chiave corrisponde al settimo Cancello:
LO SPIRITO - LA RESURREZIONE DELL'UOMO
L'ANIMA
IL CORPO
LA VITA
IL SANGUE
REDENZIONE DI DIO
AMORE DI DIO E TIMORE DI DIO
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La santificazione del pane nell’offerta a Dio e lo si vede
coperto con un tovagliolo bianco e da scritti ebraici
argentati e celesti.
Viene illuminata la parte centrale dei due pani che a loro
volta diventano i rotoli con al centro un passo scritto in
ebraico. Da questo vengono fuori dei raggi di luce.
Seconda Chiave
LE ANIME DEI GIUSTI
I Giusti portano la tunica grigio bianca di nuvola e i capelli
lunghi grigi bianchi.
Il Maestro Haim dal Primo Angolo in luce spiega: “La
seconda chiave è l'uscita completa dell'anima dal corpo e
ciò è particolare per i Giusti Nascosti”.
Terza Chiave
LA RESURREZIONE NELLO SPIRITO e fanno vedere il
Morè Carmine Davide a piedi nudi con la kipà di luce, la
tunica di luce che alza per andare nel fiume di luce nel
cielo celeste su un Trono di nuvola bianca dove Gesù di
Nazareth in nuvola siede e la sua anima scende nel Morè
Carmine Davide sulla terra. Viene seguito da persone
anziane in kipà e tunica di luce, con il volto scuro di pelle, i
capelli e la barba bianca, la fascia bianca e la verga bianca
mentre molte altre persone sono in kipà e tunica, celeste.
Quarta Chiave
LO SPIRITO DI GESÙ DI NAZARETH RISORTO
L'ANIMA EBRAICA RISORTA. I dodici allievi in una
stanza quando non riuscivano a capirsi, accanto delle
fiamme di luce e il Morè Carmine Davide in kipà e tunica
di canapone di luce dice loro di andare questa volta verso
il Popolo di Israele. Il Maestro di Vita Haim dice che tutto
ciò si fa verso il Popolo di Israele. Il Morè Carmine Davide
in kipà e tunica di luce bianca e verde e accanto alla stella
che scende sul Terzo Angolo dice: "Amen".
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Quinta Chiave
Il Morè Carmine Davide in kipà e tunica di luce si è recato
nel cimitero e poi è apparsa la scritta in azzurro nella Casa
di Preghiera: LA FELICITÀ MESSIANICA.
Sesta Chiave
Degli Angeli in luce bianca e la scritta in luce: IL
RISORTO HAIM LA MISSIONE MESSIANICA NELLA
TERZA
REDENZIONE
FINALE.
LA
FELICITÀ
MESSIANICA e i Precetti da spiegare che sono visti dal
Morè Carmine Davide in kipà e tunica bianca sul Quarto
Angolo. Il Morè Carmine Davide in kipà e tunica bianca fa
un Segno dinanzi alla Sinagoga Universale stando vicino al
Quarto Angolo con il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele verso l'alto e appare la
scritta L'ELEVAZIONE DELLO SPIRITO IN CRISTO.
Settima Chiave
LA RESURREZIONE COMPLETA. Sull’Altare della
Sinagoga Universale un uomo anziano veniva ricomposto
e si vede crescere la carne. Poi è dinanzi all’Altare della
Sinagoga Universale e guarda dai piedi nudi diventa in
luce.
LE CHIAVI DELLA PURIFICAZIONE DELL’ANIMA
CHIAVI
LIVELLI DEGLI ANGELI
1 LA CHIAVE
1 GLI ANGELI DELLA
DELL'UMILTÀ E DELLA PROTEZIONE DEL
CARITÀ
CERVELLO
2 LA CHIAVE DELLA
2 GLI ANGELI DELLA
PURIFICAZIONE DELLO PROTEZIONE DEL CUORE
SPIRITO
L'ELIMINAZIONE DEL
MALE ELEMOSINA
3 LA CHIAVE DELLA
3 GLI ANGELI DEL
CORREZIONE DELLO
MINISTERO DELLA
SPIRITO DALLO
GIUSTIZIA
STOLTO CAMMINO
4 LA CHIAVE DELLA
4 GLI ANGELI DELLA PACE
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GIUSTIZIA E DELLA
PACE
5 IL SANGUE E LA VITA
6 LA PURIFICAZIONE
DELL'ANIMA
ATTRAVERSO
L'ALLEANZA E IL
PATTO DELLA SACRA
TORAH
7 LA CHIAVE DELLA
PURIFICAZIONE DEL
CORPO

5 GLI ANGELI NELLA FEDE
IN CRISTO
6 GLI ANGELI DEL TRONO
DELLA GLORIA DEL
REGNO DEI CIELI

7 GLI ANGELI DELLA
RIVELAZIONE DIVINA

Dal Primo Angolo il Maestro di Vita Haim e allo stesso
tempo il Morè Carmine Davide indica i gradini di luce e i
sette livelli degli Angeli.
Nel corpo dell'uomo ci sono sette punti: LE MANI IL
CERVELLO IL CUORE LO STOMACO I PIEDI GLI
ORGANI VITALI ed è stata indicata la parte dell'esofago
l’inizio dei polmoni. Dal Quarto Angolo al Primo Angolo i
numeri in luce verde 7 6 5 4 3 2 1. Sul Primo Angolo il
numero 1 è bianco e il Morè Carmine Davide vuole iniziare
dal numero 1 in kipà e tunica bianca accanto al Primo
Angolo. Dall'1 al 7 e intorno degli Angeli in luce.
Prima Chiave DELL'UMILTÀ DEL CRISTO SCESO
DALLA CROCE CARITÀ.
Due strade in luce dal Quarto Angolo e dal Primo Angolo
verso l'Altare del Nuovo Battesimo che arrivano ai sandali
in luce del Morè Carmine Davide in kipà e tunica di luce.
Gli Angeli della protezione del cervello corrispondono alla
prima chiave.
Seconda Chiave LA PURIFICAZIONE DELLO
SPIRITO L'ELIMINAZIONE DEL MALE
ELEMOSINA
corrisponde agli ANGELI DELLA PROTEZIONE DEL
CUORE il Morè Carmine Davide toglie dalle spalle della
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persona delle cose del male con il coltello del Maestro di
Vita Haim.
Terza Chiave CORREZIONE DELLO SPIRITO
DALLO STOLTO CAMMINO.
MOLTI PECCATI DELL'ANIMA. LA LORO BOCCA
PRONUNCIA PAROLE AMPOLLOSE detto dal Morè
Carmine Davide in kipà e tunica bianca. Corrisponde agli
ANGELI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Degli
Angeli in luce purificano le persone che si appellano
contro la Casa di Preghiera. Il Maestro di Vita Haim dice:
"Coloro che con volontà e attraverso le opere fanno del
male al Morè Carmine Davide".
Quarta Chiave ODIATE IL MALE PRATICATE LA
GIUSTIZIA L'ANIMA SI ELEVA DAVANTI AL
PADRE ETERNO
corrisponde agli ANGELI DELLA PACE. LA CHIAVE
DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE. Dall'Altare del
Nuovo Battesimo il Morè Carmine Davide si eleva in kipà
e tunica di luce dinanzi al roveto ardente e sopra tutto
questo c’è un Angelo. Tutto è contenuto nella Casa di
Preghiera per Tutti i popoli dove il Regno dei Cieli è sceso
sulla terra in mezzo agli uomini; è qui che si chiude un
cancello. Il Maestro di Vita Haim riferito al Morè Carmine
Davide dice: “Perché tu hai il potere del Figlio di Dio e il
potere del Figlio dell'Uomo” di perdonare i peccati e il
Morè Carmine Davide in kipà e tunica bianca porta lo
scettro verde e di luce.
Quinta Chiave IL SANGUE E LA VITA.
Il Morè Carmine Davide fa il taglietto sul braccio della
persona. LA PURIFICAZIONE DEL SANGUE. Fanno
vedere una terra bianca e l'Arcobaleno. Corrisponde agli
ANGELI DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO indicata dal Morè Carmine Davide in kipà e tunica
di luce NELLA FEDE IN CRISTO.

347

Sesta Chiave LA PURIFICAZIONE DELL'ANIMA
ATTRAVERSO L'ALLEANZA IL PATTO DELLA
SACRA TORAH.
Il Morè Carmine Davide in kipà e tunica di luce con un
libro bianco vicino al Quarto Angolo. Degli Angeli in
bianco e ai piedi la scritta: I CUSTODI DELLA LEGGE.
GLI ANGELI LA SACRA TORAH LA MISSIONE
MESSIANICA. GLI ANGELI DEL TRONO DELLA
GLORIA DEL REGNO DEI CIELI. Sul Baldacchino della
Sinagoga Universale un luogo di nuvola di luce con un
Trono celeste dove siede Gesù di Nazareth in kipà e tunica
celeste e intorno gli Angeli in kipà tunica e con le ali celesti
bordate di luce, CUSTODI DEI ROTOLI DELLA LEGGE E
PENTATEUCHI. Il Morè Carmine Davide sotto l'aspetto
di un Angelo prende gli scritti per portarli dinnanzi al
Trono della Redenzione per farli benedire dal Maestro di
Vita Ha Morì Haim Wenna.
Settima Chiave LA PURIFICAZIONE DEL CORPO
dal Quarto Angolo Gesù di Nazareth in tunica celeste e il
Morè Carmine Davide in tunica bianca indicano le
correzioni del cervello e del cuore. CON IL SECONDO
COMANDAMENTO scritto nelle mani del Morè Carmine
Davide in kipà e tunica di luce.
Gli Angeli DELLA RIVELAZIONE DIVINA dal Terzo
Angolo al Secondo Angolo.
LE CHIAVI DEL LINGUAGGIO DEI MORTI

1 LA CHIAVE
DELL'ANIMA RISORTA
2 IL RITORNO DI
CRISTO SULLA TERRA
"LA MISSIONE
MESSIANICA"
3 LA REDENZIONE NEI
POPOLI
4 CERCATEMI PRESSO
IL POVERO DI DIO

1 È ARRIVATO IL TEMPO
2 SEGNO DELLE STELLE

3 SEGNO DEL REGNO DEI
CIELI
4 SEGNO DELLA NUOVA
LUCE
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5 L'UMILTÀ DI CRISTO
6 IL RITORNO A SION
"OGNI VIVENTE LO
VEDRÀ' "
7 IL MISERICORDIOSO
IL VINDICE IL DIO UNO
IL DIO DI ISRAELE

5 SEGNO DELLA STELLA DI
CRISTO
6 SEGNO DELLA QUARTA
GENERAZIONE
E SEGNO DELLA
RICOSTRUZIONE
7 SEGNO DELLA
RESURREZIONE DEI
MORTI

La scritta: I TERMINI DELLA REDENZIONE
Sul Quarto Angolo la scritta: I SEGNI DELLA
REDENZIONE. Il Maestro di Vita Haim dice che il Morè
Carmine Davide deve ungersi con l'olio dell'Unzione del
Cristo Re per far scendere tutto su di lui.
Il Morè Carmine Davide si eleva e sale sopra dove sono
Gesù di Nazareth e i Giusti Nascosti in luce. Appare la
scritta: IL LINGUAGGIO DEI MORTI sulla Casa di
Preghiera. Dall'Altare del Sacerdote Unto una luce bianca
che si eleva verso l'alto e si vedono gli Angeli di luce di
nuvola bianca e celeste in tunica e kipà e con le ali e dal
Quarto Angolo il Morè Carmine Davide con l'aspetto di un
Angelo bianco indica la scritta in luce:
LA CHIAVE DELL'ANIMA RISORTA.
La nonna defunta Rosaria in una casa bianca fatta di
marmo e di legno dice con insistenza, in direzione del
Morè Carmine Davide: "Tu hai i poteri di Cristo".
Seconda Chiave IL RITORNO DI CRISTO SULLA
TERRA LA MISSIONE MESSIANICA.
Il Morè Carmine Davide in kipà e tunica verde e dorata
siede sul Trono bianco e scende sull'Altare del Nuovo
Matrimonio.
Terza Chiave LA REDENZIONE NEI POPOLI.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio il Morè Carmine Davide
in kipà e tunica di canapone di luce unisce le spighe di
grano che poi diventano il Lulav. L'ebreo Giuseppe
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Sermoneta conosce che le dieci tribù si trovano nel campo
cristiano ed è stato indicato dal Morè Carmine Davide in
kipà e tunica di luce bianca e marroncino dorato.
Quarta chiave CERCATEMI PRESSO IL POVERO
DI DIO.
Gesù di Nazareth avvolto da luce di beatitudine porta la
tunica bianca e celeste ha un libro bianco con la scritta IL
VANGELO ed indica gli insegnamenti lasciati e come
povero una persona alta con il capo coperto dal Talleth, la
tunica di luce bianca, i Tefillin bianchi e prega dinanzi al
Muro del Tempio tenendo nelle mani un libro bianco. Si
tiene distante da altre persone ebree che pregano tenendo
il volto di fronte al Muro del Tempio. C'è anche un
Lubavitch.
Quinta Chiave L'UMILTÀ DI CRISTO.
Il Maestro di Vita Haim ha spiegato che venivano avvolti i
Tefillin intorno alla mano sinistra e al polso del Morè
Carmine Davide che è in kipà bianca con la tunica di luce
di nuvola bianca e verde chiaro stando davanti ai gradini
dell'Altare del Sacerdote Unto.
Sesta Chiave IL RITORNO A SION OGNI VIVENTE
LO VEDRÀ.
Sull'Altare di Melchisedek in luce bianca e in alto
sull'Altare della Costruzione il Morè Carmine Davide con
un tessuto di canapone ha la fisionomia di Gesù di
Nazareth, porta le due Tavole della Legge ed è rivolto
verso il Quarto Angolo, il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele e le Tavole della Legge sono
celesti.
Settima Chiave IL MISERICORDIOSO IL VINDICE
IL DIO UNO IL DIO DI ISRAELE.
Il Morè Carmine Davide entra a Gerusalemme in tunica di
luce arancione accolto dagli ebrei anziani che scuotono le
palme di ulivo. Alcuni indossano la tunica blu e altri la
tunica verde.
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IL RITORNO ALLA TERRA D’ISRAELE "NELLA
TERRA DEL LATTE E MIELE"

1 IL CRISTO SCESO
DALLA CROCE
2 LA LEGGE DI MOSÈ
RINNOVATA NELLO
SPIRITO DI CRISTO
3 IL SERVO
SOFFERENTE CHE È
RISORTO NELLA TERZA
REDENZIONE FINALE
4 LE CHIAVI
MESSIANICHE LO
SPIRITO DEL SIGNORE
CHE È SOPRA DI TE
5 I POPOLI DELLA
TERRA ADORERANNO
IL DIO UNO
6 IL REGNO DI DIO
7 L'APOCALISSE

1 ZACCARIA 3,1-10/12,1-14
EZECHIELE 40 (FUTURO
REGNO MESSIANICO)
2 PROFETA ELIA
GIOVANNI BATTISTA
ISAIA 42,1-17
3 ISAIA 56,1-8/62,1-5(IL
NUOVO REGNO SION)9,70
4 ISAIA 61,1-11

5 ISAIA 49,1-7
6 ZACCARIA 9,9-10
7 LE VITTORIE DI CRISTO
RIVELAZIONE 19,11-16

LE CHIAVI DELLA REDENZIONE COMPLETA E
FINALE LE PROFEZIE DI ISRAELE IL FUTURO
REGNO MESSIANICO

Prima Chiave IL CRISTO SCESO DALLA CROCE;
dall'Altare del Nuovo Matrimonio il Morè Carmine
Davide, su di lui Gesù di Nazareth, in tunica celeste
cavalca un'asinella bianca e porta due contenitori di olio e
va verso l'Altare della Sinagoga Universale di luce bianca.
ZACCARIA 3-12 IL MESSIA
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Seconda Chiave LA LEGGE DI MOSÈ RINNOVATA
NELLO SPIRITO DI CRISTO ELIA E GIOVANNI
BATTISTA
che scendono dall'alto dai nastri dell'Arcobaleno in
bianco.
ISAIA 42,1-17.
Terza Chiave IL SERVO SOFFERENTE CHE È
RISORTO NELLA TERZA REDENZIONE FINALE.
È stato indicato il Primo Angolo.
ISAIA IL NUOVO REGNO SION.
Quarta Chiave LE CHIAVI MESSIANICHE LO
SPIRITO DEL SIGNORE È SOPRA DI TE.
Questo è stato detto dal Maestro di Vita Haim indicando il
Morè Carmine Davide.
ISAIA 61; Gesù di Nazareth legge i Rotoli nel Tempio.
Mostrano in visione:
I rotoli di luce e i sandali sul terzo angolo.
Una persona in tunica dorata e tallith dorato, ha due
bastoni dorati sottili, tipo canne, tenuti uno con la mano
destra e uno con la mano sinistra, poi legge un rotolo
sempre di colore dorato. L’uomo è posto di fronte al terzo
angolo, infatti lo vedo di spalle.
Le mura di Gerusalemme.
Una pietra bianca con sopra un segno, mi ricorda la pietra
con la croce bianca del Morè Carmine Davide.
Sul secondo angolo un Angelo di luce che regge una torcia
di fuoco, sul terzo angolo i rotoli e i Segni della Terza
Redenzione finale.
La lettera ebraica Lamed  לdi luce sul secondo angolo, poi
la lettera si sposta sul terzo angolo.
L'offerta di un agnellino piccolo e del pane.
I rotoli dorati sul terzo angolo.
Sul primo angolo la lettera H dorata, sui quattro angoli ci
sono quattro Angeli di luce, si forma un fascio di luce che
collega loro e i quattro angoli.
Poi arriva una persona di luce che dal primo angolo va al
Quarto angolo .
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Un arco Viola e giallo va dal secondo al terzo angolo, poi
l'arco si trasforma in un architrave retto da 2 colonne.
Sul terzo angolo e sul quarto angolo delle persone di luce
pregano (i giusti).
Chiavi del linguaggio dei morti
Sul secondo e terzo angolo degli Angeli suonano la cetra.
Sul quarto angolo una persona di luce che prega.
Sul secondo angolo il numero 5.
Dal cielo scendono dei lampi di luce; la Y incisa sul cuore.
Le lettere Y e C sul terzo angolo
Un Angelo bianco sul secondo angolo porta il numero 4
Sul quarto angolo una persona di luce dorata mostra il
numero 7 di oro.
Sulla lettura dei “termini della redenzione” sul terzo
angolo si mostra una persona, indossa tunica e tallith
bianchi; di fronte a sé, all'altezza del volto, ci sono i rotoli
di luce bianca.
Sulla frase "Anima Risorta” il numero 59.
Terra del Latte e Miele e la scritta “Fede”.
Tra il primo e il secondo angolo una struttura rettangolare
di colore giallo e viola, sembra un altare. Questo viene
portato poi sul terzo angolo.
Sulla questione del virus collegato al 666: mostrano due
spicchi di luna a falce, sono posti di fronte ma riflessi al
contrario.
Visione su Giovanni l’allievo di Yeshua di Nazareth
Giovanni quando arriva scrive riferito al Morè Carmine
Davide: Z 8
Sulla frase “… 666 = autodistruzione….” Scrive:
“VERITÀ LE DISTRUGGE”
Mostra un contenitore con il numero 3. La lettera ebraica
ZAIN ז.
Visioni sulla lettura “REDENZIONE ROTOLI DI
QUMRAN”
Dai quattro angoli arrivano delle persone in tunica a righe
dorate, portano degli oggetti, sembrano contenitori per
olii e profumi, la persona sul secondo angolo porta una
clessidra.
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Poi arriva una persona in tunica viola e dorata, porta le
lettere Y e R e li posa sull’Altare della Costruzione.
Sul terzo angolo una persona (sembra Gesù di Nazareth) il
Morè Carmine Davide fa il lavoro contro la Magia;
mostrano un pavone, la sua coda è riflessa per terra sul
pavimento, però le piume anche se toccano per terra non
si sporcano. Poi si mostrano due persone in tunica
marroncino che si incontrano sul terzo angolo, la persona
sulla sinistra porta un cofanetto bianco e lo consegna alla
persona a destra. Si mostrano tante persone di luce e
nell’aria si sente un profumo di fiori, sembra di fiori di
pesco o di ciliegio.
Durante lo studio vedo sul terzo angolo un ramo verde e
viola su cui è posato un uccellino. Si mostra una persona
in tunica di luce giallina, porta una canna di luce e una
tunica viola, l'uomo mette la Y sulla fronte sulla parte tra
gli occhi, poi con un panno di cotone grezzo si asciuga il
volto.
Dal primo e dal secondo angolo arrivano molte persone,
seguono un uomo che cammina avanti a loro, quest'uomo
indossa una tunica viola.
Dal terzo angolo un uomo in tunica giallina va incontro
all'uomo in tunica viola e gli tende le mani come per
accoglierlo.
Arriva l’Angelo della Redenzione sul terzo angolo, mostra
l'orologio e indica che è ora.
L'uomo con la tunica viola, mi sembra Gesù di Nazareth
che poi si trasforma nel Morè Carmine Davide, e anche sul
suo volto mostrano la Y tra gli occhi.
Quest'uomo tocca le persone, ad alcune pone le mani sugli
occhi e a queste gli occhi si aprono, alcune di queste
piangono, ad altre persone mette la stella di David sul
volto, poi mostrano la purificazione delle impurità con
l'acqua versata da una giara di luce e il rotolo bianco. A
questo punto le persone corrono più veloci verso il terzo
angolo. Si mostrano tre persone in tunica viola e copricapo
tenuto da una cordicella intorno alla fronte, queste
persone vanno verso il quarto angolo sembrano indicare
che loro vanno avanti precedono. Anche degli Angeli
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scendono dal cielo e si muovono dai quattro angoli
portando diversi oggetti: gli Angeli sul secondo angolo
portano una pelle di capretto viola, gli Angeli sul primo
angolo hanno una scala d'oro e la portano sul secondo
angolo, gli Angeli sul secondo angolo mostrano
l'arcobaleno. Arrivano degli Angeli particolari tutti d'oro e
viola, mi sembrano gli Angeli della Gloria, questi cantano
e portano una stella di luce, arrivano schiere di Angeli. Gli
angeli si recano tutti vicino al Morè Carmine Davide. Poi
si mostra un uomo di luce è magro, ha il naso aquilino,
indossa un copricapo di luce, poi mostrano una fascia
viola verso il cielo che collega il quarto angolo.
Un Angelo dal terzo angolo suona uno strumento formato
da due trombe d'oro che sono unite, nel senso che hanno
un'unica imboccatura e poi si dividono in due trombe,
come una Y rovesciata, un altro Angelo porta una canna e
la poggia prima sull'Altare della Costruzione e poi
sull’Altare del Nuovo Matrimonio. Poi Gesù di Nazareth
va sull'altare di Zerak, mostrano la lettera Y e il numero 3.
Mostrano nuovamente una fascia di luce gialla e
l'uccellino che canta.
Durante lo studio sulla parola "IL FEDELE" si mostra una
persona di luce bianca, il Maestro Haim in tunica viola,
porta il libro aperto e la penna. Mostra un cuore con
all'interno una colomba.
Sul primo olio (messianico) mostrano il Morè Carmine
Davide in tunica viola e accanto a lui un Angelo.
Sul secondo olio indicano l'altare di Melchisedek.
Sul terzo olio si mostra Mosè con un bastone di color luce
giallo verde, dal terzo angolo va al quarto angolo e
muovendo il bastone forma un arco giallo e viola.
Sulla frase che indica la tunica di lino indossata dal Morè
Carmine Davide, due Angeli portano una tunica bianca e
la tengono tesa reggendola uno dalle spalle e l'altro Angelo
dal bordo, portano anche i sandali e mettono il tallith sul
capo del Morè Carmine Davide. Mostrano il bastone viola
poi un grande melograno dorato circondato da luce viola.
Un angelo porta la corona e la Y. Una persona in tunica di
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colore oro scuro con il bastone di luce bianco a forma di
uno, va dal terzo angolo al quarto angolo.
Sul "SECONDO COMANDAMENTO" mostrano un recinto
e persone che si muovono con attenzione, un uomo mi
sembra Mosè pone il bastone a forma di uno sulla spalla
sinistra del Morè Carmine Davide, degli uomini anziani (i
Giusti?) scrivono lettere d'oro e formano un arco che
mettono sul Morè Carmine Davide sulle sue spalle in
modo che una punta si poggi sulla spalla destra e l'altra
sulla spalla sinistra, l'arco diventa di colore viola e giallo.
SINEDRIO, scrivono la lettera HE  הsulla spalla sinistra
del Morè Carmine Davide e accanto a lui si mostra
Yeshua.
L'angelo della redenzione porta un rotolo di tessuto.
Il maestro Haim mette un fiore bianco sull'occhio destro
(quando il Morè Carmine Davide indica l'inizio dello
studio), sui termini mondo fisico e mondo spirituale si
mostra un angelo con i capelli di fuoco. Sulla parola
STUDIO mostrano il Morè Carmine Davide di luce in
elevazione, la lettera LAMED ל. Poi si mostra un uomo con
copricapo tenuto da una fascia sulla fronte il copricapo ha
i lembi avvolti intorno al collo, ha la pelle molto
abbronzata, la parola “deserto”, il Morè Carmine Davide
pronuncia la parola “esseni”, sui quattro angoli si
mostrano 4 persone in tunica di luce e Viola e delle stelle.
Quinta Chiave I POPOLI DELLA TERRA
ADORERANNO IDDIO UNO.
Isaia 49
Date ascolto a me, o genti, e prestate attenzione,
popolazioni lontane. Il Signore fin dall’alvo materno mi
ha chiamato, dal ventre di mia madre ha fatto ricordare
il mio nome. Egli ha reso la mia bocca come spada
affilata, nell’ombra della Sua mano mi ha nascosto, mi
ha reso simile alla freccia acuminata, nella Sua faretra
mi ha celato. E mi disse: “Mio servo tu sei, Israele, in cui
mostrerò la Mia gloria”. E io pensavo: “Inutilmente mi
sono affaticato, invano, per nulla ho consumato la mia
forza, perciò la mia giustizia è presso il Signore e la mia
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mercede presso il mio Dio”. Ed ora ha parlato il Signore
che mi ha formato sin dall’alvo come Suo servitore, per
ricondurre Giacobbe a Sé, Israele presso di Lui sarà
raccolto, e sarò onorato agli occhi del Signore, e Dio è la
mia forza. E disse: “È cosa di poco conto che tu sia Mio
servo, per far risorgere le tribù di Giacobbe e far tornare
i salvati di Israele, ti farò diventare luce dei popoli, per
essere la Mia salvezza fino alle estremità della terra”.
Così dice il Signore, Redentore e Santo di Israele, a colui
che è disprezzato dagli uomini, che è aborrito dai popoli,
servo dei dominatori: «I re vedranno e si leveranno,
principi si prostreranno, per amore del Signore che è
leale, del Santo di Israele che ti ha eletto». Così dice il
Signore: «Nel tempo della grazia ti ho esaudito e nel
giorno della salvezza ti ho aiutato; ti ho formato e ti ho
costituito come popolo dell'alleanza per far sorgere il
paese, per darti in retaggio i possessi che erano desolati.
Per dire ai prigionieri: "Uscite"; e a chi è nell'oscurità:
"Manifestatevi". Sulle vie pascoleranno e su tutte le alture
sarà il loro pascolo. Non avranno fame né sete, e non li
colpirà siccità né sole, poiché Colui che ha misericordia di
loro li guiderà e alle sorgenti d'acqua li condurrà.
Trasformerò tutti i Miei monti in strade e i Miei sentieri
si eleveranno. Ecco questi da lontano verranno ed ecco
questi da settentrione e da occidente, e quelli dalla terra
di Sinim». Esultate o cieli, e gioisci o terra, e manifestate
voi, monti, gioia perché ha consolato il Signore il Suo
popolo e ha avuto misericordia dei Suoi derelitti. Sion ha
detto: «Il Signore mi ha abbandonata, il mio Signore mi
ha dimenticata». Ma è mai possibile che una donna
dimentichi il suo bimbo sì da non amare il frutto del suo
ventre? Pure, se anche le madri dimenticassero i loro
figli, Io non ti dimenticherei. Io ti ho incisa nelle Mie
mani, le tue mura Mi stanno continuamente davanti. I
tuoi figli si affrettano a venire, e coloro che ti rovinano e
ti devastano usciranno da te. Alza gli occhi intorno e
guarda: tutti si radunano, vengono a te. «Io giuro nel
Mio nome, dice il Signore, che li indosserai tutti come
monili, li legherai a te come fa una sposa». Certamente,
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quanto ai tuoi luoghi devastati e desolati e la tua terra
rovinata, fra breve sarai troppo angusta per contenere
gli abitanti e da te si allontaneranno tutti i tuoi
distruttori. Ancora avverrà che udrai i figli di cui eri
stata orbata dire: «Il luogo è troppo stretto per me,
fammi posto perché io possa stare». E allora tu dirai
dentro di te: «Chi me li ha messi al mondo? Io ero orbata
e sola, esule e scacciata. Chi li ha allevati? Io ero rimasta
sola, questi dove erano?». Così dice il Signore: «Ecco io
leverò la Mia mano alle nazioni, alzerò il Mio vessillo ai
popoli, ed essi ti recheranno in seno i tuoi figli, e le tue
figlie ti saranno portate sulle spalle. E re saranno tuoi
balii, le loro principesse saranno le tue nutrici, essi si
prostreranno a te con la faccia a terra, lambiranno la
terra su cui poggiano i tuoi piedi, e allora saprai che Io
sono il Signore, nel quale chi spera non resterà deluso». È
forse possibile che venga ritolta la preda al forte, o che il
prigioniero del vincitore si liberi? Si, perché dice il
Signore: «Anche il prigioniero del forte gli sarà preso, la
preda del prepotente verrà liberata. Io contenderò con
chi contende con te, e salverò i tuoi figli. E darò in cibo ai
tuoi oppressori la loro carne, essi si inebrieranno del loro
sangue come di mosto, e tutti gli esseri viventi sapranno
che Io sono il Signore tuo Salvatore, e che il Forte di
Giacobbe è il tuo Redentore».
Sesta Chiave IL REGNO DI DIO.
Dalla Casa di Preghiera il Morè Carmine Davide indica
l'alto e dice di poter parlare in termini di Regno di Dio.
IL RE MESSIA PACIFICO E MANSUETO.
Settima Chiave L'APOCALISSE.
Il Morè Carmine Davide vede lungo i nastri
dell'arcobaleno in luce bianca la scritta: L'APOCALISSE
LE VITTORIE DI CRISTO
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LE LEGGI
NOACHIDI

LE TAVOLE DELLA
LEGGE

I DIECI
COMANDAMENTI

Dio, prima
della Torah,
diede al mondo
leggi che tutti i
popoli devono
seguire. Tali
norme dunque
sono state
istituite agli
albori della
civiltà e sono le
prime operanti
nel mondo.
Secondo la
tradizione
ebraica, le sette
leggi di Noè
sono i principi
fondamentali
sui quali si deve
basare ogni
società civile e
ogni regola di
convivenza che
ciascun uomo
deve
assolutamente
osservare.

PRIMO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO VIVE NELLA
SUA FEDE

PRIMO
COMANDAMENTO
“IO SONO IL
SIGNORE IDDIO
TUO CHE TI FECI
USCIRE DALLA
TERRA
D'EGITTO, DALLA
CASA DEGLI
SCHIAVI”

1) NON
COMMETTERE
FURTI
Non commettere
rapina. Non
spostare una
pietra confinaria.
Non frodare. Non
rifiutare di pagare
una somma
dovuta. Non far
pagare un prezzo
eccessivo. Non
concupire. Non

SECONDO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO TEME DIO
SOLTANTO
TERZO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO TREMA
QUANDO PRONUNZIA
IL NOME DI DIO
QUARTO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO SANTIFICA
IL SABATO
QUINTO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO NON SI
SIEDE SUL POSTO DI
SUO PADRE E LAVA I
PIEDI DI SUA MADRE
SESTO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO CON LA
SPADA DELLA SUA
BOCCA UCCIDE
L’ASSASSINO E
PURIFICA LA TERRA
DALLA MALVAGITÀ
SETTIMO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO SI
COMPORTA CON
PUDORE CON LA
PROPRIA MOGLIE
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SECONDO
COMANDAMENTO
“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 DI
COLORO
CHE MI ODIANO;
MA USO CLEMENZA
FINO ALLA

desiderare la roba
d’altri. Il lavorante
non mangi e non
porti a casa il
frutto del suo
lavoro. Non
rapire. Non fare
uso di falsi pesi e
misure. Non
possedere falsi
pesi e misure.

OTTAVO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO NON RUBA
NEANCHE UN MINUTO
DI TEMPO AD
UN'ALTRA PERSONA

NONO
COMANDAMENTO
IL GIUSTO NON
TESTIMONIA SE NON
2) COSTITUIRE VI È COSTRETTO E SE
TRIBUNALI
COSTRETTO EGLI
Si nominino
TESTIMONIA DAVANTI
giudici e guardie
A DIO
in ciascuna città.
Si trattino le parti DECIMO
in causa
COMANDAMENTO
imparzialmente di IL GIUSTO NON
fronte alla legge.
DESIDERA NEANCHE
Si verifichi con
CIÒ CHE POSSIEDE
diligenza la
TANTO MENO LE COSE
testimonianza di DEGLI ALTRI.
un teste. Non vi
sia deliberata
cattiva
amministrazione
della giustizia da
parte della Corte.
Non accetti il
giudice somme o
doni da una della
parti in causa.
Non favorisca il
giudice la parte in
causa che sia
povera, per
compassione. Non
oda il giudice una
delle parti in
causa in assenza
dell’altra. Non vi
sia
discriminazione
da parte del
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MILLESIMA
GENERAZIONE
VERSO COLORO
CHE
MI AMANO E
OSSERVANO I MIEI
COMANDAMENTI.”
TERZO
COMANDAMENTO
“NON
PRONUNZIARE IL
NOME DEL
SIGNORE DIO TUO
INVANO. POICHÉ
IL SIGNORE NON
LASCERÀ IMPUNITO
CHI AVRÀ
PRONUNCIATO IL
SUO NOME
INVANO”.
QUARTO
COMANDAMENTO
“RICORDATI DEL
GIORNO DI SABATO
PER SANTIFICARLO.
DURANTE SEI
GIORNI LAVORERAI
E FARAI OGNI TUA
OPERA. MA IL
SETTIMO GIORNO
SARÀ GIORNATA DI
CESSAZIONE DAL
LAVORO DEDICATA
AL SIGNORE TUO
DIO; NON FARAI
ALCUN LAVORO NÉ
TU NÉ TUO
FIGLIO NÉ TUA
FIGLIA NÉ IL TUO
SCHIAVO NÉ LA TUA
SCHIAVA NÉ IL TUO
BESTIAME NÉ IL
FORESTIERO CHE
SI TROVA NELLE

giudice nei
confronti dello
straniero e
dell’orfano. Non
venga nominato
un giudice che
abbia scarsa
conoscenza della
legge. La Corte
non metta a morte
un innocente. Non
si incrimini alcuno
sulla base di prove
indiziarie.
Nessuno faccia
giustizia da sé,
uccidendo
l’esecutore di un
delitto capitale.
Sia resa
testimonianza
presso la Corte.
Non si faccia falsa
testimonianza.

TUE CITTÀ. POICHÉ
IN SEI GIORNI IL
SIGNORE CREÒ IL
CIELO E LA
TERRA, IL MARE E
TUTTO QUANTO
ESSI CONTENGONO,
RIPOSÒ NEL
GIORNO SETTIMO;
PER QUESTO IL
SIGNORE HA
BENEDETTO IL
GIORNO DEL
SABATO E LO HA
SANTIFICATO”
QUINTO
COMANDAMENTO
“ONORA TUO PADRE
E TUA MADRE,
AFFINCHÉ SI
PROLUNGHINO
I TUOI GIORNI
SULLA TERRA CHE
IL SIGNORE DIO
TUO TI DÀ”

3) NON
COMMETTERE
OMICIDIO
Mettere in salvo
una persona
perseguitata. Non
restare impassibili
davanti al sangue
di colui che si
potrebbe salvare
da pericolo
mortale.
4) NON AVERE
RAPPORTI
SESSUALI
ILLECITI
Un uomo non
deve avere
rapporti sessuali
né con sua madre,
né con la sorella

SESTO
COMANDAMENTO
“NON UCCIDERE”.
SETTIMO
COMANDAMENTO
“NON COMMETTERE
ADULTERIO”
OTTAVO
COMANDAMENTO
“NON RUBARE”.
NONO
COMANDAMENTO
“NON FARE FALSA
TESTIMONIANZA
CONTRO IL TUO
PROSSIMO”
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della madre, né
con un altro
uomo, né con la
moglie di un altro
uomo. Né l’uomo
né la donna
devono
accoppiarsi con le
bestie. Non si deve
indulgere in
comportamenti
provocanti che
possano condurre
a un’unione
proibita. Non sia
castrato alcun
maschio, né uomo
né animale.

DECIMO
COMANDAMENTO
“NON DESIDERARE
LA CASA DEL TUO
PROSSIMO; NON
DESIDERARE LA
MOGLIE
DI LUI NÉ IL SUO
SCHIAVO E LA SUA
SCHIAVA NÈ IL SUO
BUE NÈ IL SUO
ASINO NÈ ALCUNA
COSA
CHE APPARTENGA
AL TUO PROSSIMO”.

5) NON
SMEMBRARE
UN ANIMALE
VIVO
Non ci si cibi della
parte staccata di
un animale vivo.
Non ci si cibi di un
animale
smembrato da
vivo, anche se è
ormai morto. Non
si deve
commettere
crudeltà verso gli
animali. Non si
deve rimanere
insensibili di
fronte alla
crudeltà di altri
verso gli animali.
Non si deve bere il
sangue di alcun
animale, né
uccidere animali
per scopo ludico o
sportivo. Non si
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deve rimanere
insensibili di
fronte alla
preparazione del
proprio cibo.
6) NON
COMMETTERE
IDOLATRIA
Non si nutra il
pensiero che esista
altra divinità al di
fuori del Signore.
Non si intagli
immagine alcuna.
Non si facciano
idoli per uso
altrui. Non ci si
inchini davanti a
un idolo e non si
facciano libagioni
o sacrifici, né si
bruci incenso
davanti a un idolo.
Non si facciano
passare i figli
attraverso il fuoco
del culto del
Moloch. Non si
pratichi l’Ov e
l’Iddeonì cioè non
si pratichino certe
forme di magia.
7) NON
BESTEMMIARE
Non profanare il
"NOME" di D-o.

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam
Shehecheyanu Vekiyimanu Vehigianu Lizman HaZeh
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, Re dell'Universo,
Tu che ci hai concesso la vita, ci hai sostenuto e ci hai
permesso di raggiungere questa occasione.
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BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE CI HA FATTO
ARRIVARE FINO A QUESTO MOMENTO.
ALLE ORE 22,00 DEL 03 MAGGIO 2020 - 10 DI IYAR
5780
ORE 23,00 ORARIO DI GERUSALEMME ABBIAMO CONCLUSO LA STESURA DEL LIBRO DELLA
RESURREZIONE DEI MORTI CON GRANDE GIOIA NEI
CUORI, CON FELICITÀ E LUCE.
בָּרּוְךַהשֵ ם
BARUCH HASHEM
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CENNI BIOGRAFICI DELL'AUTORE
RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM

 ה של ו ם- יאק מע זהכר י אל ז רח- ה

Nasce in Italia a Genzano di Lucania, in provincia di
Potenza, Basilicata.
Quando già marito e padre di tre figli, viene riconosciuto
da un allievo del Morè ebreo yemenita Haim Wenna,
mandato da lui in giro per il mondo con questo scopo; il
Morè era il Capo dei Giusti Nascosti della sua generazione.
Negli anni di preparazione per la sua Missione gli viene
praticata sia la circoncisione che l’immersione per
l’ingresso nell’ebraismo ufficiale, ma anche viene fatta per
lui la macellazione rituale e viene unto d’olio con settanta
pietre ai suoi piedi sulla pelle di un capretto, portata da
Hebron e precedentemente poggiata sulla tomba dei
Patriarchi.
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La Missione vera e propria del Pastore delle Pecore
Smarrite della Casa d’Israele (Ezechiele 37:15-19) e quella
del Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli (Isaia 49:5-6) inizieranno sette anni dopo il primo
incontro.
I frutti che portano queste Missioni sono racchiusi nei
Segni e nei documenti, sia filmati che scritti, che hanno
avuto luogo e continuano ad aver luogo da quel momento
intorno e grazie al Rabbi Carmine Davide Delle Donne.
Fra i tanti:
- la pubblicazione dei quattordici libri che danno conto
della Riedificazione di Gerusalemme con la
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme e del
ritorno delle dieci Tribù disperse dei figli di Giacobbe
per la Riunificazione con le Tribù di Giuda e
Beniamino per la Grande Israele;
- la consegna nelle sue mani, nel Tempio di
Lungotevere a Roma, dei piani di costruzione del
Terzo Tempio in Gerusalemme;
- la fondazione della Chiesa Rinnovata Universale per
accogliere le anime delle dieci Tribù disperse di
Israele, principalmente presenti nel campo cristiano;
- la fondazione della Sinagoga Rinnovata Universale per
la preparazione alla Riunificazione con le Tribù di
Giuda e Beniamino, gli ebrei nella carne che troviamo
oggi.
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