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

ה שלום-יאק מעזהכרי אל זרח-ה

SCUOLA DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA
O MAESTRO DI SAGGEZZA
LA FEDE SEMPLICE NEL CUORE

LA RESURREZIONE DEI MORTI
L’Al di Là
Mondo a Venire

Volume Secondo

MONDO SPIRITUALE E MONDO FISICO

“BENEDETTO CHI TI BENEDICE MALEDETTO
CHI TI MALEDICE”

IL SEGRETO DEL NUMERO 666 DELL’APOCALISSE DI
GIOVANNI “IL MALE CHE SI AUTODISTRUGGE”

FRAMMENTI DAL VANGELO ESSENO DI
GIOVANNI
In principio era la Legge, e la Legge era con Dio, e la Legge
era Dio. In principio era identica a Dio. E da Dio furono
fatte tutte le cose; e niente fu creato senza di lui. In lui era
la vita; e la vita era la luce dell'uomo. E la luce splendeva
nelle tenebre; e le tenebre non la comprendevano. I fratelli
giunsero dal remoto deserto per testimoniare la luce
affinché, per mezzo di loro, tutti gli uomini procedessero
nella luce della Santa Legge. Perché la vera luce illumina
ogni uomo che viene al mondo, ma il mondo non la
conosce. Ma molti possono ricevere la Legge; e ad essi è
dato il potere di diventare i Figli di Dio e di entrare nel
Mare Eterno dove dimora l'Albero della Vita. E Gesù
insegnava loro dicendo «In verità vi dico, se un uomo non
rinasce a nuova vita non può vedere il Regno dei Cieli». E
qualcuno chiese: «Come può un uomo rinascere una volta
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo
di sua madre e nascere ancora?». E Gesù gli rispose: «Ti
dico, in verità, che solo l'uomo nato da Madre Terra e dal
Padre Celeste, che procede con gli Angeli del Giorno e
della Notte può entrare nel Regno Eterno. Ciò che nasce
dalla carne è carne e ciò che nasce dallo spirito è spirito. E
la carne del tuo corpo è nata da Madre Terra e il tuo
spirito è nato dal Padre Celeste. Si ode il vento soffiare, se
ne percepisce il suono, ma non si sa da dove viene. Così è
la Santa Legge; tutti gli uomini la sentono, perché è con
loro fin dal primo respiro, ma non la conoscono. Ma chi
rinascerà a nuova vita, dal Padre Celeste e da Madre
Terra, udrà con nuovi orecchi, vedrà con nuovi occhi e la
fiamma della Santa Legge si accenderà dentro di lui». E
qualcuno chiese «Come può avvenire ciò?». Gesù gli
rispose dicendo: «In verità noi affermiamo di conoscere e
assicuriamo di aver visto, ma voi respingete la nostra
testimonianza. Perché l'uomo, pur essendo nato per
camminare con gli Angeli, cerca gioielli nel fango. Il Padre
Celeste concesse a lui la sua eredità, affinché costruisse
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sulla terra il Regno dei Cieli. Ma l'uomo ha voltato le
spalle a suo Padre e venera il mondo e i suoi idoli. E
questa è la condanna: la luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le
loro opere furono malvagie. Perché chi opera il male odia
la luce e la evita. Noi siamo tutti figli di Dio e Dio è
glorificato in noi. E la luce che splende in Dio e nei suoi
figli è la Luce della Santa Legge. E chi odia la luce rifiuta
suo padre e sua madre che lo hanno generato». E un uomo
chiese: «Maestro, come possiamo conoscere la luce?». E
Gesù gli rispose: «In verità, vi dò un nuovo
comandamento: che vi amiate l'un l'altro come si amano
quelli che lavorano insieme nel Giardino della Comunità.
Così tutti gli uomini sapranno di essere fratelli e che tutti
siamo figli di Dio». E qualcuno osservò: «Tutto il tuo
discorso fa riferimento alla comunità, ma non possiamo
appartenere tutti alla comunità. Tuttavia anche noi
vogliamo amare la luce e allontanare le tenebre perché tra
di noi nessuno desidera il male». E Gesù rispose: «Non
permettete al vostro cuore di preoccuparsi, abbiate fede in
Dio. Sappiate che nella casa di nostro Padre le dimore
sono molte e la nostra comunità è solo un riflesso della
Comunità Celeste alla quale appartengono tutte le
creature del cielo e della terra. La comunità è la vite e il
nostro Padre Celeste il contadino. Egli elimina ogni nostro
ramo che non produce frutto e purifica ogni ramo
produttivo affinché dia più frutto. Lui vive in noi, e noi in
voi. Come il ramo non può dar frutto se non dimora nella
vite, così noi non potremmo nulla se non dimorassimo
nella Santa Legge, che è la roccia su cui poggia la nostra
comunità. Chi dimora nella Legge da molto frutto, perché
senza la Legge non si può fare nulla. Chi non dimora nella
Legge è come un ramo reciso che avvizzisce e che gli
uomini raccolgono per bruciare nel fuoco. I fratelli si
amano l'un l'altro, come è insegnato dall'Angelo
dell'Amore, e noi vi chiediamo di amarvi l'un l'altro come
loro. E per l'uomo il più grande segno d'amore è insegnare
e apprendere la Santa Legge e amare il prossimo suo come
se stesso. Il Padre Celeste è in noi e noi in lui e noi vi
porgiamo le nostre mani con amore chiedendovi di essere
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tutt'uno con noi. Vi offriamo la gloria che Egli ha dato a
noi: che possiate diventare tutt'uno con Lui come lo siamo
noi. Perché il vostro Padre Celeste vi ama da prima della
fondazione del mondo». In questo modo i fratelli
insegnavano la Santa Legge a chi voleva ascoltarli, e fu
detto che fecero cose meravigliose: guarirono malati e
sofferenti usando erbe diverse e servendosi mirabilmente
del sole e dell'acqua. E fecero molte altre cose le quali, se
ognuna fosse scritta, compilerebbero così tanti libri che
neanche il mondo intero potrebbe contenerli.

Rabbi Schne'ur Zilman di Liadi
(Tanya cap. 4)
“Lo Zohar afferma che la Torà e D-o sono una Cosa sola.
Ciò significa che la Torà è nient'altro che l'espressione
della sapienza e della volontà di D-o.
D-o condensa la Sua volontà entro i 613 comandamenti
della Torà e le leggi che ne derivano.
Egli ha fatto ciò in modo che ogni anima, sebbene rivestita
di un corpo umano, sia capace di comprendere
intellettualmente la Sua sapienza e volontà, e viva in
accordo con ciò, nelle azioni, nel parlare, nei pensieri...
[Quando questo si verifica], la Torà e i suoi comandamenti
abbracciano l'intera persona... e la persona stessa è
completamente, letteralmente connessa a D-o nel "Fascio
di Vita"”

Genzano di Lucania 6 Ottobre 1993 21
Tishrì 5754
IL VANGELO DI GIOVANNI BIBBIA CRISTIANA
COLLEGATO ALLA LETTERA HE ( )הDELL’ALFABETO
EBRAICO

GIOVANNI 1, 1-5
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il
Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto fu
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fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla fu fatto di
quanto esiste. In lui era la vita, e la vita era la luce degli
uomini. E la luce risplende fra le tenebre, ma le tenebre
non l'hanno ricevuta.”
Prima di iniziare lo studio del Vangelo di Giovanni, Il
Morè Carmine Davide apre la Camera di Studio del
Maestro di Vita Haim, con la Chiave di David e la Chiave
di Ester.
VIENE QUI DESCRITTA TUTTA LA PREPARAZIONE
DEL MAESTRO PRIMA E NELLA CAMERA DI STUDIO
DEL MAESTRO HAIM – MAESTRO DI GIUSTIZIA O
MAESTRO DI SAGGEZZA:
HERE IS DESCRIBED ALL THE PREPARATION OF THE
MASTER BEFORE AND IN THE STUDY ROOM OF THE
MASTER HAIM - MASTER OF JUSTICE OR MASTER OF
WISDOM:
1) VENGONO CHIAMATI GLI ANGELI PER UNGERE
CON TUTTI GLI OLII DELL’UNZIONE IL MORÈ HYACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM.
(IL NOME NUOVO)
1) THE ANGELS ARE CALLED TO ANOINT THE MORÈ
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM WITH ALL
THE ANOINTING OILS.
(THE NEW NAME)
PRIMO OLIO: L’OLIO MESSIANICO.
SECONDO OLIO: L’OLIO PER L’UNZIONE DEL
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI PREGHIERA PER
TUTTI
POPOLI OPPURE CHIAMATO L’OLIO DI
MELKISEDECH SACERDOTE A DIO ALTISSIMO.
TERZO OLIO: L’OLIO DI MOSÈ
……..
FIRST OIL: MESSIANIC OIL.
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SECOND OIL: THE OIL FOR THE ANOINTING OF THE
ANOINTED PRIEST OF THE HOUSE OF PRAYER FOR
ALL THE PEOPLE OR CALLED THE OIL OF
MELKISEDECH PRIEST TO HIGHEST GOD.
THIRD OIL: OIL OF MOSES
...... ..
2) DOPO L’UNZIONE IL MAESTRO INDOSSA LA
TUNICA BIANCA DI LINO PURO, KIPPÀ, A PIEDI NUDI
CON I SANDALI, TEFFILIN E TALLIT, TRA LE MANI IL
BASTONE DEL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE
DELLA CASA D’ISRAELE.
QUI IL MAESTRO ADOPERA, PER ENTRARE NELLA
CAMERA, LA CHIAVE DI DAVID E LA CHIAVE DI
ESTER.
NELLA CAMERA: INCENSO E MIRRA.
LA FRASE “SHEMÀ ISRAEL ADONAI ELOENO ADONAI
EHAD”.
2) AFTER THE ANOINTMENT THE MASTER WEARS
THE PURE LINEN WHITE TUNIC, KIPPÀ, BAREFOOT
WITH SANDALS, TEFFILIN AND TALLIT, IN HIS
HANDS THE ROD OF THE SHEPHERD OF THE LOST
SHEEP OF THE HOUSE OF ISRAEL.
HERE THE MASTER USES, TO ENTER THE ROOM,
THE KAY OF DAVID AND THE KEY OF ESTER.
IN THE ROOM: INCENSE AND MYRRH.
THE PHRASE "SHEMA YISRAEL ADONAI ELOHEINU
ADONAI ECHAD".
LA FRASE “CRISTO È SCESO DALLA CROCE, UNA
DISCESA PROFONDA E PERICOLOSA, MA SARÒ
QUELCHÈ SARÒ LO PORTA ALL’ALBERO DELLA VITA
E ALL’ALBERO DELLA VITA ETERNA PER NON
MORIRE PIÙ NELLE UMILIAZIONI”.
THE SENTENCE "CHRIST HAS COME DOWN FROM
THE CROSS, A DEEP AND DANGEROUS DESCENT,
BUT I WILL BE WHAT I WILL BE LED HIM AT THE
TREE OF LIFE AND AT THE TREE OF ETERNAL LIFE
TO DON’T EVER DIE IN HUMILIATIONS".
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IL SEGRETO DEL NUMERO 666 DELL’APOCALISSE DI
GIOVANNI
“IL MALE CHE SI AUTODISTRUGGE”
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THE SECRET OF THE NUMBER 666 OF THE JOHN’S
APOCALYPSE
"THE EVIL THAT DESTROYS ITSELF"
“IO H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM IN
ANIMA CORPO E SPIRITO AVVOLTO DALLO SPIRITO
DI HAMASCHIACH BEN DAVID DAL TRONO DELLA
GLORIA E UNTO DALLO SPIRITO DI DIO IL SANTO
D’ISRAELE BENEDETTO EGLI SIA PER SEMPRE IN
ETERNO IDDIO DI ABRAMO DI ISACCO E DI
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GIACOBBE CHIEDO UMILMENTE DI ESSERE SOTTO
LA STELLA DEL RE UNTO O STELLA DI CRISTO.
CHIAMO I DODICI ALLIEVI INTORNO A ME CHE MI
FANNO DA SCUDO DA SIMON PIETRO A GIOVANNI I
QUATTRO ARCANGELI DISPOSTI A FORMA DI
QUADRATO:
L’ARCANGELO
GABRIELE,
L’ARCANGELO MICHELE, URIEL E REPHAEL.
CHIAMO I MIEI ANGELI DEL TRONO DELLA GLORIA,
GLI ANGELI, GLI ARCANGELI E I SERAFINI DI OGNI
LIVELLO DEI MONDI SUPERIORI, MOSÈ, ELIA IL
PROFETA E TUTTI I PROFETI DI ISRAELE, GLI
ANZIANI DI ISRAELE, I GIUSTI NASCOSTI DI OGNI
GENERAZIONE, I GIUDICI D’ISRAELE, IL SINEDRIO,
HA-MORÈ HAIM WENNA, YESHUA DI NAZARETH.
L’ANGELO DELLA REDENZIONE E L’ANGELO PER
L’INTERPRETAZIONE FRA SOGNI E VISIONI.”
I H-YACH MESHCRY EL ZERACH-SHALOM IN SOUL
BODY AND SPIRIT WRAPPED IN THE SPIRIT OF
HAMASCHIACH BEN DAVID FROM THE THRONE OF
GLORY AND ANOINTED BY THE SPIRIT OF GOD THE
HOLY OF ISRAEL BLESSED HE BE FOR EVER GOD OF
ABRAHAM OF ISAAC AND JACOB I HUMBLY ASK TO
BE UNDER THE STAR OF THE ANOINTED KING O
STAR OF CHRIST. I CALL THE TWELVE STUDENTS
AROUND ME WHO SHIELD ME FROM SIMON PETER
TO JOHN THE FOUR ARCHANGELS ARRANGED IN A
SQUARE SHAPE: THE ARCHANGEL GABRIEL, THE
ARCHANGEL MICHAEL, URIEL AND REPHAEL. I
CALL MY ANGELS OF THE THRONE OF GLORY, THE
ANGELS, THE ARCHANGELS, AND THE SERAPHIM OF
EVERY LEVEL OF THE HIGHER WORLDS, MOSES,
ELIJAH THE PROPHET AND ALL THE PROPHETS OF
ISRAEL, THE ELDERS OF ISRAEL, THE HIDDEN
RIGHTEOUS OF EVERY GENERATION, THE JUDGES
OF ISRAEL, THE SANHEDRIN, HA-MORÈ HAIM
WENNA, YESHUA OF NAZARETH. THE ANGEL OF
REDEMPTION AND THE ANGEL FOR THE
INTERPRETATION OF DREAMS AND VISIONS.
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QUI INIZIA LO STUDIO ADOPERANDO IL SEGRETO DI
CIÒ CHE L’OCCHIO COMUNE NON VEDE: LO STUDIO
DEI SOGNI E DELLE VISIONI, LO STUDIO DEL
MONDO FISICO E DEL MONDO SPIRITUALE, LO
STUDIO DELLA TORAH, DEI PROFETI, DEL TALMUD,
LO STUDIO DEI VANGELI, DEL LIBRO PROFETICO DI
GIOVANNI “APOCALISSE” O “RIVELAZIONE”, GLI
ATTI DEGLI APOSTOLI.
HERE BEGINS THE STUDY USING THE SECRET OF
WHAT THE COMMON EYE DOES NOT SEE: THE
STUDY OF DREAMS AND VISIONS, THE STUDY OF
THE PHYSICAL WORLD AND THE SPIRITUAL WORLD,
THE STUDY OF THE TORAH, OF THE PROPHETS, OF
THE TALMUD, THE STUDY OF THE GOSPELS, OF THE
PROPHETIC BOOK OF JOHN, THE “APOCALYPSE” OR
“REVELATION”. THE ACTS OF THE APOSTLES.
ATTRAVERSO LA CAMERA VENGONO COMPLETATI
GLI STUDI DEI MAESTRI DELLA SCUOLA DEGLI
ESSENI DEL MAR MORTO IN TERRA D’ISRAELE.
THROUGH THE CHAMBER THE STUDIES OF THE
MASTERS OF THE SCHOOL OF THE ESSENES OF THE
DEAD SEA IN THE LAND OF ISRAEL ARE
COMPLETED.
DURANTE LO STUDIO VENGONO EFFETTUATI DEI
COLLEGAMENTI
STELLARI,
NEL
PERFETTO
EQUILIBRIO FRA LA STELLA DEL GRANDE PADRE
ABRAMO
E
LA
STELLA
DEL
RE
UNTO,
PRINCIPALMENTE CON LE TRE STELLE IN RIGA, LA
QUARTA STELLA SPOSTATA, LA STELLA DI
SALOMONE, LA STELLA DI ESTER, LA STELLA DI
MARDOCHEO
IL
GIUSTO,
LE
PLEIADI
E
SPECIALMENTE CON LA STELLA SIRIO O ISIDE.
DURING THE STUDY, STELLAR CONNECTIONS ARE
MADE, IN THE PERFECT BALANCE BETWEEN THE
STAR OF THE GREAT FATHER ABRAHAM AND THE
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STAR OF THE ANOINTED KING, MAINLY WITH THE
THREE STARS IN LINE, THE FOURTH SHIFTED STAR,
THE STAR OF SOLOMON, THE STAR OF ESTER THE
STAR OF MORDECAI THE JUST, THE PLEIADES AND
ESPECIALLY WITH THE STAR OF SIRIUS OR ISIS.
OGNI VOLTA CHE SI FINISCE IL LAVORO, LA
CAMERA VIENE CHIUSA CON LA CHIAVE DI DAVID E
LA CHIAVE DI ESTER NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA
DIVINA.
EVERY TIME THE WORK IS COMPLETED, THE
CHAMBER IS CLOSED WITH THE KEY OF DAVID KEY
AND THE KEY OF ESTER IN THE SIGN OF THE
DIVINE JUSTICE.
I Giusti Nascosti con il volto illuminato dalla luce, i capelli
lunghi e bianchi, la tunica di nuvola bianco-grigia e i
sandali di cuoio, si dispongono a forma di quadrato sulla
Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Il Morè Carmine Davide in tunica di velluto blu bordata in
dorato con sopra le stelle dorate e la Bandiera degli
Esseni, porta i sandali di cuoio e nella mano destra il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele i cui sandali sono diventati di luce sul dorato.
Ha sul capo la kipà e tra le mani la Corona che poggia sul
Terzo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli e
allora appare la scritta e si ode dire: "Nella fede del Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli, nella fede
dei Segni della Redenzione".
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In principio era il Verbo,
In principio Bereishit שית
ִׁ  ב ְֵּראall'inizio della creazione ogni
cosa fu creata tramite il soffio, l'alito di Dio.
Il Verbo vuol dire parola.
L'ebreo potrebbe ragionare nel seguente modo: "Dio,
Benedetto Egli sia, che può tutto non ha bisogno della
parola poiché Dio può tutto".
Possiamo rispondere a questo ragionamento che il
termine Verbo-parola viene spiegato come Disegno di Dio.
Le cose che furono stabilite prima che il mondo fu in
quanto tutto doveva essere guidato dal Trono della Gloria
con l'equilibrio sulla terra, e non si crea più confusione
come al tempo di Gesù intorno ai termini "Messia,
Redentore, Figlio dell'Uomo...", furono create dalle acque
superiori ciò vuol dire nei cieli superiori nella terra
stillante latte e miele.
È un luogo di nuvole di luce formato da latte e miele la di
cui sostanza non è la stessa che si trova nel mondo fisico.
Questo serve per capire senza cadere nell'errore di
immaginare.
In questo momento ci mostrano in visione il miracolo del
Mar Rosso e la scritta: E CREDETTERO IN DIO E IN
MOSÈ SUO SERVO.
L'anima del Giusto seduto sul Trono della Redenzione
colui che guida la Terza Redenzione Finale è l'anima di
Mose, nostro Maestro.
Giovanni nel momento in cui vide il Verbo, vide il Trono
della Gloria; ecco l'espressione "E tutto fu fatto per mezzo
di lui", fu fatto per la Missione Messianica portata sulla
terra tramite la quale dovevano passare le genti.
In principio
era il Verbo,

JGHWLDB  יגהולדבv.n.= 60
In visione:
Sul terzo angolo l'aquila in volo e il
bastone bianco tenuto in orizzontale.
Sul volto del Morè Carmine Davide da
destra verso sinistra il numero 7, la
lettera ebraica AIN  עe la lettera NUN נ.
Un angelo porta sulla terra l'arco di luce
17

che si trasforma nella ruota dorata di un
carro. Arriva un uomo in tunica viola,
prima porta due grosse pietre bianche,
tenendole una nella mano destra e una
nella mano sinistra, poi una candela
accesa. Vedo una figura maschile di luce
bianca molto piccola che si rannicchia
mi ricorda un embrione/feto umano la
cui figura, anche essendo piccola, ha le
sembianze di un uomo adulto.
Degli Angeli versano latte da un corno
antico sulla terra, appare la lettera IOD
י.
Giovanni ha le mani con i palmi aperti
rivolti verso di me, su entrambi i palmi
c’è la lettera H dorata, Giovanni porta i
palmi aperti davanti al viso, quindi dice
“Io ho scritto la verità di Dio”, le lettere
DALET  דe SHIN ש.
Sul termine “legge di Dio” scrive delle
parole in ebraico poi porta le due lettere
H ai lati della testa, vicino alle tempie,
vicino alle orecchie e sulle mani aperte.
Sul segreto contenuto nella frase “In
principio era il verbo” porta l'agnellino
bianco piccolo di otto giorni, poi si
mostra a capo chino in atteggiamento di
umiltà ma anche di concentrazione
mentre sulla terra arriva un grande
soffio che porta la lettera H, la lettera
ALEF  אe il numero 6. Poi vedo Giovanni
che guarda verso il cielo e arriva un
grande Angelo di luce che lo ha
illuminato e gli ha indicato questo
segreto.
LDLB  ל ד ל בv.n.=66
In visione: sul Terzo Angolo una
persona in tunica viola porta un grande
“1” in luce, un mattone ed una clessidra
18

vuota. Giovanni ha assunto una
posizione come di uno che ricorda
qualcosa, in particolare legata agli occhi.
Alla domanda “come stai” scrive
“Shalom” e tocca gli occhi e il cuore di
Mariarosa.
JHWLB  יהולבv.n.=53
Giovanni mostra tutti e quattro gli
angoli che si collegano nel quarto
angolo. Tutto ciò viene collegato alla
verità del Vangelo tenuto nelle mani da
Giovanni alla Stella di Ester.
Nel Segno
JGHWLB  יגהולבv.n.=56
del Leone di Due Angeli versano sui piedi del Morè
Giuda
Carmine Davide latte e miele e poi la
vengono
scritta: I SEGRETI DEL REGNO DEI
riconfermate CIELI. Il Morè Carmine Davide calza i
tutte le
sandali ed indossa la kipà e la tunica
questioni e
bianca e verde con un cordone da cui
le Chiavi
pendono delle tovaglie di lino. Porta due
Messianiche piccole anfore con l’olio e l’acqua.
storiche.
Un Angelo sul Terzo Angolo ha portato
dei rotoli bianchi grandi. Sull’Altare del
Profeta Elia vengono mostrati due pani
e indicano la Stella del Re Unto. Sul
Terzo Angolo, in visione, una
moltitudine di persone che guardano e
sono in attesa del suono dello Sciofar e
guardano i piedi bianchi di Yeshua. Un
Angelo indica il numero 5, il Bastone
viola fra il Secondo ed il Terzo Angolo e
fa un cerchio viola intorno al 5. Un
Angelo con le braccia verso l’alto che dal
Terzo Angolo fa un segno di
ringraziamento.
JXLB  יכלבv.n.=62
Una persona fra il Terzo e Quarto
Angolo ha fra le mani una colomba con
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le ali aperte la quale ha fra le zampe la
lettera “H”. Viene mostrato il Morè
Carmine Davide in tunica viola e i piedi
di luce e la lettera “H” sui piedi e sulla
fronte.
Berescith =
In principio
è un segno
di
benedizione
come lo è la
Missione
Messianica
di Gesù di
Nazareth
per il Popolo
di Israele.

LGXELB  לגכאלבv.n.=86
In visione una persona davanti al Terzo
Angolo che, rivolto verso il Quarto
Angolo, legge un libro viola; mostrano la
lettera KAF SOFIT ך. Questo libro lo
mette sui Segni della Redenzione e poi
viene depositato il tutto sul Quarto
Angolo: la sua tunica diventa dorata ed
il libro più grande.
LXBXELB  לכבכאלבv.n.=105
In visione, fra il Terzo e il Quarto
Angolo la lettera ZAIN ז. Sull’Altare di
Zerach mostrano il Morè Carmine
Davide che ha accanto la lettera LAMED
ל. Fra il Quarto Angolo e l’Altare di
Zerach il Morè Carmine Davide, che
indossa la tunica bianca di canapone,
porta il pane avvolto in un tovagliolo
bianco: apre il tovagliolo, benedice il
pane e lo spezza.

Leone di Giuda viene collegato al Custode della Legge
poiché custodirà le leggi e i segreti del Trono della Gloria
che farà conoscere in termini di statuti e norme, la Legge,
agli ebrei per la formazione della Grande Israele.
e il Verbo era presso Dio,
La Parola di Dio vigeva presso il Trono della Redenzione.
Cosa intende Giovanni con l'espressione "e il Verbo era
presso Dio"?
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Vuol dire che lo Spirito di Cristo era strettamente
collegato con lo Spirito di Dio tramite cui chiedeva e
conosceva.
Ora nella Terza Redenzione Finale e nella formazione
della Grande Israele, il Verbo diventa la Legge di Dio
tramite cui l'Unto del Signore la insegnerà e la farà
applicare per la Grande Israele.
Applicare vuol dire che tutta la Legge di Mosè sarà
eseguita completamente.
"Ricordatevi la Legge statuti e norme che diedi a Mosè
sull'Oreb".
Mosè dice: "Nello spirito di Cristo rinnovato nello Spirito
di Dio e nello spirito della Legge, Gesù parlava per
adempiere nella Legge. Egli tutto vedeva e tutto sapeva
tramite lo Spirito di Dio che gli rivelava ogni cosa".
e il Verbo LA MANNA DAL CIELO
era presso LE QUAGLIE NEL DESERTO
Dio
J G U E D  יגואדv.n.=24
La Legge portata dal Terzo al Quarto
Angolo. Giovanni mostra un arco di luce
che parte dal Terzo Angolo, tocca la luce
della candela che è fra il Terzo e Quarto
Angolo e termina sul Quarto Angolo dove
si accende una grande luce. Una linea di
luce, il numero “7”, la ZADIK sofit  ץe la
lettera “Y” che poggiano su una base viola.
Le lettere SHIN ש, ZADIK sofit  ץe
GHIMEL  גfra due strisce viola,
“BENEVOLENZA CARITÀ”.
YGHUED  יגהואדv.n.=29 (Benedetto è Dio
Altissimo che benedice e riapre lo Scudo di
Abramo)
Giovanni mostra una linea celeste, la
lettera GHIMEL  גed un contenitore antico
che contiene un liquido bianco “Latte
purificato del Regno dei Cieli” che viene
poggiato su una base viola. Toccano il
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primo dito del piede sinistro. Sesto
Comandamento delle Nuove Tavole della
Legge: “IL GIUSTO CON LA SPADA
DELLA SUA BOCCA UCCIDE
L’ASSASSINO E PURIFICA LA TERRA
DALLA MALVAGITÀ”.
Scrivono la lettera BET  בcollegata al pane
quando viene spezzato. Una grande luce
gialla ed azzurra.
Ogni segreto che è legato dal Trono della Gloria al Trono
della Redenzione in equilibrio è legato al Leone di Giuda
Custode della Legge.
Tramite “il Verbo era presso Dio” svelerò segreti della
Toràh della Redenzione per ciò che mi è dato conoscere.
LGHEB  לגהאבv.n.=41
In visione mostrano:
La lettera NUN  ;נla lettera ZAIN  זche viene portata
sull’Altare della Sinagoga Rinnovata Universale.
Giovanni l’allievo mostra il Morè Carmine Davide che
in tunica cammina su una base viola inclinata verso
l’alto; sulle mani bianche grandi e luminose, chiuse
in segno di tenere, mostrano il numero “5” e poi le
mani si aprono. La lettera DALET ד. Il Morè Carmine
Davide in tunica viola, in piedi, in modo retto su una
base viola e la scritta “In lui è la Legge”.
YGHEB  יגהאבv.n.=21
Le mani unite in preghiera portavano un favo, un
orologio e una canna bianca che è tenuta lievemente
inclinata fra il Terzo e il Quarto Angolo e poi viene
portata sull’Altare della Costruzione e viene
posizionata diritta. Scrivono “PRINCIPE DELLA
PACE”.
Così conoscerete dice l'Angelo, il segreto che passa tramite
la Stella di Cristo del latte e miele.
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La parola che fu rivelata a Gesù di Nazareth era presso Dio
come a Mosè gli fu dato di parlare direttamente con Iddio
Benedetto Egli sia.
Mosè, nostro Maestro, "ALLEANZA" Gesù di Nazareth
"NUOVO PATTO"
GEREMIA 31: 30 - 39
«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 grande, dice il
Signore, poiché perdonerò le loro iniquità e non ricorderò
più il loro peccato»
In visione il Maestro Haim seduto sul Trono della
Redenzione ed il Morè Carmine Davide sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto.
“e il Verbo era Dio.”
È in termini di Spirito di Dio che è da intendere, dice il
Maestro, per far capire al cristiano e all'ebreo affinché non
si esca fuori dalla Legge del Secondo Comandamento.
La parola (il Verbo) è di Dio come rivelato a Mosè solo che
l'ebreo non si è confuso come il cristiano.
E CREDETTERO IN DIO E IN MOSÈ SUO SERVO
e il
Verbo
era Dio

JGHLEB  יגהלאבv.n.=51
Sul Terzo Angolo degli Angeli dorati che
portano una scala d’oro. Si mostra Gesù di
Nazareth che con un aratro in legno traccia
un solco. Delle persone di luce hanno
poggiato un contenitore antico contenente
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del liquido bianco su una base viola
sull’Altare di Zerach. Una persona con la
tunica sul marroncino fra il Terzo ed il
Quarto Angolo legge verso il Terzo Angolo
da un rotolo bianco. Alla domanda “cosa
contiene il rotolo” Giovanni mostra la Stella
di David bianca. Sul Terzo Angolo mostrano
il volto del Morè Carmine Davide in luce e
scrivono “EBREO”. Toccano il quarto dito
della mano destra. “Ricordati del giorno di
Sabato per santificarlo. Durante sei giorni
lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il
settimo giorno sarà giornata di cessazione
dal lavoro dedicata al Signore tuo Dio; non
farai alcun lavoro né tu né tuo figlio né tua
figlia né il tuo schiavo né la tua schiava né il
tuo bestiame né il forestiero che si trova
nelle tue città. Poiché in sei giorni il Signore
creò il cielo e la terra, il mare e tutto quanto
essi contengono, riposò nel giorno settimo;
per questo il Signore ha benedetto il giorno
del Sabato e lo ha santificato”. Sul Primo ed
il Secondo Angolo la scritta “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!”. Un Angelo giovane porta la
scala viola e il candelabro viola sul Terzo
Angolo e rivolge lo sguardo fra il Primo ed il
Secondo Angolo; si avvicina una persona
anziana con i capelli lunghi e la barba corta
bianchi e poggia le sue mani sulla scala.
Mostrano la natività di Yeshua: Giuseppe e
Maria, al centro un giaciglio con la paglia ed
il bambino e sul bambino il numero “8”. la
scritta BET ב.
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“E il Verbo” non è da intendere solo parola rivelata ma
anche le testimonianze in cui Dio Benedetto Egli sia si è
manifestato sia nella Missione di Mosè, che nella Missione
dei Profeti di Israele e nella Missione di Gesù di Nazareth,
che provengono dall'alto affinché nulla sia falsificato.
Da tenere in mente la Legge di Mosè e mai distaccarsi da
essa altrimenti nel Verbo anche l'ebreo stesso si
confonderebbe non meno del cristiano.
Quando parla la Stella di Cristo o Stella del Re Unto:
"Imparate dal Tronco di Jesse, dal virgulto di Jesse, il
Figlio di David".
era = era esistente, come per dire nella mente di Dio e
veniva rivelato tramite lo Spirito di Dio.
veniva La Parola di Dio il Disegno Divino tramite lo
rivelato Scelto Unto sulla terra.
=
Y G H U I D  יגהוידv.n.=38
In visione mostrano:
Sul Terzo Angolo la lettera HE  הriflessa
(aramaico) in uno spazio fra due linee dorate,
una scala, una corona poggiata su un
quadrato viola, la lettera DALET ד. Giovanni
l’allievo mostra la lettera H sull’occhio
sinistro e la lettera SHIN  שsull’occhio destro.
Una nuvola bianca su cui è seduto Yeshua di
Nazareth su un trono. La scritta “ש ַלי ִׁם
ָׁ י ְּרּו
YERUSHALAYIM”. Dal Terzo Angolo parte
un arco di colore giallo e viola che copre tutta
la Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Questo
arco si divide in tre fasci intervallati da luce
bianca. Giovanni in ogni luce bianca scrive in
ebraico. L’Angelo traduce: YESHUA A TE
YERUSHALAYIMscritta in luce viola.
Y H U I D  יהוידv.n.=35 “Lo Spirito di Dio si è
posato su di lui” (riferito al Sommo
Sacerdote).
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro
Carmine Davide con un arco e una freccia.
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Dal Primo Angolo il Bastone del Pastore delle
pecore smarrite della Casa d’Israele verso il
centro della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli dove scendono i flussi della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. Sul Secondo
Angolo il numero “2” di luce. Il numero 2
significa: riconoscere i propri errori e non
sbagliare più. Gli ebrei spagnoli hanno
ereditato il peccato di idolatria. Il campo
cristiano è colpevole di deificazione e di
idolatria. Equivale al Secondo
Comandamento. Giovanni pone sul libro del
Nuovo Patto prima edizione una clessidra la
cui sabbia incomincia a scorrere (ottobre
1992) e dei rotoli bianchi che iniziano ad
essere illuminati dalla candela. Collegati con il
volto del Morè Carmine Davide in luce il
numero “17” (la Benedizione è con te), la
lettera TSADÈ ( צv.n.=90), la lettera LAMED
ל, la lettera SHIN  שsul Terzo Angolo.
LCHUID  לכהוידv.n.=75
Diverse persone in tuniche di luce scrivono
“PANE” sul Terzo Angolo, sul Quarto Angolo
portano un libro viola e bianco con la lettera
“Y”. Giovanni, alla domanda del Morè
Carmine Davide se è lui che mostra queste
persone o se sono arrivate da sole, risponde
“SANNO CHE TU SEI LA STESSA ANIMA DI
DUEMILA ANNI FA” e scrive la parola
“YESHUA” fra due linee viola che a un certo
punto convergono nella stessa persona del
Maestro Carmine Davide Delle Donne HYACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM
in Uno. Scrive il numero “8” e la parola
“TZADIK”.
Y 31 B י31 בv.n.=43
Il numero 43:
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
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che è tra l'Altare di Zerach e l'Altare della
Costruzione Gesù di Nazareth in tunica
bianca con una verga simile al Bastone che è
sul Quarto Angolo e nella mano sinistra il
Libro dei Precetti. Per ogni Precetto alza il
Bastone e lo batte per terra in segno di
stabilire ogni cosa. La scritta: “LA PACE
FINALE SU TUTTA L'UMANITÀ”.
Sul Terzo Angolo la scritta ZERACH da destra
verso sinistra ed una persona in preghiera che
indossa la tunica di luce ed il tallith che legge
un libro (o rotolo) viola. Una luce dorata verso
il Quarto Angolo e la stanza si riempie di luce
dorata. Un arco che collega tutti gli Angoli
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli e al
suo centro, sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto, scrivono il numero “1”. Sul Secondo
Angolo le lettere DALET  דed HE ה.
IL SEGRETO DELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI
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LCKEHD  לככיהדv.n.=89
In visione: sul Terzo Angolo una persona in
tunica viola con accanto un quadrato di luce,
poi il numero 5 al centro della Casa di
Preghiera, la lettera VAV ( )וe un triangolo di
luce sul Terzo Angolo.
È arrivato un Angelo ed è andato sull’altare
del Sacerdote Unto (davanti all’altare di
Melchizedek).
La lettera QOF ()ק.
Il Maestro Haim Wenna in tunica blu, traccia
un solco con un bastone, dal centro della Casa
di Preghiera al Terzo Angolo e dal Terzo
Angolo al Quarto Angolo.
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Sul Terzo Angolo hanno scritto, da destra
verso sinistra, ב1(ככ1 CAF CAF).
Giovanni scrive la parola SHALOM שָׁלֹום.
Al centro della parola SHALOM, la parte della
lettera LAMED ( )לche si eleva sopra le altre
lettere diventa una candela accesa e Giovanni
mostra la lettera LAMED in luce splendente.
In visione sul Terzo Angolo Giovanni mostra
la lettera “Y” che contiene nel suo interno la
lettera SHIN ( )שe sull’apice destro è posta la
lettera R (Redenzione).

Poi, mostra la lettera Y che contiene nel suo
interno la lettera SHIN ( )שe sull’apice destro
è posata la lettera Y.
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Poi mostra la lettera Y con all’interno la
Corona.

Collegato alle tre Y si vede il Maestro Carmine
Davide in luce, in tunica dorata.
In visione Giovanni mostra, poggiate su una
base viola, la lettera SHIN ( )שed un albero
che ha il tronco a forma della lettera Y.
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In visione Giovanni mostra la lettera SHIN
( )שe l’asta centrale della lettera si salda a
forma di TSADÈ SOFIT ()ץ

Spiegazione della lettera LAMED:
La lettera LAMED rappresenta
l'insegnamento e l'intenzione.
La LAMED è una lettera grandiosa che si
innalza sopra le altre dalla sua posizione in
mezzo all'alfabeto. Per questo essa
rappresenta il Re dei Re. Da un lato della
LAMED siede la KAF, che allude al KISSE'
HAKAVOD (il trono glorioso di Dio),
dall'altro lato si trova invece la MEM, che
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allude all'attributo MALCHUT (regno di Dio).
Queste tre lettere insieme formano la parola:
MELECH (Re) (Otiot Rabbi Akiva)
Il nome LAMED, deriva da LAMAD, che
significa sia insegnare che imparare. L'uomo
ha il dovere di insegnare la Legge e la Volontà
di Dio, ma non può farlo sino a quando non
ha acquisito conoscenza. Per questo la
LAMED è la più alta lettera dell'alfabeto,
suggerendo che il vero talento dell'uomo sta
nella sua capacità di imparare ed insegnare.
Nell'alfabeto, le lettere BET e LAMED,
formanti la parola LEV (cuore), sono
precedute dalle lettere ALEF e KAF, che
formano, a loro volta, la parola ACH (ma). Il
termine "ma" indica, generalmente, una
limitazione. Ma le stesse BET e LAMED sono
seguite dalle lettere GHIMEL e MEM, che
insieme formano la parola GAM (anche), un
termine che indica un di più a quanto appena
detto. Ciò conferma il detto dei Saggi : non
importa se si fa troppo poco o si esagera,
l'importante è fare con il cuore. (Berachot 5b)
La lettera LAMED indica direzione, moto a
luogo, scopo. Il Talmud dice: uno che saluta
un amico non dovrebbe dirgli
"LECH BESHALOM" (vai in pace)", ma
"LECH LESHALOM" (vai verso la pace). Una
persona di successo va avanti in direzione dei
suoi scopi e delle sue intenzioni. (Berachot
64a)
La LAMED è la più alta lettera dell'alfabeto,
mentre la più bassa è la YOD. Insieme
formano la parola LI (a me). Come è scritto:
VEHAYTEM LI SEGULLA' (e sarete per Me
un tesoro) (Esodo 19:5), dove la relazione tra
Dio ed il popolo ebraico è simboleggiata dal
termine LI, a Me. (Pesiktà Rabatì)
La Torah inizia con la lettera BET e finisce
con la lettera LAMED. Si può leggere LEV
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(cuore) o lBAL (non). Dio ha detto ad Israele:
"Figlio mio, se sei guidato da questi due
termini - cuore, che rappresenta la sincerità, e
non, che rappresenta la coscienza di ciò che si
deve evitare, allora hai ubbidito a tutta la
Torah" (Otiot Rabbi Akiva).
Il Maestro Carmine Davide, appena aperta la
Camera di Studio, sono arrivate delle persone
che, il primo, in tunica di luce portava la
lettera SHIN ( )שsulle mani davanti a sé, il
secondo, in tunica viola portava la menorah a
sette luci, il terzo, in tunica di luce portava la
lettera TSADÈ ()צ.

LCWELD  לכוילדv.n.=100
In visione mostrano:
L’Angelo della Redenzione che porta su un
vassoio il numero 1, la Stella di David, una
rosa, la scritta TZADIK e la corona sull’Altare
di Zerach. Mostrano la lettera MEM ()מ. Dopo
che il Morè Carmine Davide ha recitato la
preghiera del Padre Nostro Giovanni scrive il
numero “5” e la lettera “Y” di colore viola.
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STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO
Mostrano una persona in tunica viola che
arriva dal Terzo Angolo portando un rotolo
aperto con scritta la lettera H, la lettera ALEF
()א, la lettera VAV ()ו. Poi ha aperto la mano
sinistra e sopra vi era la Y viola. La Menorah
con tre fiammelle sopra i calici centrali. Sulla
Menorah pongono prima la lettera A e poi la
lettera ALEF.
Sul Terzo Angolo mostrano il Morè Carmine
Davide di luce e indicano che tutto ciò lui
porta sulle sue spalle e sulle spalle pongono il
bastone viola. Dicono che tutto è contenuto
nella sua mente, nel suo parlare e poi
mostrano sulla fronte del Maestro la Stella di
David.
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LA STELLA DI ABRAMO
In visione mostrano:
Una persona in luce tra il Primo ed il Secondo
Angolo, ha un rotolo bianco aperto su cui c’è
la lettera SHIN ( )שviola, poi la persona si
sposta sull’Altare del Nuovo Matrimonio. Si
mostra una persona di luce con riflessi dorati,
ha un cerchio di luce intorno al volto e mostra
una rosa. Due linee viola e nello spazio fra di
esse la lettera SHIN ()ש. Un cerchio di luce
con, all’interno, il numero “8”.
IL TRONO DELLA GLORIA
Arrivano degli Angeli bianchi dai Quattro
Angoli della Casa di Preghiera e portano la
lettera “E”. Si vede il Morè Carmine Davide
che in tunica viola cammina a piedi nudi su
una base viola, intorno ai suoi piedi della luce
giallo-verde. Sul piede destro la lettera SHIN
()ש, sul piede sinistro la lettera CAF ( )כe
vicino ai piedi il numero “8”. Si vede un uomo
che in una luce dorata con le braccia verso
l’alto ringrazia Dio Altissimo.
IL TRONO DELLA REDENZIONE
Mostrano la lettera “K” sul Terzo Angolo e
scrivono “STELLA DI ESTER”; il numero 15
(Nel Segno della Stella di Cristo, nella discesa
dello Spirito di Dio, questo numero viene
visto in luce dietro l'Altare del Nuovo
Battesimo. Il Maestro Carmine Davide in
tunica e kipà bianche, con il Talleth e i Tefillin
sull'Altare della Costruzione. Prega con le
Tavole della Legge e i Rotoli della Legge
facendo dei leggeri movimenti ondulatori.)
collegato alla lettera TZADE ( )צla scritta
“TUTTO È CONTENUTO NELLA STELLA
DEL RE UNTO”, una persona che ha fra le
mani una grande lettera “F” FEDE, il numero
“59”. Sul Terzo Angolo il Morè Carmine
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Davide in tunica viola con il volto di luce
porta tra le mani dei libri dorati poi vicino a
lui la scritta RE, il numero 5, la stella ed il
numero 57/54 ed è tutto avvolto da una luce
dorata e degli Angeli accanto al Morè Carmine
Davide. Il Terzo Angolo è diventato di colore
viola ed hanno scritto in ebraico
“MASCHIACH” e poi in italiano.
Egli era in principio presso Dio
In termini di anime viventi presso Dio.
È da tener presente che l'anima dello Scelto Unto da Dio è
un’anima particolare: “Il segreto di HaKadosh BaruchHu”.
In principio era nel Disegno Divino e la sua anima venne
preparata di sopra per adempiere ad uno scopo specifico
del Disegno Divino.
A noi non è dato indagare nelle vie nascoste di Dio come
fecero i Kabbalisti.
Nel periodo di Gesù bisognava interpretare la volontà
nascosta di Dio.
Egli era
in
principi
o presso
Dio

KHEKD  כהיכדv.n.=59
In visione:
Giovani l’allievo indica un angolo viola sul
Terzo Angolo; la scala viola posta fra il Secondo
ed il Terzo Angolo e sul Terzo Angolo un Altare
con la base viola e sopra di luce dorata su cui si
vede salire un uomo in tunica di luce a piedi
nudi, il quale si ferma sull’angolo in basso a
sinistra dell’Altare che è l’Altare di Melkisedek.
Giovanni mostra fra le mani una fascia viola
inclinata che, girandola, è tornata in equilibrio.
Questo equilibrio si trasmette a tutti gli Angoli
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. Chi
riporta l’equilibrio sulla Casa di Preghiera sono
due persone su una base viola sul Terzo
Angolo: Gesù di Nazareth e il Morè Carmine
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Davide. Da questo equilibrio scendono sulla
Casa di Preghiera i Giusti Nascosti che
approvano. Mostrano occhi che vedono ciò che
l’occhio comune non vede, una luce
meravigliosa che non abbaglia. I piedi del Morè
Carmine Davide si trasformano in rotoli
bianchi sui quali viene posato il numero “3” di
luce. Un asse in perfetto equilibrio. La luce è
rappresentata dalla “Y” la cui sommità si
trasforma e comprende una SHIN ש.
CRISTO È SCESO DALLA CROCE, UNA
DISCESA PROFONDA E PERICOLOSA, MA
SARÒ QUELCHÈ 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
Mostrano Gesù di Nazareth che, seduto sul
Trono della Gloria in tunica viola con i piedi di
luce splendente, scende dal cielo al centro
della Casa di Preghiera in corrispondenza della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sul Terzo Angolo viene visto il roveto ardente
che bruciava senza consumarsi e poi mostrano
Gesù appena nato; l’Angelo della Redenzione
porta al bambino dei doni avvolti da una luce
dorata: i rotoli bianchi, la Menorah dorata, la
pelle di capretto e la Stella di David.
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NEL SEGNO DELLA CASA DELLA
REDENZIONE
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI

Il Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli in merito alla fede semplice nel cuore di
Avraham nostro padre, degli Tzadikim Nascosti di
ogni generazione e del Capo degli Tzadikim di questa
generazione, il Morè Haim Wenna, nato circonciso.
Nel Segno del Sacerdozio di Melchisedek: Nella fede
del Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli si santifica il vino e si benedice il pane
dall’Altare di Melchisedek Re e Sacerdote a Dio
Altissimo. Dall’Altare di Melchisedek il Sacerdote
Unto della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
santifica il vino e dice:
Benedetto è Dio Altissimo che santifica questo vino
nella benedizione semplice nel cuore come sta
scritto: “Tamim tih'yeh im Adonai Elohecha” (תָׁ ִׁ ִ֣מים )יג
)תִׁ ִּֽה ְֶּ֔יה ִׁ ִ֖עם י ְּהוָׁ ָ֥ה אֱֹלהִּֽיָך׃ (ס.
Stabilito con il Primo Libro di Mosè, 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 Leggi del Giusto: “Il Giusto
vive nella sua fede” e con il Secondo Comandamento
delle Leggi del Giusto: “Il Giusto teme Dio soltanto”.
Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce il Nuovo
Patto sul Primo Angolo della Casa di Preghiera per
tutti i popoli.
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GEREMIA 31: 30 - 39
«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
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 vengano meno queste leggi
davanti a Me, anche la stirpe d’Israele cesserà
dall’essere sempre una nazione per Me”.
Così dice il Signore: “Se fosse possibile misurare il
cielo in alto o scrutare le fondamenta della terra in
basso, sarebbe anche possibile che Io rigettassi tutta
la stirpe d’Israele per tutto ciò che ha fatto” dice il
Signore.
“Ecco verranno dei giorni, dice il Signore, in cui
questa città sarà ricostruita, in onore del Signore,
dalla torre di Chananel fino alla “porta dell’angolo”.
La corda per misurare passerà in linea retta fino al
colle di Garev e volgerà poi verso Go‘à; e tutta la
“Valle dei cadaveri” e “della cenere” e tutta la
campagna fino al torrente Kidron fino all’angolo
della “porta dei cavalli” verso oriente, saranno
consacrate al Signore, non saranno mai più abbattute
o distrutte”.
Amen
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In visione mostrano:
Una persona in tunica viola in piedi su un Altare, sul
Primo Angolo, a piedi nudi e luminosi; sui piedi
poggiano i rotoli e la lettera “H” di luce.
Il Secondo Angolo della Casa di Preghiera per tutti
i Popoli è nel merito di Mosè figlio di Amram. La
fede nei miracoli e nella potenza di Dio. La pace sia
con Mosè nel Primo Comandamento “Io Sono il
Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra
d’Egitto, dalla Casa degli Schiavi”. Nell’Unzione
Messianica della Sinagoga Rinnovata Universale nel
Segno del Sacerdozio ebraico nella Nuova
Santificazione della Sinagoga Rinnovata Universale
della tradizione profetica del Profeta Elia di
Benedetta Memoria. Benedetto Sei Tu, Adonai, Dio
del Sinai, che hai santificato il popolo di Israele nel
Sacerdozio di Aron e che hai esteso l’Unzione del
Sacerdozio del Profeta Elia in conformità alle
condizioni del Nuovo Patto. Nel Segno di stabilire
l’Altare del Profeta Elia.
Stabilito con il Secondo Libro di Mosè, 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 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 Leggi del Giusto “Il Giusto
trema quando pronuncia il nome di Dio” e con il
Quarto Comandamento delle Leggi del Giusto “Il
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Giusto santifica il Sabato”. Nel Segno del Regno dei
Cieli che è sceso sulla terra sul Secondo Angolo della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
Amen
mostrano il pettorale di Aronne, l’Arca ed una
persona in tunica viola su un Altare, posizionata sul
Secondo Angolo, con i piedi di luce e sull’Altare un
libro blu.
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.

43

Apocalisse 21
La celeste Gerusalemme
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il
cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare
non c’era più. Vidi anche la città santa, la nuova
Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta
come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora
una voce potente che usciva dal trono: “Ecco la
dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di
loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il “Diocon-loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non
ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno,
perché le cose di prima sono passate”. E Colui che
sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le
cose”; e soggiunse: “Scrivi, perché queste parole sono
certe e veraci. Ecco sono compiute! Io sono l’Alfa e
l’Omega, il Principio e la Fine. A colui che ha sete
darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi
sarà vittorioso erediterà questi beni; io sarò il suo
Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gl’increduli,
gli abietti e gli omicidi, gl’immorali, i fattucchieri, gli
idolàtri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno
ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda
morte”. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le
sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò:
“Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa
dell’Agnello”. L’angelo mi trasportò in spirito su di
un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa,
Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio,
risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è
simile a quello di una gemma preziosissima, come
pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un
grande e alto muro con dodici porte: sopra queste
porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle
dodici tribù dei figli d'Israele. A oriente tre porte, a
settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad
occidente tre porte. Le mura della città poggiano su
dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi
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dei dodici apostoli dell'Agnello. Colui che mi parlava
aveva come misura una canna d'oro, per misurare la
città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di
quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza.
L'angelo misurò la città con la canna: misura
dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l'altezza
sono eguali. Ne misurò anche le mura: sono alte
centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in
uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura
sono costruite con diaspro e la città è di oro puro,
simile a terso cristallo. Le fondamenta delle mura
della città sono adorne di ogni specie di pietre
preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il
secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di
smeraldo, il quinto di sardònice, il sesto di cornalina,
il settimo di crisòlito, l'ottavo di berillo, il nono di
topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di
giacinto, il dodicesimo di ametista. E le dodici porte
sono dodici perle; ciascuna porta è formata da una
sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come
cristallo trasparente. Non vidi alcun tempio in essa
perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono
il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del
sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la
illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni
cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei
porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si
chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi
sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore
delle nazioni. Non entrerà in essa nulla d'impuro, né
chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che
sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Grazie El Shaddai
El Shaddai è Grande
El Shaddai è Uno.
“Oh Gesù di Nazareth, Segno Pasquale fra la prima
Pasqua e la terza Pasqua Finale;
Oh Isacco della storia, fra Abramo e Giacobbe;
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Oh ebreo unto delle Nazioni;
Oh mistero profondo dello Zelo di Dio;
Oh pensiero imperscrutabile del Disegno Divino;
Oh salvatore delle Pecore smarrite della Casa d’
Israele;
Oh agnello giovane accolto da Dio per aspettare il
Tempo prescelto;
A te ora la vera gioia nella Seconda Venuta della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Oh beato Gesù fra Mosé e Haim,
coloro che possiedono il Nome - SARÒ - mentre tu
possiedi il legame - QUEL CHÈ -.
Essi camminavano nella Verità di Dio, e tu
camminavi in Verità fra gli uomini; perciò nessuno ti
poteva capire fino al tempo prescelto, quando torna
la tua Stella per spiegare la tua vera storia.
Parole di grande gioia tu ascolti ora.
La Chiesa Cristiana si salva nella Chiesa Rinnovata
Universale della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Le Pecore smarrite della Casa d’Israele sono salvate
nella Sinagoga Rinnovata Universale della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli”.
Stabilito con il Terzo Libro di Mosè, 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 Leggi del Giusto “Il Giusto non si siede sul
posto di suo padre e lava i piedi di sua madre” e con
il Sesto Comandamento delle Leggi del Giusto “Il
Giusto con la spada della sua bocca uccide l'assassino
e purifica la terra dalla malvagità”.
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CORRISPONDENZA ALLIEVO DI YESHUA E TRIBÙ DI ISRAELE
SIMONE – PIETRO
ANDREA
MATTEO
GIACOMO il Minore
TADDEO
TOMMASO
SIMONE il Cananeo
GIUDA Iscariota
FILIPPO
BARTOLOMEO
GIACOMO Figlio di
Zebedeo
GIOVANNI

LEVI
ZEVULUN
ISSACHAR
GIUDA
SIMEONE
ASCER
BENIAMINO
NEFTALÌ
GIUSEPPE
DAN
GAD
RUBEN

CORRISPONDENZA CON LE PORTE DI
GERUSALEMME
GIOVANNI
RUBEN
GIACOMO il
GIUDA
Minore
SETTENTRIONE
SIMONE –
LEVI
PIETRO
FILIPPO
GIUSEPPE
SIMONE il
BENIAMINO
ORIENTE
Cananeo
BARTOLOMEO
DAN
TADDEO
SIMEONE
MATTEO
MERIDIONE
ISSACHAR
ANDREA
ZEVULUN
GIACOMO
GAD
Figlio di
Zebedeo
OCCIDENTE
TOMMASO
ASCER
GIUDA Iscariota
NEFTALÌ
Amen
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Mostrano i colori viola e dorato. Un angolo, sulla cui
parete destra è poggiato un bastone e su quella
sinistra un quadrato; al centro fra i due mostrano i
rotoli di luce. L’Angolo viene chiuso con una fascia
viola ed al centro della fascia c’è un albero di luce.
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”. Fin dall’inizio nostro
padre Abramo concepì la vera fede; egli sapeva che
Dio è Uno ed Uno soltanto. Abramo, nostro padre,
era l’unico in quell’epoca a conoscere la verità
dell’Unicità di Dio. Ed Abramo, nostro padre, aveva
il compito di informare gli altri dell’Unicità del vero
Creatore del mondo. Ed ecco che anche ora,
quattromila anni dopo Abramo, nostro padre, molti
sono i discendenti ai quali deve essere insegnata la
pura fede monoteista amata da Dio. Stabilito con il
Quarto Libro di Mosè, 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 Leggi del Giusto “Il Giusto si comporta con
pudore con la propria moglie” e con l'Ottavo
Comandamento delle Leggi del Giusto “Il Giusto non
ruba neanche un minuto di tempo ad un'altra
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persona”. Il Profeta Elia di Benedetta Memoria è
conosciuto come “il Geloso di Dio”. Egli odiò ogni
forma di idolatria, distrusse il culto di Baal e ne
uccise i sacerdoti che stavano sviando il popolo. La
Tradizione ebraica distingue due Missioni nel Tempo
della Redenzione Finale: la Missione del Profeta Elia,
che annuncia la Missione Messianica, e la Missione
di Colui che è stato annunciato dalla Missione del
Profeta Elia, la Missione del Sacerdote Unto e
Principe della Pace e tutte le Missioni ad essa
aderenti.
Eliahu Ha Navì, l’araldo del Messia.
Malakhi 4; 5: “Ecco, Io vi mando il Profeta Eliyahu,
prima che venga il giorno di HaShem, giorno grande
e terribile”.
Amen
Mostrano in visione la lettera “Y” con sopra, vicino
all’apice destro la lettera “IOD” di luce che la
illuminava. Un Angelo ha portato un vassoio coperto
da un telo di luce bianca; hanno tolto il velo e
mostrato i pani e un pesce in luce. La Stella di David,
la lettera “SHIN”, il numero “3”, i rotoli aperti di luce
con scritto all’interno il numero “17”, la scritta
“MESSIA – ELIA”, il numero “13” e una persona in
tunica dorata sull’Altare che pone una grande pietra
rotondeggiante bianca con sopra la lettera “M” viola
sul Quarto Angolo dell’Altare.
Al centro della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
viene stabilita la Stella del Re Unto nella sua
Seconda Venuta in virtù dell'umiltà. Sotto la Stella
del Re Unto è sceso il Trono della Gloria con tutti i
suoi Angeli. Al centro della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli viene stabilita la Scala di Giacobbe
nostro padre nel collegamento fra il Trono della
Redenzione e il Trono della Gloria con l’equilibrio tra
la Stella di Abramo e la Stella del Re Unto; da questo
equilibrio è sceso sulla terra il Sacerdote Unto della
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, il Principe della
Pace nella Luce e lo Splendore di Zerach, il Figlio di
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David.
Stabilita con il Quinto Libro di Mosè, il Libro del
Deuteronomio. Stabilita con il Nono Comandamento
“Non fare falsa testimonianza contro il tuo prossimo”
e con il Decimo Comandamento “Non desiderare la
casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie di lui
né il suo schiavo e la sua schiava né il suo bue né il
suo asino né alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo”. Stabilita con il Nono Comandamento
delle Leggi del Giusto “Il Giusto non testimonia se
non vi è costretto e se costretto egli testimonia
davanti a Dio” e con il Decimo Comandamento delle
Leggi del Giusto “Il Giusto non desidera neanche ciò
che possiede tanto meno le cose degli altri”.
Amen
Mostrano in visione:
Al centro della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli:
Una persona in tunica viola con un bastone a forma
di Y. Arriva un’altra persona in tunica dorata che ha
tra le mani la Stella di David dorata e la “Y” viola. Si
vede Gerusalemme tutta d’oro con le porte viola
vicino un monte su cui ci sono le Tavole della Legge
viola e i rotoli dorati con le scritte viola. Mostrano
due “Y”; in una, nella parte interna, c’è un cuore,
nell’altra la lettera “SHIN”.

Le due “Y” si uniscono in modo che l’apice destro
dell’una interseca l’apice sinistro dell’altra formando
una lettera “SHIN” al centro della figura.
51

La scritta “IL MASCHIACH VIENE A TE,
YERUSHALAYIM  ”ירושליםdove le “Y” hanno la
lettera “SHIN” in sommità. Scrivono JESJ –
AUHSEJ – NEL MERITO DELLA LUCE DI
ZERACH - SHEMÀ. Un Angelo del Trono della
Gloria in tunica di luce dorata con grandi ali a punta
verso l’alto pronuncia delle Benedizioni e dice
“SHALOM” rivolto al Morè Carmine Davide di cui
mostrano il volto più giovane in luce; il Morè
Carmine Davide guarda verso l’alto con espressione
particolare nel ringraziamento a Dio, sulla sua fronte
mostrano la Stella di David che poi portano sul cuore
e mentre è sul cuore vi aggiungono al centro il
numero “8” viola. Il Morè Carmine Davide prende la
Stella di David fra le mani ed arrivano degli Angeli
che lo prendono e lo portano a toccare dal Primo al
Quarto tutti gli Angoli della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli per poi riportarlo al centro della Casa
di Preghiera. Mostrano le scritte “FEDE” “H” e la
Menoràh, tutto di colore dorato.
LGEKELKD  לגיכילכדv.n.=127
In visione Giovanni l’allievo mostra il Sesto
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge.
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“Il Giusto con la spada della sua bocca uccide
l’assassino e purifica la terra dalla malvagità”
Una persona con una tunica marroncino indica il
passaggio della linea viola dal Terzo al Quarto
Angolo, linea che sul Quarto Angolo diventa una base
viola. La lettera IOD  יdi luce e sul Terzo Angolo le
lettere HE  הe MEM ( מEsistono due forme della
MEM: la MEM aperta e la MEM chiusa. Come spiega
il Talmud, la MEM aperta rappresenta la Torà
rivelata e la MEM chiusa rappresenta i segreti della
Torà. I saggi hanno insegnato che la MEM chiusa è
un riferimento al Messia. - Questa notte, in sogno, mi
è stato mostrato di nuovo la lettera IOD e lettera
MEM chiusa che mi veniva messa più volte in
evidenza in correlazione alle Leggi del Giusto scritte
in ebraico).

LE LEGGI DEL GIUSTO
1. IL GIUSTO VIVE
NELLA SUA FEDE
2. IL GIUSTO TEME
DIO SOLTANTO
3. IL GIUSTO TREMA
QUANDO PRONUNZIA
IL NOME DI DIO
4. IL GIUSTO
SANTIFICA IL SABATO
5. IL GIUSTO NON SI
SIEDE SUL POSTO DI
SUO PADRE E LAVA I
PIEDI DI SUA MADRE
6. IL GIUSTO CON LA
SPADA DELLA SUA
BOCCA UCCIDE
L’ASSASSINO E
PURIFICA LA TERRA
DALLA MALVAGITÀ
7. IL GIUSTO SI
COMPORTA CON
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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.
YERUSHALAYIM  ירושליםPORTATA DAL
SACERDOTE UNTO SUL QUARTO ANGOLO.
Sul Terzo Angolo l’Angelo della Redenzione legge,
senza toccarlo, un libro d’oro con le pagine che
emanano una luce che non si riesce a descrivere ed è
collegato alla Stella di David, al Cristo ed alla
clessidra; un libro che viene portato dal Regno dei
Cieli e il cui contenuto non può essere mostrato ad
altri che al Morè Carmine Davide di cui mostrano il
volto di luce. Sul Terzo Angolo, il libro è collegato
all’equilibrio che c’è fra il Morè Carmine Davide e
Gesù di Nazareth che sono mostrati ai due lati (o
estremità) di una fascia viola dove al centro vi è la
Stella di David con all’interno la lettera SHIN  שe la
lettera Y.
È collegato all’Albero della Vita.
L’Angelo della Redenzione (di cui mostrano il profilo
di luce) consegna il libro al Morè Carmine Davide.
presso Dio: qui esiste un segreto che va dalla costruzione
del Terzo Tempio alle parole di Gesù in Giovanni 2, 19:
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Gesù rispose loro: “Disfate questo Tempio e in tre giorni io
lo farò risorgere”.
(IL TEMPIO DEL SUO CORPO).
Il Tempio è la costruzione della Casa di Dio in
Gerusalemme nella Terza Redenzione Finale.
Il tempio del suo corpo non è letterale ma rappresenta la
Missione Messianica di Gesù Cristo che con la sua
resurrezione l'anima sale sul Trono della Gloria mentre lo
Spirito di Cristo guida sulla terra.
IL
TEMPIO
DEL
SUO
CORPO

LGHEULD  לגהיולדv.n.=88
In visione Giovanni l’allievo mostra:
La scritta TEMPIO MESSIANCO SULLA
TERRA. Poi mostra i rotoli portati da un
uomo in tunica viola sul Quarto Angolo
chiusi da un nastro a forma di “Y” di colore
viola; l’uomo apre i rotoli, nei rotoli vi è la
Stella di David e l’uomo li legge dapprima
verso il Terzo Angolo e dopo verso
Gerusalemme, luogo che indica scrivendolo.
LGUED  לגוידv.n.=53
Sul Terzo Angolo due persone in tunica di
luce che si stringono la mano e si scambiano
dei rotoli e dei libri; il numero “8”. Sul
centro della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli portano una tunica di luce su cui vi è
la lettera “M” viola, la lettera “Y” con la
sommità a forma di “SHIN”. Una stella
lucente scende dal cielo e mostrano il
numero “4”, la lettera “LAMED” e la scritta
“TEFILLIN”. Un Angelo che, veloce, porta
un lungo rotolo viola sul Quarto Angolo. Sul
Quarto Angolo una persona in tunica dorata
regge la lettera “DALET”.
LGHUED  לגהוידv.n.=58
La scritta CRISTO RE sul Quarto Angolo.
Due fasce viola, fra di esse vi è una luce
dorata con delle scritte in ebraico e trattano
55

delle Redenzioni: mostrano un libro aperto
che si trasforma in dei rotoli aperti. Sul
Quarto Angolo una luce dorata. Mostrano la
lettera “Y”, il candelabro del Tempio di
Gerusalemme e la stella ad otto punte
formata da due quadrati. La lettera SHIN
viola e la scritta “LEGGE” dorata.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO
STELLA DI ABRAMO
E G U E D  יגוידv.n.=33 CRISTO RE
Nel segno di Isacco “Egli riderà” quando
parla la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
“Il suo sacrificio è terminato”.
Mostrano i rotoli viola che dal Terzo Angolo
vengono portati al Quarto Angolo e le lettere
“H”, “Y”, “5”.
Tutto fu fatto per mezzo di lui,
Il mondo cristiano interpreta questo passo associando la
persona di Gesù come creatore di ogni cosa uscendo
completamente fuori dal Secondo Comandamento.
Lo Spirito di Dio che operò tramite Gesù sulla terra portò
la Missione Messianica di Cristo. Questo significa che ogni
cosa che è di sopra viene fatta conoscere agli uomini
tramite la Missione Messianica portata dall'Unto del
Signore sulla terra.
In questo equilibrio Messianico non bisogna confondere
Iddio Benedetto Egli sia con la persona del Messia Unto
del Signore Gesù Cristo.
fu fatto = non è da intendere la creazione poiché nessuna
persona può mettersi al posto di Dio tanto meno Gesù
ebreo circonciso nella Legge di Mosè figlio del Secondo
Comandamento.
Gli Angeli spiegano che il predicato “fu fatto” è da riferire
al far seguire la Legge di Dio.
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La Legge di Dio venne compiuta di sopra per farla
conoscere agli uomini sulla terra; ecco il compito specifico
del Messia Gesù che adempì alla Parola di Dio.
Il mondo è testimone di come quella Missione di Cristo ha
completato ai quattro angoli della terra la conoscenza
della Rivelazione al Monte Sinai della Legge di Mosè, e la
conoscenza del Dio di Abramo, nostro padre.
per mezzo di lui:
Significa che per mezzo della stessa anima, l’anima di
Melchisedek, di Salomone, di Yeshua, che è l’anima del
Giusto Unto Re e Sacerdote che era nella mente di Dio fin
dalla creazione, Iddio Benedetto Egli Sia compie la
costruzione di Gerusalemme, la Città Santa.
Tutto fu fatto per mezzo di lui:
Giovanni, nel momento in cui scriveva il Vangelo, con
questa frase intendeva: ogni cosa che era di sopra, cioè la
Legge, fu fatta conoscere tramite il Cristo Gesù di
Nazareth al mondo in quanto il popolo ebraico non stava
adempiendo alla Legge di Dio. Nello stesso modo, nella
Terza Redenzione Finale il Maestro di Vita Haim fa
scendere il segreto della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli, l’altare del Nuovo Battesimo dove scende la
Presenza Divina.
LA BOCCA DEL
LEONE DI
GIUDA

LGHVH  לגהוהv.n.=49
Secondo Comandamento delle
Leggi del Giusto:
“Il Giusto teme Dio soltanto”.
Giovanni l’allievo mostra sul Terzo
Angolo una persona con la tunica
dorata, quando si sposta dal Terzo
al Quarto Angolo la tunica diventa
viola. Sul Quarto Angolo un Altare;
sul Quarto Angolo di questo Altare
poggiano un piatto antico. L’Altare
si chiama l’Altare dell’offerta.
JWH  יוהv.n.=21
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Nel predicato “fu
fatto” (venne
compiuto) ritorna
l'equilibrio tra il
Creatore e l'uomo
sulla terra.

JHGVHU  יהגוהוv.n.=35
Giovanni dice L’ARMONIA DEL
CREATO NEL SESTO GIORNO. La
lettera LAMED  לe la lettera HE ה.
L’ARMONIA UNIVERSALE
NELLA PACE UNIVERSALE. Sul
Quarto Angolo una persona sul
primo dei gradini di marmo
bianco. Benedetto è Dio Altissimo
che ci ha fatto arrivare fino a
questo momento. Amen אמן
Il ritorno dell’uomo nel Giardino
dell’Eden.

Leone di Giuda
Custode della
Legge significa
che nel Morè
Carmine Davide è
contenuto
l'Albero della Vita
e l’Albero della
Vita Eterna:
questo è quello
che cercano tutti
gli altri (gli
uomini) e che
non è nei libri o
in altre pratiche.
"BEATO TE
DAVIDE FIGLIO
DI DAVID".
L'ebreo potrebbe
domandare cosa
vuol dire
l'equilibrio sulla
terra.
Equilibrio
significa uomo
natura.

YHNHAUM  יהנהאוםv.n.=117
Il numero “1” e la lettera ALEF א
sul Terzo Angolo. Il numero “2” sul
Secondo Angolo. Una persona in
tunica bianca indica la luce della
candela accesa. Il colore giallo
verde che va dal Secondo al Terzo
Angolo. Una persona dal Secondo
Angolo si sposta verso il centro
dove incontra un’altra persona,
anziana, che viene dal Terzo
Angolo portando dei libri con la
Stella di David. Giovanni si mostra
con la tunica bianca e indica un
collegamento fra il Secondo ed il
Terzo Angolo, come un arco giallo
e viola.
Sul Terzo Angolo una persona in
tunica viola che ha fra le mani i due
rotoli bianchi. Una colomba bianca
con delle ali più lunghe di quelle
normali che, volando, fra le zampe
regge un rotolo viola. Sul Terzo
Angolo i sette colori
dell’arcobaleno. Viene portata
vicino alla luce una base viola su
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cui poggia la corona.
“LODE A DIO ALTISSIMO”.
e senza di lui nulla fu fatto di quanto esiste
Per raggiungere la vera comprensione della verità
contenuta nel Vangelo di Giovanni è da capire l'intenzione
dell'evangelista che scrive molti anni dopo la dipartita di
Gesù e tenendo sempre nella mente la Missione del
Maestro, gli avvenimenti intorno a tale Missione, i
miracoli e i prodigi fatti da Gesù e la resurrezione stessa di
Cristo.
Adesso, avvolto dallo Spirito di Cristo e unto dallo Spirito
di Dio del Santo di Israele Iddio dei nostri padri Abramo,
Isacco e Giacobbe spiegheremo con l'aiuto di Dio
Benedetto Egli sia su di noi, il vero significato delle parole
del Vangelo di Giovanni.
Per la vera interpretazione è da tener presente, come già
detto, il legame esistente tra lo Spirito di Cristo e lo Spirito
di Dio, lo spirito che era nella creazione, l'alito e il soffio
nell'uomo.
Senza lo Spirito di Dio nulla fu fatto di quanto esiste.
Yeshua alla Scuola degli Esseni aveva appreso il Segreto
HaShem Ha Kadosh BaruchHu.
Il verbo
“esiste”
vuol dire
essere
animato
quindi in
quanto la
vita è
esistente.

JHVLH  יהולהv.n.=56
In visione si vede Giovanni l’allievo mettere
la mano sulla Torah e sopra la Torah porta
la lettera “M”. Sul Terzo Angolo l’Angelo
della Redenzione che scende con la lettera
“Y” e va anche lui verso la Torah e indica il
numero “57” (Il Disegno Divino rivelato agli
uomini. Sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele in
direzione del Terzo Angolo una fila di
persone ebree che indossano la Kipà ed il
Talleth e si recano al Tempio. Il numero 23
nella Sinagoga Rinnovata Universale:
“LUCE E GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI
CIELI”. Questa frase è stata scritta sul
Maestro Carmine Davide. “GLORIA A DIO
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ONNIPOTENTE SIGNORE D'ISRAELE”).
Sul Quarto Angolo una persona in tunica
dorata che ha portato le lettere “H” “K” “55”
(Davanti al Baldacchino dell'Altare della
Sinagoga Universale fanno vedere una
tenda che è la Bandiera degli Esseni bianca
con le stelle dorate e un Angelo vicino
all'Altare del Sacerdote Unto, in tunica
bianca, con le ali bianche bordate di stelle
di luce e i capelli corti neri, innalza delle
cose. Degli Angeli con i capelli di luce
grigia, la tunica di luce arancione con dei
nastri di luce arancione a destra e a sinistra
e al centro delle persone con la tunica sul
grigio chiaro, i capelli neri e ricci. Gli Angeli
è come se osservano delle cose bianche di
nuvola che sono sul capo di queste persone;
“BENEDETTO È COLUI CHE VIENE NEL
NOME DEL SIGNORE”. Tra l'Altare di
Zerach e l'Altare della Costruzione una
persona con la tunica azzurra con sopra
stelle dorate ricamata in dorato, la kipà
bianca bordata in dorato, ha la barba bianca
e i capelli bianchi e accanto c'è una persona
con i capelli corti neri, la tunica di tessuto
doppio di luce arancione e preparano
insieme delle cose.) e la lettera “R” (dicono:
LA VERA RESURREZIONE È IN TE
riferito al Morè Carmine Davide). La stanza
è inondata di luce dorata e viola. Sul Quarto
Angolo una persona in tunica bianca porta
un contenitore d’acqua. Sul Terzo Angolo
una scalinata di marmo bianco e sui
gradini a destra e sinistra degli Angeli.
Un’aquila sul Terzo Angolo. Sul Quarto
Angolo una persona in tunica dorata con il
bastone e sul bastone la lettera “P”.
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All'inizio della creazione è un passaggio importante ciò
che esiste di sopra tra il Trono della Gloria e le Tavole
della Legge collegati con il Trono della Redenzione Finale.
di quanto
esiste: è in
riferimento
alla
creazione,
alle Stelle
del Carro
della
Redenzione
e alla
Redenzione.

JGVH  יגוהv.n.=24
Sul Terzo Angolo Giovanni in tunica dorata
con in mano il planisfero terrestre e una
stella con dei raggi che vengono collegati al
planisfero. Con una stella in mano mostra
un legame: ALEF - STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO – Y. Scrivono
“BET” e mostrano l’Altare. Il Morè Carmine
Davide sul Terzo Angolo in tunica di luce
con i piedi bianchi e vicino ai suoi piedi
viene mostrata la Stella di David.
JGHVLEH  יגהוליהv.n.=69
Mostrano il Morè Carmine Davide su cui
pongono il Tallet sul capo e i sandali ai
piedi. Il Morè si sposta verso il centro della
Casa di Preghiera e dal Terzo Angolo un
Angelo viene verso il centro e di fronte al
Morè Carmine Davide apre un libro e legge.
Un Angelo con la Stella di David ed un altro
scrive con una lunga piuma bianca. Sul
Terzo Angolo la lettera “Z” di colore oro e
viola. Sul Terzo Angolo il Morè Carmine
Davide viene unto dagli Angeli alla presenza
di persone ebree che assistono.

Senza lo Spirito di Dio che alita ogni essere vivente nulla
venne creato.
Ogni essere
ha in sé il
soffio
Divino.

HLEGH  הליגהv.n.=53
Il Mio Spirito su ogni mortale. Vicino al
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele degli Angeli e delle
persone; dietro l'Altare di Zerak un ebreo
con la kipà e il Talleth con la frangia tra le
dita scrive il Pentateuco; Gesù di
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Nazareth lo insegnava ai suoi allievi ed
era per la parte centrale del cervello, nella
preparazione del cibo e nell'offerta di
cereali bianchi. Tra l'Altare del Nuovo
Battesimo e l'Altare della Chiesa
Rinnovata Universale si vede quello che
Maria, madre di Gesù di Nazareth,
preparava prima di recarsi al Tempio per
l'offerta e che comprende il segno della
Pannocchia che è vicino al Quarto Angolo
e nella Bandiera ricevuta da Francesco di
Paola dietro l'Altare del Nuovo
Battesimo. Era una questione del cuore.
Sul Bastone delle Pecore smarrite della
Casa di Israele la parola “SONO”.
Parecchie volte Gesù lo faceva fare.
Vicino all'Altare di Zerak un Angelo con
un libro o qualcosa di simile.
Sul Secondo Angolo una persona in
tunica scura porta un’ampolla che
contiene un liquido chiaro e la lettera “Y”
e mostrano un leone.
Moshe Maimonide: “Ex Nihilo” (Dal nulla).

III Cancello: è il Cancello delle Profezie collegate con il Quinto Cerchio Profetico chiamato
la Redenzione dell'umanità.
Non pronunciare il nome di Dio invano poiché non
perdonerò a chiunque pronunci il Mio nome invano.
Le false dottrine del Cristianesimo tradizionale hanno
fatto deviare tutto il gregge cristiano anche dal Terzo
Comandamento associando il nome di 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.
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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?
Davanti a Te tutto è 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 aspetto ha anche uno scopo e un limite,
ma il Creatore non ha scopo, né sopra, né sotto, né nelle
quattro direzioni del mondo. Non c'è inizio né fine alla Sua
saggezza e alla Sua onnipotenza.
Solamente che “la potenza, delle Sue azioni rivelò alla Sua
nazione” per far conoscere la magnifica Gloria del Suo
Regno.
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”.
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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.
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.
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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 0 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 0 la visione di
una luce informe sono impossibili a vedersi per qualsiasi
creatura.
Soltanto la Voce è sentita ed una visione meravigliosa
viene percepita dal Profeta che esclama: “Ho visto il
Signore”.
Egli mostra la forma della Sua Gloria come decreta la Sua
volontà a volte nelle sembianze di un uomo oppure in altre
forme.
Altre volte Egli mostra la Sua Gloria sotto forma di grandi
Eserciti che si uniscono uno con l'altro - Dio degli Eserciti
- oppure che si presentano con corpi separati - Signore,
Dio degli Eserciti -.
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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 immagine”.
“Persino gli Angeli Servitori, la cui vita è lunga come il
mondo non possono vedere la Sua Gloria”.
LGXELG  לגכילגv.n.=96
Le lettere sono collegate al Primo
Comandamento. Dal Primo Angolo scende una
persona in tunica bianca che tocca il Terzo
Angolo e va al Quarto Angolo. Sul Terzo Angolo
un Angelo indica le lettere ALEF e Y e porta la
corona; mostra la lettera CAF e scrive su dei
rotoli. Il Morè Carmine Davide in tunica di luce
sull’Altare del Sacerdote Unto, i piedi bianchi,
con la Maddalena chinata con i capelli vicino ai
suoi piedi e mostrano la Stella di David vicino ai
piedi. l’Angelo scrive tutto e mostra la Stella di
David dorata che diventa viola. Sul Quarto
Angolo le lettere CAF כ, ALEF  אe MEM מ, il 5 e la
Y. La persona in tunica bianca va al centro della
Casa di Preghiera sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto e pone il bastone. Angeli scrivono
parole in ebraico che collegano fra di loro i
Quattro Angoli della Casa di Preghiera.
Tramite il Leone di Giuda viene spiegata ogni cosa e
ristabilito il giusto equilibrio di ogni questione sulla terra.
senza di lui = lo Spirito di Dio l'alito di Dio il soffio di Dio.
nulla fu fatto = non è da riferire soltanto alla creazione ma
anche a tutte le Missioni Messianiche inviate sulla terra, la
Missione di Mosè, la Missione Messianica di Gesù di
Nazareth, la Missione della Terza Redenzione finale.
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di quanto esiste = dalla creazione a ciò che esiste sulla
terra oggi in termini di Redenzione.
Ciò vuol dire ogni qual volta il Santo, Benedetto Egli sia ha
inviato sulla terra il Suo Scelto per far conoscere agli
uomini la Sua Volontà.
L'umiltà di Mosè, la carità di Francesco di Paola, la pura
fede monoteista del Dio di Abramo, nostro padre, i
precetti e la predisposizione all'amore e al timore di Dio
con Moshè Maimonide; ogni persona scelta da Dio
Benedetto Egli sia, da Abramo nostro padre ad oggi e
meritevole sia del campo ebraico che cristiano, ha portato
sulla terra la volontà del Padre Celeste.
JGHEVEH  יגהיויהv.n.=49
La lettera “Y” ed il numero “7” sul Secondo
Angolo. Una persona in tunica scura sul Secondo
Angolo, sul Terzo Angolo una persona in tunica
viola con due stelle sui piedi. Sul Quarto Angolo
l’Angelo della Redenzione fa un annuncio:
Mostrano in visione su un’altare viola, il Maestro
Carmine Davide in tunica dorata di oro scuro con
una fascia viola sul bordo, in una mano ha un
bastone e nell’altra una luce, i piedi di luce e
sopra questi delle lettere ebraiche, accanto a lui
la lettera H di luce.
L’Angelo della Redenzione ha scritto prima in
italiano e poi in ebraico: “RE E SACERDOTE
PER SEMPRE”, le lettere in ebraico sono di
colore viola, la scritta è in oro.
Fanno vedere in visione il Morè Carmine Davide
che va al centro della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli, sotto la Stella del Re Unto, con il numero
8.
Mostrano la lettera Lamed “ ”לviola sul Terzo
Angolo e la frase “Tu porti”.
Mostrano in visione una persona in tunica viola
che dal Terzo Angolo porta un agnellino bianco.
Vengono mostrati in visione un uomo con il viso
scuro e le labbra piene ed uno anziano con la
barba lunga bianca e stempiato.
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La prima persona è collegata al bastone, la
seconda alla shechità, entrambe sul Terzo
Angolo.
JGVH  יגוהv.n.=24
Mostrano in visione delle persone di luce che
vanno sui Segni della terza Redenzione Finale,
indicano le dita della mano destra ed il piede
sinistro.
Mostrano il Morè Carmine Davide in tunica blu
scuro, che indossa il Tallith, sull’Altare di Zerak,
sul suo piede sinistro mettono la lettera K.
Poi collegano i piedi alla luce, mostrano la lettera
A e poi la lettera Lamed “”ל.
I piedi posano su una Stella di Davide che irradia
luce.
Sull’altare di Zerak pongono un contenitore di
olio e scrivono: “PER L’UNZIONE
SACERDOTALE”.
Il segno
della luce,
la luce
della
creazione,
collegato
al Segno
delle
Stelle e
alla
creazione
stessa.

JGHVHE  יגהוהיv.n.=39
Mostrano in visione il cammino di Yeshua di
Nazareth che tocca il Primo angolo, arriva al
Secondo Angolo e quindi al Terzo dove si
unisce con il Morè Carmine Davide.
L’Angelo sul Terzo Angolo scrive:
“LO RICONOSCERETE DAI FRUTTI CHE
PORTA”.
Il Morè Carmine Davide in tunica viola, su
una luce celeste lilla, si sposta dal Terzo al
Quarto Angolo. Accanto a lui mostrano il
numero 5 di luce.
LHHVHE  לההוהיv.n.=61
Mostrano in visione il numero uno grande di
luce sul Secondo Angolo.
Poi portano questo numero sulla Torah.
Sul Terzo Angolo una persona di luce legge
un libro bianco.
Mostrano il Morè Carmine Davide sul Terzo
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Angolo, e dicono:
“TUTTO HAI RICEVUTO E RICEVI DALLE
STELLE DELLA REDENZIONE”, sul piede
destro viene vista la Stella del Re Unto ed il
numero tre.
Mostrano in visione dei libri accanto al Morè
Carmine Davide, molto grande, su un Altare
e scrivono:
“TU PORTI LA CONOSCENZA”.
Il Maestro Carmine Davide si sposta al
Centro della Casa di Preghiera e indica, con il
bastone di luce, la Stella del Re Unto, poi si
sposta verso il Primo Angolo e il bastone
diventa azzurro.
I
SEGRETI
DELLA
STELLA
DI
CRISTO
O
STELLA
DEL RE
UNTO

LGJVEH  לגיויהv.n.=64
Mostrano in visione il Morè Carmine Davide
in tunica viola con dei mattoni sui piedi, poi
Giovanni l’allievo di Yeshua di Nazareth
porta tra le mani la Gerusalemme Celeste.
Il Morè Carmine Davide con la tunica viola
ha mostrato il bastone viola e scende sui
Segni della Redenzione
Sul Terzo Angolo il Re David che suona la
cetra.
Sul Terzo Angolo un Angelo mostra i numeri
1 e 13.
Due Angeli portano l’Arca dell’Alleanza.
Collegato al Leone di Giuda Custode della
Legge.
LGJHEU  לגיהיוv.n.=64
Mostrano in visione il bastone viola fra il
Secondo ed il Terzo Angolo.
Una persona con la tunica celeste mostra un
orologio vicino alla fiamma di una candela,
poi va vicino al Quarto Angolo, dove c’è un
altra persona con la tunica bianca con la
scritta sul petto: “YESHUA” da destra verso
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sinistra.
Poi la tunica diventa viola e Yeshua di
Nazareth si trasforma nel Morè Carmine
Davide H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H
SHALOM
Mostrano il Morè Carmine Davide sui
gradini di luce e viola.
LUGEU לוגיו v.n.=55
corrisponde a COLORO CHE ASCOLTANO
LA PAROLA DI DIO
Mostrano in visione la lettera VAV “ ”וsul
Terzo Angolo. Una persona in tunica dorata
porta il numero uno e la lettera Y vicino alla
Bibbia Ebraica.
Sul Terzo Angolo una persona in tunica viola
regge i rotoli della Torah e vicino ai rotoli
scrivono: “STELLA” e “Y”. Sul Terzo Angolo
mostrano una persona che traccia dei segni
con il bastone, tutto ciò è stato fatto nel
tempo, poi mostrano una luce molto forte e i
piedi del Messia di luce con sopra la “Y”.
Giovanni l’allievo di Yeshua indicando i
Segni della Redenzione poggia sopra un
albero che rappresenta l’Albero della Vita e
che ha sulla chioma tre cerchi contenenti la
lettera “R” (Le Tre Redenzioni).
LGYKU לגיכו v.n.=69
L’Angelo della Redenzione mostra in visione
uno strumento antico per la macinazione dei
chicchi di grano, poi mostra la farina e porta
il pane.
Mostrano il Morè Carmine Davide in tunica
viola, unto con l’olio Messianico e riferendosi
a lui dicono: “Colui che porta il Pane del
Sacerdote Unto del Signore per la salvezza
della nuova umanità.”
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HEIHU הייהו v.n.=36
I Giusti abiteranno la terra. Delle persone in
tunica di luce che andavano dal Terzo al
Quarto Angolo e lì mostravano il quadrato
della Casa di Preghiera. Una persona in
tunica giallina dal Terzo è andato al Quarto
Angolo e con un bastone di luce in mano che
portava innalzato ha toccato il Quarto
Angolo; poi ha mostrato che nella mano
aveva la Stella di David. Sul Terzo Angolo il
Morè Carmine Davide cammina su una base
viola; questo suo camminare è camminare
nella Legge di Mosè.
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini.
GIOVANNI 8, 12: Di nuovo Gesù parlò loro dicendo: “Io
sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.
Le testimonianze riportate nei Vangeli, i miracoli,
l'estensione del Cristianesimo nel mondo da duemila anni
rendono alla Missione di Cristo la luce e la vita per ogni
uomo.
In lui: vuol dire nel Messaggero del Signore, nell'Unto del
Signore e in tutta la sua Missione sulla terra sono
racchiusi i segni del Figlio dell'Uomo di perdonare i
peccati agli uomini per riportarli alla vita.
In lui è racchiusa la vera Missione di Cristo.
In lui era la vita: l'equilibrio tra il Messia e il Redentore,
anime dell'Albero della Vita Eterna per poter effondere lo
Spirito della Vita Eterna su ogni persona.
E
CREDETT
ERO IN
DIO (Qui è
il Segreto

YGLHEIU  יגלהייוv.n.=74
Una persona versa olio sui Segni della
Redenzione. Sul Quarto Angolo una
persona il cui volto è irradiato di luce
viola e sulla cui fronte sono portati dei
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della Vita
Eterna) E
MOSÈ,
SUO
SERVO.

libri viola. In una fascia dorata la lettera
“Y”. Delle luci dorate scendono dal Regno
dei Cieli e confluiscono in una persona
con la tunica viola che è sul Quarto
Angolo ed ha la Stella ed il Bastone.
Questa persona poggia su dei libri che
diventano come dei gradini di luce ed ha
sul piede destro una Stella. Il numero “8”
e la lettera “ALEF” א.
LGUIU  לגויוv.n.=55
Davanti al Baldacchino dell'Altare della
Sinagoga Universale fanno vedere una
tenda che è la Bandiera degli Esseni
bianca con le stelle dorate e un Angelo
vicino all'Altare del Sacerdote Unto, in
tunica bianca, con le ali bianche bordate
di stelle di luce e i capelli corti neri,
innalza delle cose. Degli Angeli con i
capelli di luce grigia, la tunica di luce
arancione con dei nastri di luce arancione
a destra e a sinistra e al centro delle
persone con la tunica sul grigio chiaro, i
capelli neri e ricci. Gli Angeli è come se
osservano delle cose bianche di nuvola
che sono sul capo di queste persone;
“BENEDETTO È COLUI CHE VIENE
NEL NOME DEL SIGNORE”. Tra l'Altare
di Zerach e l'Altare della Costruzione una
persona con la tunica azzurra con sopra
stelle dorate, ricamata in dorato, la kipà
bianca bordata in dorato, ha la barba
bianca e i capelli bianchi e accanto c'è
una persona con i capelli corti neri, la
tunica di tessuto doppio di luce arancione
e preparano insieme delle cose.
Un bastone viola fra il Secondo ed il
Terzo Angolo. Una persona in tunica
bianca.
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YLHEIU ילהייו v.n.=71
IL SEGRETO DELLA GUARIGIONE DEL
PARALITICO.
la vita: con l'effusione dello spirito vitale di Dio che è stato
dato allo Scelto Unto del Signore per insegnare agli
uomini le vie del Signore cioè la vita nella Legge.
Ogni uomo tornerà a vivere nella Legge di Mosè.
La vita = ciò che è stato fatto conoscere da Dio allo Scelto
Unto è illuminante per gli uomini. Ciò vuol dire la luce
degli uomini le parole di Gesù.
MATTEO 11, 25-30: In quel tempo Gesù prese a dire: “Ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai
rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te.
Tutto è stato dato a me dal Padre mio: e nessuno conosce
il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non
il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo.
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io vi
darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da
me, che sono dolce ed umile di cuore, e troverete pace per
le anime vostre; perché il mio giogo è soave e il mio peso
leggero”.
JGHVH  יגהוהv.n.=29
Sul Secondo Angolo la lettera SHIN di colore rossoviola. Sul Secondo Angolo una persona fa un
collegamento stellare dal quale esce un arco di luce di
colore viola-rosso-giallo che dal Terzo va fino al
Quarto Angolo. Sul Terzo Angolo vengono allacciati i
sandali. Sul Quarto Angolo il Morè Carmine Davide
fa la Benedizione con il Lulav nelle quattro direzioni
della terra. Sul suo piede sinistro il numero 7;
mostrano la lettera LAMED ל.
Per gli insegnamenti è la luce degli uomini.
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Insegna a seguire le vie della Legge di Mosè, affinché ogni
ebreo seguendo tale via ritorna nella terra di Israele per
adempiere a tutti i precetti di Dio e unirsi allo Spirito di
Dio del Santo di Israele che li ha eletti.
LWETEY  לויטייv.n.=75
Degli Angeli che suonano delle trombe di luce dorata
lunghe e sottili.

“Mosè temeva il Signore e infatti Egli fece di lui un
capo la cui autorità sul popolo era equivalente a quella
di un re degli ebrei. Dio gli disse esplicitamente: «Tu
sei un re, avrai delle trombe, proprio come un re, per il
quale si suonano ogni qual volta esce in battaglia.
Avrai due trombe in tuo possesso privato; non
serviranno per alcun altro capo».
La santità delle trombe di Mosè era così grande che
furono celate così che nessuno, in futuro, fosse re o
capo spirituale sarebbe stato in grado di farne uso.
Dio comandò che le due trombe fossero assolutamente
identiche, fatte in argento, poiché trombe d’oro
avrebbero ricordato la colpa del vitello.
Ciascuno spostamento dei figli di Israele nel deserto
era annunciato da tre segnali:
prima di tutto la Nuvola della Gloria, che stava sopra il
Tabernacolo, si sollevava a indicare al popolo
l’imminenza della partenza; quindi Mosè proclamava:
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«Ordina il Signore: è tempo di partire» indicando la
Nuvola che cominciava a muoversi; infine i Sacerdoti
davano fiato alle trombe d’argento. A questo punto il
popolo si metteva in marcia.
Le trombe non servivano solo per dare il segnale della
partenza ma, tramite la differenza tra i suoni emessi,
erano anche impiegate sia per convocare l’intero
popolo in assemblea, sia per chiamare a consiglio i
capi tribù.
Per la partenza entrambe simultaneamente
suonavano: tekia – teru’a – tekia.
Per la convocazione di tutto il popolo sempre le due
trombe simultaneamente intonavano una tekia.
Per convocare i capi delle tribù una sola tromba
emetteva una tekia.
Il Signore lasciò come precetto per tutte le
generazioni, il compito di suonare trombe nelle
seguenti occasioni:
Durante una calamità, quando il nemico attacca, in
caso di epidemia e altre situazioni simili.
Udendo il suono della tromba, Dio promette di
ricordare in bene il popolo di Israele e salvarlo dal
pericolo, poiché il suono della tromba ha lo scopo di
riscuotere gli ebrei facendoli uscire dal loro stato di
apatia o di lassismo nei confronti della religione e
dell’osservanza dei comandamenti divini inducendoli
a fare teshuvà, a pentirsi e correggere il loro
comportamento: ed è proprio questo che suscita
l’intervento dei Cieli.
Nel Bet Hamiqdash, il Santuario di Gerusalemme, i
Sacerdoti suonavano quotidianamente le trombe
mentre venivano offerti i sacrifici comuni.
Ogni giorno nel Santuario le trombe emettevano 21
suoni:
tre al mattino in occasione dell’apertura delle porte;
nove durante l’offerta quotidiana del mattino; nove
durante l’offerta quotidiana del pomeriggio; altri nove
se vi era un sacrificio aggiuntivo; ogni vigilia di
Shabbat, tre suoni nel pomeriggio servivano a
ricordare al popolo che era tempo di cessare il lavoro.
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Come lo Shabbat era prossimo a iniziare, venivano
emessi altri tre suoni.”
Arriva una colomba che nelle zampe regge un rotolo di
luce che viene aperto e vi si legge una lunga scritta in
ebraico. Il rotolo si trasforma in un arco giallo e viola
che si collega alla Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Viene accesa una Menorah e si vede una stella dorata.
Una persona in tunica dorata va sul Quarto Angolo e
mette il Bastone del Pastore delle pecore smarrite
della casa d’Israele a forma di “1”. Il Morè Carmine
Davide sull’Altare è in tunica a righe marroncine e
tocca la lettera H e la lettera Y; arrivano dei raggi di
luce dal cielo ed il suo volto si illumina di luce dorata.
La tunica del Morè Carmine Davide diventa viola e
vicino a lui portano la Stella di David ed un agnellino
bianco di pochi giorni.
Tramite il leone di Giuda, il Pastore Unto delle Pecore
smarrite della Casa di Israele, che ridà la vita alle dodici
Tribù dei figli di Israele per risorgere nella Grande Israele,
in Terra d'Israele.
LGUXGL  לגוכגלv.n.=92
Sul Secondo Angolo una persona in tunica viola
porta l’offerta dell’agnello bianco. Sul Terzo Angolo
una persona in tunica viola porta il pane ed il vino.
Yeshua in luce indica: i Segni della Redenzione, la
Torah ed i libri della Terza Redenzione Finale, il
Terzo Angolo. Mentre regge una coppa va al centro
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto. Arrivano vicino
a lui molte persone con il capo coperto dal tallet
che pregano con il volto rivolto verso l’alto dove si
vede una “H” di colore blu. Su Yeshua scende una
colomba bianca e viene avvolto da una nebbiolina
bianca e sullo sfondo la luce dell’Angelo della
Redenzione. Delle mani bianche di Angeli indicano
la lettera “Y” il numero “5” e la lettera “M”. Viene
visto in visione Yeshua e il Morè Carmine Davide
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che reggono una base di colore azzurro-giallo-viola
e si sente una voce che dice: “SU QUESTA BASE
TU RIEDIFICHERAI E RIUNIFICHERAI
GERUSALEMME”. Il Maestro Haim Wenna mette
il sigillo su questa frase.
LGUXGL  לגוכגלv.n.=92 SIA LA LUCE E LA LUCE
FU LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
Degli Angeli si mostrano ai Quattro Angoli della
Casa di Preghiera portando delle cose. Sul Primo
Angolo un contenitore per l’incenso. Sul Secondo
Angolo un libro di luce su cui vi è la lettera “Y” e
sulle labbra la lettera “H”. Sul Terzo Angolo un
rotolo viola che veniva posto in verticale sul volto di
luce del Morè Carmine Davide. Sul Quarto Angolo
un sigillo. In riferimento al Morè Carmine Davide
dicono: “TUTTO È FATTO A NOME SUO”. La
stanza è colma di luce dorata. AMEN
LGXEL לגכיל v.n.=93
Un uomo anziano con capelli e barba bianchi
lunghi parte dal Primo Angolo per effettuare un
viaggio attraverso il Secondo Angolo, il Terzo
Angolo e si ferma fra il Terzo e il Quarto Angolo.
Qui, accanto a lui, si mostra un leone giovane dalla
criniera fluente che ha sul muso la Stella di David.
L’uomo dice che tutto è contenuto nei Segni della
Redenzione. Un Angelo vola dal Secondo Angolo e
porta la Stella di David e la Torah sugli Altari della
Casa di Preghiera. Sul Terzo Angolo viene collegata
la Stella Polare, un colomba bianca nel Segno della
Pace portata dal Sacerdote Unto a tutta l’umanità.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA JGXEL  יגכילv.n.=73.
Mostrano la lettera “Y” e il Bastone di colore viola.
Sul Terzo Angolo un Altare con una tovaglia in lino
bianco sul quale viene poggiata la Menorah.
E la luce risplende fra le tenebre, ma le tenebre non
l'hanno ricevuta.
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E la luce: è da intendere la Missione Messianica di Gesù
Cristo non ricevuta dal Popolo di Israele oppresso dai
Romani.
Questi passi vanno interpretati con la doppia chiave tra la
prima Missione Messianica di Cristo di duemila anni fa e
la Seconda Venuta della Missione Messianica di Cristo
nella Terza Redenzione Finale.
La luce è la Missione Messianica che porta la Legge di Dio.
La luce di Cristo illumina gli uomini negli insegnamenti
della Legge di Dio. Questa luce, la fonte di luce di Dio,
risplende fra le tenebre significa fra coloro che non
capiscono che sono presi dal male, che amano il potere e
pensano a pascere se stessi.
Questi sono esseri immondi, ecco perché non hanno
potuto riceverla.
Le tenebre: vuol dire coloro che hanno il cuore insidioso
intrappolato tra mille vanità della vita e non riescono a
distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male.
Le tenebre possono riferirsi ai Dottori della Legge di
duemila anni fa che non istruivano il Popolo negli
insegnamenti della Legge.
Oggi è da intendere la persona o le istituzioni religiose che
non si mettono sulla strada della comprensione del
Disegno e della Parola di Dio.
JHGHHELEB יהגההיליב v.n.=80
Dal Terzo Angolo una persona porta una lanterna e
la poggia sulla Torah. Mostrano la letera “Y”
collegata all’asta centrale della SHIN. Sul Quarto
Angolo il Morè Carmine Davide con la tunica viola
ed i rotoli; fra i suoi piedi c’è come un oggetto che
misura e conferma che i suoi passi sono giusti. Dal
Terzo Angolo, con i rotoli aperti ed un Angelo che li
mantiene tali, il Morè Carmine Davide va al Quarto
Angolo secondo passi giusti, misurati. I piedi
calzano i sandali e camminano su una base viola in
perfetto equilibrio e con un raggio di luce viene
indicata la Torah. La Stella di Cristo o Stella del Re
Unto che ha all’interno la Y poggia su una riga viola
e sotto la riga scrivono la “F” per “FEDE” e, riferito
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al Morè Carmine Davide, dicono: “PERCHÉ
TUTTO CIÒ È SCRITTO NELLA SUA STELLA”. Un
Angelo suona una tromba che da un’unica
imboccatura si divide in due campane.
YLHELB  ילהילבv.n.=87
Un uomo porta i rotoli ed una Menorah. I rotoli li
ha posati sul volto in corrispondenza degli occhi e
la Menorah l’ha posata sugli Altari della Casa di
Preghiera. Le lettere SHIN  שe NUN נ. Colorano di
dorato tutte le lettere dell’alfabeto ebraico. Il volto
del Morè Carmine Davide in luce: nei suoi occhi
scorrono tutte le lettere dell’alfabeto ebraico e sulla
sua fronte la lettera MEM  מv.n.=40. È arrivata una
colomba bianca che porta nelle zampe due rotoli; si
è avvicinata al volto del Morè Carmine Davide ed
ha posizionato i rotoli sui suoi occhi e sul suo volto
mostrano la lettera ALEF e la Stella di David. Sul
Terzo Angolo il Morè Carmine Davide e vicino alla
sua mano c’è un piccolo uccello, è un’upupa.
LHYLEB  להיליבv.n.=87
Giovanni in visione mostra la Torah dentro la sua
custodia, un velluto blu tutto decorato con lettere e
fregi ricamati in oro, e la mostra dentro la Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli.
La Torah è vestita e decorata perché è sacra ed è
considerata il cuore della comunicazione di Dio
con Israele. Tuttavia, il modo in cui è vestita e
decorata, è il simbolo dell'abito indossato dal
sommo sacerdote quando servì Dio nel santuario
del Tempio di Gerusalemme. Una volta il culto
giudaico era centrato sul culto sacrificale nel
Tempio, come ampiamente descritto nella Torah.
Dopo la distruzione del secondo Tempio nel 69/70
E.V., la preghiera quotidiana è venuta a sostituire
i sacrifici come il luogo di servizio ebraico a Dio.
Inoltre, i nostri saggi hanno insegnato che noi
serviamo Dio attraverso lo studio e atti di bontà,
ma la preghiera è il punto principale del culto. Il
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capitolo 28 del libro dell'Esodo contiene una
descrizione dell'abito del sommo sacerdote. Il suo
abbigliamento speciale include una tunica
(mantello di Torah o rivestimento), una cintura (la
fascia intorno al rotolo di Torah), una mitra (la
corona della Torah) e una corazza. Ognuno di
questi è stato riprodotto in qualche modo per
vestire e decorare il Sefer Torah. Il mantello,
simbolo della tunica del sommo sacerdote,
assomiglia a un cilindro con un'estremità chiusa
contenente due piccoli fori rotondi, attraverso i
quali i rulli in legno sporgono. Il mantello può
essere decorato secondo la Congregazione e spesso
versi circa l'importanza della Torah sono ricamati
sulla parte anteriore del mantello.
Il Morè Haim Wenna, parte dal Primo Angolo e poi,
velocemente, arriva al centro della Casa di
Preghiera, vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto. Sul Terzo Angolo, in visione, si vede Yeshua
che cavalca un’asina all’entrata di Gerusalemme.
Yeshua va al centro della Casa di Preghiera e qui il
Morè Carmine Davide si fonde con Yeshua
diventando un’unica persona. Arriva una colomba e
si ferma sopra il capo del Morè Carmine Davide che
viene avvolto da una luce dorata; il Morè Haim
Wenna è vicino al Morè Carmine Davide e
testimonia questo segno. Sul Terzo Angolo un
grande Angelo con due coppie di ali a punta verso
l’alto fatte di piume dorate e simili a fiammelle
sfolgoranti annuncia: “ORA NELLA GIOIA VIENI
RICONOSCIUTO PER SEMPRE SACERDOTE
UNTO PRINCIPE DELLA PACE RE DEI GIUDEI
RE DI GERUSALEMME RIEDIFICATA E
RIUNIFICATA LUCE PER TUTTO ISRAELE E
PER TUTTA L’UMANITÀ”. Chiudono questa
visione mostrando la lettera GHIMEL  גv.n.=3.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

80

Le tenebre sono coloro che parlano di evangelizzazione e
non adempiono agli insegnamenti di Cristo. Queste
persone non potranno mai ricevere la vera luce di Cristo
nella Terza Redenzione Finale, il Consolatore, lo Spirito di
verità che procede dal Padre.
Quindi le tenebre = il padrone del mondo, l'uomo e il
potere terreno delle cose materiali.
Questa luce oggi risplende e illumina il Popolo di Israele e
ogni ebreo perché sa riconoscere la Parola del Dio Vivente
e distinguerla dai concetti di materializzazione.
WHELEB  והיליבv.n.=63
Nella Sinagoga Rinnovata Universale il numero 63:
“HO POSTO SUL TRONO DI DAVID IL MIO
SCELTO”. Il 63 è la linea sacerdotale del Sommo
Sacerdote. In visione dietro l'Altare della Chiesa
Rinnovata Universale il numero 63: “IL SOMMO
SACERDOTE GUIDERÀ IL POPOLO D'ISRAELE”.
IL SACERDOZIO DI CRISTO. LA BENEDIZIONE
SACERDOTALE. IL SOMMO SACERDOTE
RIVELATO NEL TERZO TEMPIO. IL SOMMO
SACERDOTE ENTRERÀ NEL TERZO TEMPIO DI
GERUSALEMME. TU SEI L'UNTO SACERDOTE
CHE ENTRERÀ NEL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME LA CITTÀ SANTA DI DIO.
Tante persone con sul capo il tallet che pregano a
capo chino per la venuta di Colui il quale porta la
Torah, il vino, il pane e la corona nell’Unicità di Dio
e mostrano in luce il Morè Carmine Davide che
porta tutti questi elementi. Sul Terzo Angolo su una
base viola accanto al Morè Carmine Davide
mostrano un giovane leone accovacciato.
JHVHEB יהוהיב v.n.=38
Giovanni l’allievo mostra degli ebrei con i tefillin
che pregano, poi indica il Morè Carmine Davide che
anche lui prega ma in più ha una Stella di David
d’oro sui tefillin. Poi mostra che il gruppo di ebrei
prega su dei rotoli e vi è una piccola Menorah
accanto, quando legge il Morè Carmine Davide i
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rotoli sono di luce e contengono la Menorah grande
e la Stella di David d’oro. Il Morè Carmine Davide
in tunica di luce porta sulla mano un cubo viola che
contiene le lettere ebraiche ed altri elementi fra cui
un foglio con scritti i Segni: è lui che porta la
Redenzione e l’Albero della Vita. In visione un
Angelo che apre un rotolo e indica che tutto questo
è scritto nel Disegno Divino. La Casa di Preghiera e
la Stella di David, entrambe viola, sono chiuse da
tre “H” (H H H). Una luce viola fra il Primo ed il
Secondo Angolo porta le lettere “J” “K” “T” “A” יכטא.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
WGLBIBC וגלביבכ v.n.=73
Sul Quarto Angolo il Morè Carmine Davide in
tunica di luce ha tra le mani la Stella di David, un
triangolo e mostra la Stella di David messa sulla
punta del triangolo. Il Morè Carmine Davide ha
sull’occhio sinistro la Stella di David e la lettera
LAMED. Ha davanti a sé i sandali e li calza. Tra le
mani ha due rotoli: sulla punta di uno c’è la Stella
di David e sull’altro c’è la lettera ALEF ed il numero
3. Sul Quarto Angolo una colomba e la luce viola e
dorata.
WCLIB  וכליבv.n.=68
Una fonte da cui esce acqua purissima. Un uomo
con la barba e i capelli un po’ lunghi e sembrava
Yeshua. Accanto a lui un uomo anziano con capelli
e barba bianchi. Su Yeshua mettono la corona e
sull’occhio destro posano la lettera DALET. Yeshua
si porta sul Quarto Angolo dove c’è il Morè Carmine
Davide in tunica viola che ha un documento con la
Stella di David e si fondono in un’unica persona.
Prendono due lettere SHIN e le incastrano in modo
tale da far toccare le sei punte con le punte della
Stella di David. Il Morè Carmine Davide sulla cima
di un monte di luce. Tra il Primo ed il Secondo
Angolo arriva un Angelo e dal Terzo Angolo scende
una piccola Stella Cometa e mostrano la parola
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BET. Mostrano dell’acqua portata nelle mani che
viene versata sul capo di Yeshua e appare una
colomba in cielo. Un Angelo ha portato una foglia
di palma sul Primo Angolo, ha toccato il Secondo
Angolo dove mostrano la lettera M, sul Terzo
Angolo mostrano la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e sul Quarto Angolo il Morè Carmine Davide
in tunica viola che diventa dorata e sui cui piedi
viene versata l’acqua della fonte.
LGB  לגבv.n.=35
Lo Spirito di Dio si è posato su di lui (riferito al
Sommo Sacerdote).
Sul Terzo Angolo la corona e la pelle di capretto, il
quadrato della Casa di Preghiera e vicino ad essa
l’Arca. Una persona in tunica celeste ha indicato la
luce ed i Segni della Redenzione.
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
Una persona in tunica viola ha molti rotoli e tocca
con essi la Torah. Mostrano il Morè Carmine
Davide che dal Terzo Angolo porta un contenitore,
lo alza ed è una caldarella da muratore e va sul
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Quarto Angolo e dicono: “TUTTO CIÒ È PORTATO
DAL SACERDOTE UNTO PER LA COSTRUZIONE
DEL TERZO TEMPIO”. Il Morè Carmine Davide,
arrivato al Quarto Angolo, cammina su una strada
seguendo le stelle.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GESÙ, DAVIDE, HAIM: ALBERO DELLA VITA
ETERNA.
GIOVANNI 1, 6-7 Ci fu un uomo mandato da Dio, il cui
nome era Giovanni. Egli venne, come testimone, per
rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero
per mezzo suo.
Ci fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni.
Ci fu un uomo: si riferisce a Giovanni Battista, colui che
presso la Scuola degli Esseni curava le immersioni degli
allievi e quando iniziò la sua Missione cominciò a
battezzare nel nome del pentimento.
Giovanni battezzò Gesù e fu testimone del segno del
Regno dei Cieli che stava per scendere sulla terra.
Giovanni battezzò nei Segreti della Stella di Cristo, colui
che purifica le persone per ricevere la verità, la Parola di
Dio tramite l'Unto del Signore.
È d'obbligo l’immersione sia nella Scuola degli Esseni che
nell'Ebraismo per la purificazione per ricevere il Regno dei
Cieli sulla terra.
Senza questa purificazione l'uomo non può ricevere cosa
alcuna.
Sin dal grembo materno Giovanni Battista nel segno del
Profeta Elia di colui che apre la strada alla luce, a colui che
verrà dopo di lui, Gesù di Nazareth l'Unto del Signore,
erano benedetti.
Per capire questo passaggio bisogna comprendere la
struttura delle regole nella Scuola degli Esseni che
Giovanni Battista e Gesù di Nazareth osservavano e in
base alle quali poterono ricevere le Missioni.
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Giovanni Battista precursore, nel Segno del Profeta Elia,
del Messia, Gesù di Nazareth l'Unto Scelto.
GIOVANNI 1, 26-27 Giovanni rispose loro: "Io battezzo
nell'acqua; ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete:
uno che viene dopo di me, a cui io non sono neppur degno
di sciogliere il legaccio dei sandali".
Ciò per l'alta santità dell'anima di Gesù, perché su di lui
ho visto scendere a guisa di colomba lo Spirito Santo di
Dio.
JHSHSHK  יהשהשהכv.n.=645
Un uomo in tunica a righe porta un contenitore. Sul
Terzo Angolo il Leone di Giuda, una Stella ed un
Angelo che indica il numero “1” in azzurro. È
arrivata una persona con la tunica celeste vicino
alla candela accesa. Un Angelo prepara un cavallo
bianco a cui mette le briglie e lo porta dal Terzo
verso il Quarto Angolo. Gli Angeli mostrano che
molte cose che sono contenute nel Terzo Angolo le
stanno portando sul Quarto Angolo, cose riferite al
Sacerdote Unto ed alla Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli. Mostrano la nascita di un bambino tutto
dorato e portano documenti, lettere ebraiche e si
vede il Morè Carmine Davide in tunica viola che
avanza.
JHSK  יהשכv.n.=335
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo l'Arcobaleno e
la scritta: “L'ALLEANZA”. Sul Secondo Angolo un
Altare viola e su questo un libro dorato aperto sulle
cui pagine la lettera V e la lettera H, leggendo si
sente: “VERITÀ”. Sul Terzo Angolo la lettera
DALET. Sul Secondo Angolo una persona in tunica
dorata che porta una sfera con la lettera “Y”. La
persona riapre il libro dorato e segnala che anche la
“Y” vi è contenuta; mostrano una bandiera. Prende
la lettera DALET e la porta sul Terzo Angolo e la
sua tunica diventa viola; mostra tra le mani il
bastone a forma di “1”. Con esso tocca la Torah, va
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sul Quarto Angolo e la sua tunica ritorna dorata ed
appaiono delle scritte di colore viola e le lettere “ א
Y E”. Sul Quarto Angolo la Stella di David dorata
con al centro la lettera “Y” sormontata dalla lettera
SHIN ש. Avvicinano due Y (Y Y) e mostrano essere
una cosa sola, unite dalla H (Y H Y). Tutto il Quarto
Angolo è diventato di color oro puro e con luci sul
celeste.
JHHSK  יההשכv.n.=340
Sul Quarto Angolo viene versato dell’olio e ci sono
due persone e dal Secondo e dal Terzo Angolo
arrivano verso queste altre due persone per ciascun
Angolo, tutte queste sono anziane e con la barba
bianca lunga ed indossano il tallet coprendosi il
capo. Sul Terzo Angolo un Angelo legge un rotolo e
mostrano un bovino “vacca rossa d’Israele”. Sul
Quarto Angolo una persona in tunica viola sui cui
piedi ci sono le lettere Y Y AYA Y S ייאיאיש
v.n.=342.
Giovanni l’allievo indica il Morè Carmine Davide
sul Terzo Angolo e la scritta IL SACERDOTE UNTO
e mostrano la corona ed il Bastone del Pastore delle
pecore smarrite della casa d’Israele. Giovanni
indica l’orecchio, le lettere M viola e Y Y dorate e la
frase ASCOLTATE LA VOCE DEL MASCHIACH.
La stanza si riempie di luce dorata e sul Secondo
Angolo l’Albero della Vita ed i rotoli. Sul Terzo
Angolo il Bastone in segno di autorità e sul Quarto
Angolo il Morè Carmine Davide in tunica viola
sull’Altare di Zerach con il Bastone del Pastore
delle pecore smarrite della Casa d’Israele, la Torah
e l’Albero della Vita.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA
ALBA NUOVA
YHEBL יהיבל v.n.=57
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Il Disegno Divino rivelato agli uomini.
Sul Terzo Angolo l’Arcangelo ARIEL ha messo la
lettera Y sul cuore.
Secondo Midrash Rabbah (Num. 2:10), Uriel è uno
dei quattro angeli che Dio mise attorno al suo
trono. Nella Kabbalah (incluso lo Zohar), questi
angeli della Presenza sono identificati con le
quattro bestie sante che Ezechiele vide nella
Merkabah e la figura di Uriel con quella
dell'aquila, e talvolta con quella del leone. Questi
quattro angeli proiettano la loro luce sui quattro
venti del cielo e la luce che è sparita sull'ovest, la
luce più perfetta, è quella di Uriel. Lo Zohar ( I ,
6b; III, 32b, 211a) attribuisce a Uriel una funzione
speciale in relazione ai sacrifici al tempo del primo
tempio. L'altare, che si chiama Ariel (Isa. 29: 1–2),
è così chiamato a causa di Uriel, che discese a
somiglianza di un leone per accovacciarsi
sull'altare e divorare i sacrifici. Alla sua discesa, i
cuori dei sacerdoti e dei figli d'Israele furono
rallegrati perché riconoscevano così che i sacrifici
erano stati accettati con favore. L'apparizione di
Uriel nel fuoco dell'altare fece sì che tutti coloro
che potevano vedere le fiamme subissero un
cambiamento di cuore e si pentissero. Tuttavia,
per i peccati di Israele, la forza principale di Uriel
gli fu tolta, e al posto del fuoco che conteneva
l'ispirazione divina scese sull'altare uno strano
fuoco che prese la forma di un cane [demoniaco].
In diversi passaggi dello Zohar, Uriel e Nuriel
sono lo stesso angelo, visto sotto diversi aspetti. Si
chiama Uriel sotto l'aspetto della misericordia, ma
Nuriel sotto l'aspetto di rigore e severità.
Il nome ARIEL significa “Leone o Leonessa di Dio.
La sua energia viene percepita come femminile: è
un Angelo molto più vigoroso, e
contemporaneamente dolce con un’aura di colore
rosa.
Sul Secondo Angolo un Angelo che suona una
tromba lunga. Sul Secondo Angolo il Morè Carmine
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Davide indossa una tunica viola ed è seduto su un
trono dorato. L’Angelo incomincia a suonare e delle
persone in tunica bianca arrivano dal Primo
Angolo, come a seguire l’Angelo. Sempre l’Angelo
va sul Terzo Angolo e suona la tromba. Poi,
l’Angelo e le persone sono andate sull’Altare della
Costruzione dove c’è il Morè Carmine Davide in
tunica viola e gli consegnano il pane e i rotoli; su
questo Altare c’è la lettera Y sormontata dalla
SHIN. Tutti si muovono con riverenza. L’Arcangelo
ARIEL tocca i piedi del Morè Carmine Davide e li
unge con olio; sull’Altare di Melkisedech porta sulle
sue mani in umiltà verso il Morè, la corona, la
Stella di David, la Torah ed il Tallet con ricamate
lettere ebraiche dorate e le frange con un filo
celeste. Tocca l’Altare di Zerach e l’Altare della
Costruzione. L’Arcangelo, sul Terzo Angolo, scrive
su un libro bianco ed appare la Stella di David;
finito di scrivere, suona la tromba verso il Quarto
Angolo. Mostrano una costruzione che è un tempio,
un albero con il tronco a forma di Y ed il Morè
Carmine Davide che scende su una nuvola e nel
momento in cui è sceso arrivano tantissime
persone e tutte dirette verso il Quarto Angolo.
L’Arcangelo dice “SI REALIZZANO TUTTE LE
PROFEZIE”, suona la tromba piccola trasmettendo
l’Armonia Celeste e porta dal Terzo Angolo la
colomba e le spighe di grano. Il Morè Carmine
Davide sui gradini di marmo bianco con venature
celestine e la tunica viola è sul Quarto Angolo con
la lettera SHIN viola accanto.
HELBY הילבי v.n.=57
Sul Quarto Angolo il Morè Carmine Davide in
tunica di luce con il Bastone del Pastore delle
pecore smarrite della Casa d’Israele mostra una
casa con all’interno la lettera “F”. Sul Terzo Angolo
il quadrato della Casa di Preghiera, il Morè
Carmine Davide in tunica viola, una stella che
illumina i suoi piedi; accanto a lui c’è Yeshua in
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tunica dorata ed indica i piedi del Morè Carmine
Davide. Yeshua ha in mano la Stella di David, la
pone vicino al Morè Carmine Davide e dentro la
Stella la lettera “Y”. Vicino al Morè mettono i rotoli
bianchi aperti. Il Morè e Yeshua stringono
congiuntamente i rotoli fra le loro mani nel Segno
di portarli insieme. Yeshua spiega che il rotolo è
sempre uno, ma portato da entrambi si raddoppia e
forma la lettera “H”. Sul Quarto Angolo il Sacerdote
Unto, con vicino il Bastone del Pastore delle pecore
smarrite della Casa d’Israele, prepara il terreno, lo
semina e lo innaffia. Yeshua porta il mantello che
avvolge i rotoli della Torah. Ariel dietro Yeshua
suona la tromba creando l’Armonia Celeste. Il Morè
Haim Wenna guarda le stelle e indica il Morè
Carmine Davide che è in tunica viola e sui cui piedi
c’è la lettera “H”. Vicino alla Torah il Bastone del
Pastore delle pecore smarrite della Casa d’Israele.
Mettono il numero 1 ed il numero 3 sulla Torah e
scrivono il numero 37 (Il 33 è abbinato al numero
37. Le sette unità di quest'ultimo numero hanno la
forma del bastone così il numero 7 significa “CHE
GUIDA” in direzione della Stella di Cristo vicino
all'Altare di Zerach.). Sul Terzo Angolo la lettera
QOF  קv.n.= 100. L’Arcangelo ARIEL scandisce la
visione suonando dal Terzo Angolo. Si mostra il
Morè Carmine Davide, che ha accanto la lettera
SHIN di colore viola, a cui una persona di luce
consegna i rotoli e scrive “A LUI SONO STATI
DATI I ROTOLI DELLA LEGGE”.
YGYHLEYB יגיהלייב v.n.=80
Sul Quarto Angolo i rotoli e la clessidra. Dal Terzo
Angolo una persona in luce porta un vassoio con
due pani tondi ed il vino e li poggia vicino alla
Torah. Dal Terzo Angolo una persona in tunica
dorata suona lo sciofar; a questo suono iniziano a
pregare insieme ebrei, cristiani e musulmani.
L’Arcangelo ARIEL suona la tromba per l’Armonia
Celeste poi allarga le braccia ed avanza, seguito da
89

tutte queste persone, verso la Torah su cui mette la
lettera “H”. Sul Quarto Angolo mostrano una
donna incinta ed una clessidra per far comprendere
che è arrivato il tempo. Il Morè Carmine Davide
chiede per la protezione del Quarto Angolo al Morè
Haim Wenna il quale mostra che ciò avviene con il
Sacerdote Unto che tocca il Quarto Angolo
portando su di esso tutti gli Angoli della Casa di
Preghiera per tutti i popoli, il Quadrato della Casa
di Preghiera, i dodici Altari in essa contenuti e la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto con il quinto
libro di Mosè, il Deuteronomio, le Tavole della
Legge del Giusto, la Stella di David, gli otto Segni
Completi della Terza Redenzione Finale. Il Morè
Carmine Davide racchiude sul Quarto Angolo, che
apre con la Chiave di David: i rotoli della Legge di
Mosè, la Torah, il Bastone del Pastore delle pecore
smarrite della Casa d’Israele, il Bastone del
Redentore, la tunica bianca del Sacerdote Unto
della Casa di Preghiera per tutti i popoli, il Tallet, i
Teffilin, i sandali, tutti gli oli per l’unzione, la
Missione Messianica del Sacerdote Unto Principe
della Pace nella Luce e lo Splendore di Zerach, il
Figlio di David, HaMaschiach Ben David Colui che
costruirà il Terzo Tempio in Gerusalemme, nel
segno del Sacerdozio di Melkisedech con il trono, la
corona e lo scettro del Re e Sacerdote a Dio
Altissimo. Che scende sul Quarto Angolo lo scudo
di Abramo nostro padre contro i nemici. Che sia
sigillato il Quarto Angolo con la Protezione Divina
del Santo di Israele Iddio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe. Il Sigillo del Redentore sul Quarto
Angolo. Chiusura del Quarto Angolo con la Chiave
di David e la Chiave di Ester e incisa sul portone
chiuso che nessuno apre la frase: BENEDETTO
CHI TI BENEDICE MALEDETTO CHI TI
MALEDICE. Ordina a due Angeli di stare a
protezione per sempre, all’infinito, sul Quarto
Angolo con la spada di fuoco che ruota per sempre.
Di stabilire intorno al Quarto Angolo la barriera di
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fuoco che brucia per sempre contro i nemici
“numero 8 LA SAGGEZZA DELL'ONNIPOTENTE
DIO DEGLI ESERCITI”. Una barriera di spiriti del
666 dell’Apocalisse di Giovanni affinché vengano
aggrediti fino all’autodistruzione del male.
ASCOLTA ISRAELE, IL SIGNORE NOSTRO DIO
L’ETERNO È UNO. SHEMÀ ISRAEL ADONAI
ELOQENU ADONAI ECHAD.
AMEN
YHVH יהוה v.n.=26
Sul Terzo Angolo una fiammella azzurro-blu con
sopra una corona posata su un Altare viola che ha
sopra anche il Bastone del Pastore delle pecore
smarrite della casa d’Israele e vicino si vede il Morè
Haim Wenna con il Bastone del Redentore. Sul
Terzo Angolo il Morè Carmine Davide in tunica
viola sull’Altare di Zerach che regge una bilancia.
Dal Terzo il Morè va sul Quarto Angolo e la sua
tunica diventa dorata, il Bastone del Pastore delle
pecore smarrite della Casa d’Israele viene
rafforzato con doppia potenza e con esso il Morè
tocca con forza la Torah. Il Morè Carmine Davide
avanza dal Terzo Angolo e degli Angeli lo ungono
con l’olio Messianico; il suo viso diviene di luce
dorata e viene avvolto da una forte luce mentre si
rivolge verso l’alto con un’espressione intensa
nell’elevazione. Sull’occhio destro il Morè ha una
stella blu a cinque punte, sull’occhio sinistro ha la
Stella di David dorata. Con indosso la tunica dorata
il Morè porta diversi oggetti (gli Angeli scrivono:
SHALOM, TUTTO CIÒ CHE PORTI LO RICEVI DA
DIO) fra cui un triangolo con un contorno blu ed un
contenitore tipo piatto antico che contiene una
farina molto raffinata, bianca. Una fascia di luce
con un Angelo a destra ed uno a sinistra che
indicano i piedi del Morè Carmine Davide che vi
cammina sopra e dicono: “TU CAMMINI NEL
PERFETTO EQUILIBRIO DELLA LUCE DI DIO”.
Un Angelo ha due rotoli bianchi che poggia sulle
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tempie, sugli occhi e sulla testa del Morè Carmine
Davide. Vicino al Morè una rosa bianca che sta
sbocciando. Il Morè Haim Wenna di fronte al Morè
Carmine Davide legge dai rotoli della Torah e dai
Profeti e viene mostrato il Leone di Giuda. Sul
Terzo Angolo due fasce di luce viola orizzontali con
al centro la luce e delle scritte e lettere in ebraico ed
il Morè entra fra di esse con fra i piedi la lettera
“H”, è avvolto da una forte luce. Alla sua destra un
cesto di frutti. Il Morè con il suo piede destro
schiaccia con potenza la testa ad uno dei demoni.
Mostrano il leone bianco accovacciato ai suoi piedi
con lo sguardo rivolto verso di lui. Molte scritte e
lettere in ebraico. Il nome ELIA. La corona accanto
al Morè viene presa da un Angelo che la pone sul
capo del Morè Carmine Davide e dice: “PER
VOLERE DI DIO”. Ad ogni punta della corona
viene posta una stella e aggiungono una fascia
intorno alla base della corona ed al centro di essa,
fra le punte e le stelle, la lettera “H”. Il bocciolo
della rosa bianca ed il giglio “fiorentino”. Sulle
mani del Morè due alberelli che si uniscono e
diventano una quercia enorme. Sempre nelle sue
mani mostrano i rotoli ed i sandali, la Stella di
David, il triangolo e la lettera ALEF. Tante lettere
ebraiche. La lettera “Y” che contiene un albero, la
triplicano come riferimento alle Tre Redenzioni.
Giovanni l’allievo dice: “Tutto questo va sigillato
con la lettera “H” e chiuso”.
JHHB יההב v.n.=22
LA LUCE IN CRISTO E UN LEONE: IL LEONE DI
GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE NELLA
CHIAVE MESSIANICA NAZOR. Sul Terzo Angolo
un Altare viola su cui vi è un giovane leone bianco
accovacciato che guarda, sempre sull’Altare, i piedi
di luce del Sacerdote Unto. Un arco di luce gialla
viola e blu collega tutti i Quattro Angoli della Casa
di Preghiera. Sul Terzo Angolo il Morè Carmine
Davide in tunica dorata porta la Stella di David fra
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le mani. Un Angelo di luce, sul Terzo Angolo, ha un
portaincenso.
Il Morè Carmine Davide sul Quarto Angolo in
tunica viola sull’Altare si solleva in punta di piedi e
mostra che sotto i suoi piedi vi è una chiave viola.
Su ogni Angolo della Casa di Preghiera gli Angeli
hanno preparato un Altare con una tovaglia di lino
puro.
GIOVANNI È STATO SCELTO DA DIO
ALTISSIMO.
Egli venne, come testimone, per rendere testimonianza
alla luce, affinché tutti credessero per mezzo suo.
Giovanni Battista venne scelto da Dio per la sua tenacia,
per la forza del Leone di Giuda, per il rispetto della Legge
di Dio affinché fosse presente nel cuore di ogni ebreo.
Venne per testimonianza a colui (Gesù di Nazareth) che
portava la luce di Dio affinché chiunque crede in lui abbia
la vita eterna; abbia salva la vita tramite la Legge di Dio
rinnovata dallo Spirito di Cristo.
La luce, la Parola di Dio, il Disegno Divino, gli
insegnamenti della Legge di Mosè, sono in Gesù.
Giovanni testimonia la veridicità della luce.
affinché tutti credessero per mezzo suo: attraverso la
strada degli insegnamenti salgano e diventino Figli di Dio.
Quando si parla di salvezza tramite Cristo o di Vita Eterna
è da intendere nella Chiave “Figli di Dio”; ciò vuol dire che
Cristo può elevare l'uomo a essere tale tramite la Legge.
JVHK  יוהכv.n.=41
Dal Terzo Angolo una persona di luce porta
dapprima un incensiere e poi una coppa di vino con
sopra la Stella di David e la poggia vicino alla
Torah; sul Terzo Angolo mostrano il quadrato della
Casa di Preghiera di luce e lo portano sul Quarto
Angolo vicino agli incensi. Il Morè Carmine Davide
in tunica viola su un Altare indica una pietra bianca
posta sul Quarto Angolo dell’Altare con il Bastone
del Pastore delle pecore smarrite della Casa
d’Israele. Sull’Altare pongono i rotoli, i sandali ed il
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numero “5”; aprono i rotoli davanti ai piedi del
Morè Carmine Davide e ci sono delle scritte
all’interno fra cui si vede il numero “8”. Un Angelo
ha portato un cofanetto sul Terzo Angolo e qui
fanno l’unzione al Morè Carmine Davide sulla cui
testa mostrano il triangolo e la Stella di David, due
Angeli pongono il tallet viola sul suo capo
tenendolo da un lato e dall’altro e poggiano il
Bastone del Pastore delle pecore smarrite della casa
d’Israele fra il Secondo ed il Terzo Angolo. Il Morè
Carmine Davide prende il Bastone del Pastore delle
pecore smarrite della casa d’Israele, tocca il
Secondo Angolo e va vicino alla Torah; appare la
lettera di luce “H”.
JHVHK יהוהכ v.n.=46
Il Morè Carmine Davide in elevazione su
Gerusalemme e vede diverse persone ebree con il
tallet sul capo che pregano. Il Morè Carmine Davide
ha il libro della Torah, tocca tutti i suoi angoli ed
infine tocca il centro dove appare la Stella di David.
Una persona in tunica viola e la barba lunga bianca
che ringrazia alzando le braccia verso il Cielo. Sul
Primo Angolo il Sacerdote Unto fa un gesto ed
appare una scia di luce che parte dalla sua mano. Il
Morè Carmine Davide in elevazione cammina sulla
strada della Legge. Sul Terzo Angolo il Morè
Carmine Davide dietro l’Altare di una Sinagoga
antica legge dai rotoli e davanti a lui appare un
leone bianco. Due Angeli allacciano i sandali al
Morè Carmine Davide in tunica viola.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHKHK  יהכהכv.n.=60
Dal Secondo al Terzo Angolo la Bandiera degli
Esseni. Il Morè Carmine Davide in tunica di luce ed
il Tallet sul capo rivolge al cielo il volto e fra le mani
ha la lettera “Y” che pone sul suo volto. Diverse
persone anziane indicano la Torah in riferimento al
Morè con la “Y” sul volto. Dal Cielo appare una luce
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celeste in cui c’è un Trono celeste che scende sulla
terra PER COLUI CHE È ASCESO E DISCESO E
PORTA LA LEGGE DI MOSÈ.
GIOVANNI 1, 8: Non era egli la luce, ma venne per
rendere testimonianza alla luce.
Giovanni Battista spiega che nell'immersione sono
contenuti dei segreti elevati di purificazione e nel
momento in cui battezzò Gesù lo riconobbe in termini di
Cristo.
Ogni cristiano e ogni ebreo dovrebbe avere la stessa
acutezza nell'individuare i Segni di Cristo.
Non era egli la luce: Giovanni spiega di non essere lui a
portare la Missione Messianica ma di annunciarla. “Non
sono colui che riunisce le pecore smarrite della Casa di
Israele ma rendo testimonianza alle opere che compie nel
nome del Padre Celeste Creatore del cielo e della terra”.
Giovanni non porta il peso dell'iniquità del Popolo di
Israele ma tramite lo Spirito di Cristo il Popolo di Israele
risorge nella Terza Redenzione Finale.
HaKadosh Baruch-Hu benedì Abramo, Gesù, Haim.
Giovanni fu testimone di quanto compì Gesù e della
discesa dello Spirito Santo su di lui.
I Maestri della Scuola degli Esseni dicono che Giovanni
sapeva che Gesù era allievo scrupoloso e rigido nello
studio alla Scuola degli Esseni.
LHHM  לההמv.n.=80
Una colonna di marmo su cui è seduto il Leone di
Giuda. Sul Terzo Angolo in tunica viola il Morè
Carmine Davide con davanti i rotoli su cui ci sono la
lettera “Y” il numero “8” ed alla sua destra ha una
clessidra. Il Leone di Giuda poggia una zampa su
un rotolo. Una colomba bianca dalle ali molto
lunghe.
JHEMMC יהיממכ v.n.=125
In riferimento al Morè Carmine Davide dicono: “SU
DI LUI LA POTENZA DEL SIGNORE DIO” e
mostrano i colori viola blu giallo. Sulla Torah il
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numero “7” e la lettera ALEF א. L’offerta sull’Altare
dei profumi. Vicino al quadrato della Casa di
Preghiera una grande quercia. Il passaggio tra il
vecchio tempo e il nuovo tempo è un passaggio
lieve, soave.
CRISTO RE
JHMMEC  יהממיכv.n.=125
Portano il Bastone del Pastore delle pecore
smarrite della casa d’Israele di colore giallo viola ed
il pane; mettono la corona sulla Torah.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
PRINCIPE DELLA PACE
GIOVANNI 1, 9: Era la luce vera, che illumina ogni uomo,
che viene al mondo.
Era la luce vuol dire che la Missione di Cristo è discesa
dall'alto mandata da Dio per redimere il Suo Popolo,
Israele.
L’ebreo circonciso Gesù di Nazareth figlio di Giuseppe e di
Maria era la luce, la Missione Messianica la fonte di vita
per ogni ebreo che l’avrebbe capito come fu per Mosè che
con mano potente di Dio li trasse fuori dall'Egitto.
LHEM להימ v.n.=85
Una fascia orizzontale di colore viola che si avvolge
intorno alla vita viene posta davanti al Sacerdote
Unto della Casa di Preghiera per tutti i popoli che è
in tunica dorata. Sulla fascia la lettera SHIN ש. Il
Morè Carmine Davide con la fascia in vita va vicino
alla Torah con una candela in mano e si crea una
grande luce.
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photo credit: (Courtesy The Temple Institute)
Sul Terzo Angolo un grande ponte ed un grande
albero. Vicino all’albero il Morè Carmine Davide
con i rotoli che poggia sul petto, le lettere CAF,
LAMED ed Y. Una scritta: “SELACH”. Un Angelo
che suona e dice: “SUONO PER COLUI CHE SIEDE
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SUL TRONO DELLA GLORIA” e si vede una figura
di luce seduta sul Trono. Sul Quarto Angolo il Morè
Carmine Davide è su un Altare viola con accanto la
Stella di David e poi si vede che spezza il pane. Il
pane che il Morè Carmine Davide spezza lo poggia
su un libro di luce e su di esso scende dal Regno dei
Cieli una colomba bianca: “IL LIBRO DELLA PACE
ETERNA PER ISRAELE E LE NAZIONI”. Sul pane
il numero 77. La perfezione nella Casa di Preghiera
per tutti i Popoli. Viene scritto sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto.
JGHEM יגהימ v.n.=68
Sul Terzo Angolo le Tavole della Legge con la lettera
“Y” fra di esse. Le hanno poggiate sul Pentateuco e
si vede Yeshua che ha le due Tavole sui suoi occhi.
Arriva il Morè Carmine Davide, Yeshua si avvicina e
si sente che c’è come un passaggio fra Yeshua ed il
Morè Carmine Davide in modo che si fondono in
una persona sola. Dietro loro c’è un Angelo di luce
che legge un libro e dice: “TUTTO QUESTO È
STATO ANNUNCIATO DAI PROFETI DI
ISRAELE”. In tunica dorata il Morè Carmine
Davide va sul Quarto Angolo portando lo scettro, la
chiave ed il numero “5”. I sandali vicino ai suoi
piedi e si vede sul piede destro la lettera SHIN  שe
sul sinistro la lettera Y.
La sua sapienza illuminava ogni uomo nella
comprensione: nel caso di Gesù il miracolo dove si ha un
cambiamento nella natura e la gloria di Dio che si
manifesta sotto questo aspetto, infondeva la fede in ogni
cuore.
che viene al mondo, significa che non vi è distinzione tra
anziano e bambino poiché in ogni cuore egli era la luce e a
quanti lo accolsero diede loro il potere di diventare figli di
Dio.
Era la luce che viene dall'alto e che illumina ogni uomo,
che viene al mondo.
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JGHMB  יגהמבv.n.=60
Indicano sul Quarto Angolo il momento del parto; si
vede la nascita di un bambino. Il Morè Carmine
Davide in tunica dorata arriva sul Quarto Angolo con
dei rotoli fra le mani. Arriva un Angelo che suona la
tromba e fa un annuncio: dice di prestare ascolto e
mostra la scritta “IL MESSAGGIO NUOVO”. Si vede
una luce che scende dal Cielo portata dal Morè
Carmine Davide e l’Angelo dice: “LA LUCE CHE
VIENE AL MONDO”. Sul Terzo Angolo un Angelo che
ha una canna celeste ed indica il Morè Carmine
Davide. La lettera GHIMEL  גsulla Torah.
JKEMB  יכימבv.n.=82
In visione mostrano sul palmo della mano sinistra il
numero “8”.
OTTAVO COMANDAMENTO DELLE LEGGI DEL
GIUSTO: IL GIUSTO NON RUBA NEANCHE UN
MINUTO DI TEMPO AD UN'ALTRA PERSONA.
OTTAVO COMANDAMENTO DELLA TORAH: NON
RUBARE.
Si mostrano due persone ed appare la scritta:
“ESSENI”.
Sul Terzo Angolo il Morè Carmine Davide di luce in
tunica bianca sale i gradini di marmo bianco poi sul
suo capo mettono il tallet viola, il suo capo viene
avvolto da un cerchio di luce e sulla sua fronte, sopra i
tefillin, si vede la lettera “H”. Il Morè Carmine Davide
in tunica viola ha una pietra quadrata vicino ai suoi
piedi. La pietra viene chiamata “LA PIETRA DI
COSTRUZIONE”. Il Morè Carmine Davide e Yeshua
portano un vassoio con degli oggetti e vanno
dapprima sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
e poi prendono la Torah e vanno sull’Altare della
Costruzione.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGHEMB  לגהימבv.n.=90
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Sul Terzo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli
“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.
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Apocalisse 21
La celeste Gerusalemme
Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il
cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non
c’era più. Vidi anche la città santa, la nuova
Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come
una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una
voce potente che usciva dal trono: “Ecco la dimora di
Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi
saranno suo popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”. E
tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la
morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose
di prima sono passate”. E Colui che sedeva sul trono
disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”; e
soggiunse: “Scrivi, perché queste parole sono certe e
veraci. Ecco sono compiute! Io sono l’Alfa e l’Omega,
il Principio e la Fine. A colui che ha sete darò
gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà
vittorioso erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed
egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gl’increduli, gli
abietti e gli omicidi, gl’immorali, i fattucchieri, gli
idolàtri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno
ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda
morte”. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le
sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò:
“Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello”.
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande
e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che
scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di
Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma
preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La
città è cinta da un grande e alto muro con dodici
porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi
scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. A
oriente tre porte, a settentrione tre porte, a
mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. Le
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mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i
quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli
dell'Agnello. Colui che mi parlava aveva come misura
una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e le
sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua
lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la
città con la canna: misura dodicimila stadi; la
lunghezza, la larghezza e l'altezza sono eguali. Ne
misurò anche le mura: sono alte
centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in
uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura
sono costruite con diaspro e la città è di oro puro,
simile a terso cristallo. Le fondamenta delle mura
della città sono adorne di ogni specie di pietre
preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo
di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo,
il quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il settimo
di crisòlito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il
decimo di crisopazio, l'undecimo di giacinto, il
dodicesimo di ametista. E le dodici porte sono dodici
perle; ciascuna porta è formata da una sola perla. E la
piazza della città è di oro puro, come cristallo
trasparente. Non vidi alcun tempio in essa perché il
Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo
tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né
della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina
e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni
cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei
porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si
chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà
più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle
nazioni. Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi
commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono
scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Grazie El Shaddai
El Shaddai è Grande
El Shaddai è Uno.
“Oh Gesù di Nazareth, Segno Pasquale fra la prima
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Pasqua e la terza Pasqua Finale;
Oh Isacco della storia, fra Abramo e Giacobbe;
Oh ebreo unto delle Nazioni;
Oh mistero profondo dello Zelo di Dio;
Oh pensiero imperscrutabile del Disegno Divino;
Oh salvatore delle Pecore smarrite della Casa d’
Israele;
Oh agnello giovane accolto da Dio per aspettare il
Tempo prescelto;
A te ora la vera gioia nella Seconda Venuta della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto.
Oh beato Gesù fra Mosé e Haim,
coloro che possiedono il Nome - SARÒ - mentre tu
possiedi il legame - QUEL CHÈ -.
Essi camminavano nella Verità di Dio, e tu camminavi
in Verità fra gli uomini; perciò nessuno ti poteva
capire fino al tempo prescelto, quando torna la tua
Stella per spiegare la tua vera storia.
Parole di grande gioia tu ascolti ora.
La Chiesa Cristiana si salva nella Chiesa Rinnovata
Universale della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Le Pecore smarrite della Casa d’Israele sono salvate
nella Sinagoga Rinnovata Universale della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli”.
Stabilito con il Terzo Libro di Mosè, 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 Leggi del Giusto
“Il Giusto non si siede sul posto di suo padre e lava i
piedi di sua madre” e con il Sesto Comandamento
delle Leggi del Giusto “Il Giusto con la spada della sua
bocca uccide l'assassino e purifica la terra dalla
malvagità”.
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CORRISPONDENZA
ALLIEVO DI YESHUA E TRIBÙ DI ISRAELE
SIMONE – PIETRO
LEVI
ANDREA
ZEVULUN
MATTEO
ISSACHAR
GIACOMO il Minore
GIUDA
TADDEO
SIMEONE
TOMMASO
ASCER
SIMONE il Cananeo
BENIAMINO
GIUDA Iscariota
NEFTALÌ
FILIPPO
GIUSEPPE
BARTOLOMEO
DAN
GIACOMO Figlio di
GAD
Zebedeo
GIOVANNI
RUBEN
CORRISPONDENZA CON LE PORTE DI
GERUSALEMME
GIOVANNI
RUBEN
GIACOMO il
GIUDA
Minore
SETTENTRIONE
SIMONE –
LEVI
PIETRO
FILIPPO
GIUSEPPE
SIMONE il
BENIAMINO
ORIENTE
Cananeo
BARTOLOMEO
DAN
TADDEO
SIMEONE
MATTEO
MERIDIONE
ISSACHAR
ANDREA
ZEVULUN
GIACOMO Figlio
GAD
di Zebedeo
OCCIDENTE
TOMMASO
ASCER
GIUDA Iscariota
NEFTALÌ
Amen”
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il Leone di Giuda che guarda il Quarto Angolo ed al di
sopra della sua testa c’è il rotolo della Torah aperto.
Shabbat 06 Giugno 2020 – 14 Sivan 5780,
12.45 ora di Gerusalemme, plenilunio, viene
mostrato in visione un passaggio storico: dopo
duemila e ventitrè anni dalla nascita di Yeshua
si conclude in questo giorno la Missione di
HaMaschiach Ben Joseph (il Messia Figlio di
Giuseppe) e nello stesso giorno inizia la
Missione Messianica sulla Terra di
HaMaschiach Ben David (il Messia Figlio di
David).

(Foto della luna della sera del 06 giugno 2020)
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(Foto della luna della sera del 06 giugno 2020)

" ...Le Pasque ebraiche sono sempre mobili, perché
calcolate in base al primo plenilunio che si verifica
dopo l'equinozio di primavera del 21 marzo.
Anche le Pasque cristiane cadono nello stesso
periodo, in coincidenza del primo plenilunio dopo
l'equinozio di primavera, ma commemorano la
resurrezione di Cristo e cadono sempre di domenica.
Quella notte del 14 del mese di Nissan, che divenne il
primo mese dell'anno e che viene chiamato Abib,
c'era una bella luna piena. È importante ricordare
che quella prima notte di Pasqua degli ebrei c'era il
plenilunio, perché così si possono capire e collegare
meglio tutti gli avvenimenti, dal "roveto ardente" del
Sinai, all’ attraversamento del Mar Rosso...."
(tratto dal libro " I segreti della Bibbia. E oltre " Di Annino
Pietro Bulla)

Il 14 di Nissan veniva offerto il sacrificio pasquale al
Tempio. Solo la sera, che per la tradizione ebraica è
già il 15 di Nissan, inizia la festa vera e propria con
una cerimonia speciale chiamata seder. In Israele
Pesach dura sette giorni, fuori di Israele otto. Ciò è
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dovuto al fatto che, anticamente, nella diaspora, non
era facile far pervenire tempestivamente l’esatta
data delle ricorrenze; quindi, per evitare errori, le si
faceva durare un giorno in più. L’uso è stato
mantenuto, nonostante oggi non manchi la
possibilità di comunicare tempestivamente la data di
inizio della festa, per sottolineare la differenza tra
coloro che vivono in Israele e coloro che ne vivono
fuori.
Il calendario ebraico (…) è basato sui cicli della luna,
non ci permette di fissare per le feste una data
precisa nel calendario solare.
La festa ha inizio al tramonto del 14 di Nissan, che
corrisponde circa al mese di aprile.
Pesach, il momento in cui il popolo dei figli di Israele
diviene il popolo libero, rappresenta per gli ebrei il
simbolo della libertà.
La data dell'esodo 2448 (1313 BCE)
In visione: Yeshua, il Morè Carmine Davide in tunica
viola, il Leone di Giuda e una clessidra con la sabbia
che è tutta scesa. Yeshua tocca le mani al Morè
Carmine Davide e c’è un passaggio dall’uno all’altro di
oggetti e di una grande luce. È la Consegna ufficiale da
Yeshua al Morè Carmine Davide per il passaggio dal
periodo storico del Messia Figlio di Giuseppe nel
Nuovo Tempo di HaMaschiach Ben David; alle loro
spalle un Angelo legge da un libro di luce. Mostrano il
Morè Carmine Davide seduto sul Trono e due persone
o due Angeli, una a destra ed una a sinistra a
protezione e forza. Gli Angeli fanno festa danzando e
cantando ALLELUIA. Mostrano tutte le lettere
dell’alfabeto ebraico.
Dopo tutte queste visioni Salvatore Gamo testimonia
quanto segue.
Milano 6 giugno 2020.
Siamo entrati nella nuova era Messianica (il tempo del
Mashiach Ben David)
GESÙ, Mio Signore, Maestro, Amico, Fratello, il tuo
tempo è concluso, la tua Missione ha portato al
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mondo la salvezza, il Regno dei Cieli è sceso, tutto è
compiuto, ora e come allora sono testimone dei tuoi
frutti, frutti profumati e saporiti, la Casa di Preghiera
è stata stabilita, le genti di tutto il mondo ti sono state
date. La mia anima si commuove alla tua grande
costanza e fedeltà nel seguire la volontà del Padre, il
tuo D-o che è il nostro D-o. Oh anima giusta, è
arrivato per te e per tutti noi il tempo di gioire, tutte le
cose che il Signore Nostro D-o, il D-o dei nostri padri
Abramo, Isacco e Giacobbe ti ha promesso ti ha dato, i
tuoi fratelli ti Riconosceranno e piangeranno di gioia
nel riconoscerti e soprattutto nell'averti ritrovato.
Gioite o terra, cieli e mare e tutti voi esseri di questo
mondo il Mashiach Ben David è Arrivato.
Tanti auguri a tutta la terra.
Lettera ai Romani 11, 25 – 36
“Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo
mistero, perché non siate presuntuosi: l'indurimento
di una parte di Israele è in atto fino a che saranno
entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato
come sta scritto: Da Sion uscirà il liberatore, egli
toglierà le empietà da Giacobbe. Sarà questa la mia
alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati.
Quanto al vangelo, essi sono nemici, per vostro
vantaggio; ma quanto alla elezione, sono amati, a
causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio
sono irrevocabili! Come voi un tempo siete stati
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia
per la loro disobbedienza, così anch'essi ora sono
diventati disobbedienti in vista della misericordia
usata verso di voi, perché anch'essi ottengano
misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella
disobbedienza, per usare a tutti misericordia! O
profondità della ricchezza, della sapienza e della
scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi
giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha
potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è
stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per
primo, sì che abbia a riceverne il
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contraccambio?Poiché da lui, grazie a lui e per lui
sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.”
GIOVANNI 1, 10: Era nel mondo; il mondo fu creato per
mezzo di lui, ma il mondo non lo conobbe.
Era nel mondo: l'anima di Gesù di Nazareth fu presa dalle
acque superiori dai cieli superiori e fu mandata sulla terra
per adempiere alla volontà di Dio.
EGKLEND  יגכלינדv.n.=127
Dal Terzo Angolo un grande fascio di luce va verso la
Torah e vicino alla Torah dei lunghi nastri di luce
scendono dal cielo. Il Morè Carmine Davide in tunica
dorata sul Quarto Angolo con un bastone di luce
scende e va vicino alla Torah; mostrano la lettera “S”
ש, la “F”  פe la “M” מ. Il Morè con il bastone di luce fa
un cerchio intorno alla Torah, sui suoi piedi il numero
“1” e la lettera CAF  כe la sua tunica diventa viola con
ricami sul dorato. Un Angelo sul Quarto Angolo scrive
tutto con una lunga piuma e vicino al Morè che è su un
Altare viola scrivono tante frasi in ebraico, riportate
dall’Angelo su di un rotolo. Si vede il Morè Carmine
Davide con un vassoio pieno di oggetti e su ogni
oggetto una lettera ebraica ( )ל ך ש א םed al centro le
lettere “H” e la Stella di David. Con il vassoio il Morè
porta tutto questo a benedizione sui Quattro Angoli.
Sulla terra portò la Missione di Cristo per il Popolo di
Israele affinché ritornasse alla Casa di Giacobbe a sedere
nelle sue tende per studiare, osservare e adempiere tutti
gli statuti e le norme date a Mosè sull’Oreb.
Il Messia li riporterà nella terra di Israele a osservare tutta
la Legge.
JHVH  יהוהv.n.=26
Sul Quarto Angolo, in visione, il Morè Carmine
Davide che semina da un sacco pulito dei chicchi
abbondanti, grandi e di colore giallino.
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
PRINCIPE DELLA PACE
il mondo fu creato per mezzo di lui: è da intendere che
Gesù di Nazareth fece loro conoscere il Regno dei Cieli,
tutto ciò che il Padre gli rivelava.
È sbagliato credere che tramite Gesù venne creato il
mondo, la creazione e ciò si capisce dalle parole di Gesù in
MATTEO 13, 31-32.
MATTEO 13, 31-32
Propose loro un'altra parabola dicendo: “Il regno dei cieli
è simile a un chicco di senapa che un uomo prese e seminò
nel suo campo; certamente è il più piccolo di tutti i semi,
ma cresciuto che sia, è il maggiore dei legumi e diventa
albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono e si mettono
al riparo fra i suoi rami”.
Fu creato per mezzo di lui il mondo purificato dai suoi
peccati dallo Spirito di Dio con il sangue di Gesù di
Nazareth la Nuova Alleanza, il Regno dei Cieli che
scendeva sulla terra e l'umanità riportata a nuova vita.
Per capire tutto questo l'uomo deve immaginarsi al fianco
di Gesù di Nazareth durante i miracoli delle guarigioni.
LHEMY  להימיv.n.=95
Tra il Secondo ed il Terzo Angolo scrivono il
numero “3” . Dal Terzo Angolo arriva un uomo in
tunica a righe che suona un flauto e porta la lettera
ALEF א, è il Re David. Dal Quarto Angolo arriva il
Morè Carmine Davide in tunica viola che porta la
Stella di David; si incontrano e mettono sia la
lettera  אche la Stella di David sulla Torah. A questo
punto il Re David mostra la clessidra e la Stella di
David dorata piena e, rivolgendosi al Morè Carmine
Davide, lo invita a salire su un Altare di colore viola
sul Quarto Angolo; appena egli vi sale, viene posto il
numero “8” sull’Altare e la Stella di David diviene di
colore viola (il Re David consegna al Maestro
Carmine Davide Delle Donne la Stella di David e
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nelle mani del Maestro diventa di colore viola). I
numeri 57 (il Disegno Divino rivelato agli uomini)
ed 87. Sul Quarto Angolo il Re David poggia un
carro antico di oro (il suo carro con la mula con il
quale fece ungere Re Salomone) e lo consegna al
Morè Carmine Davide.
LHYEM  להיימv.n.=95
Dal Terzo Angolo un uomo porta una lampada
antica ad olio ed un’anfora di coccio contenente olio
e li pone vicino alla Torah; poi pone vicino anche
un’anfora contenente vino e la Stella di David.
Prende una piccola tromba e suona e danza vicino
alla Torah. Dal Quarto Angolo il Morè Carmine
Davide porta un sacco contenente fior di farina ed
ha nella mano la lettera “S” che quando viene
mostrata si completa e diventa un “8”. Il Morè viene
mostrato sull’Altare ed alla base di questo scrivono
“RE D’ISRAELE”e la sua tunica diventa dorata. La
Stella di David vicino al Morè è tutta dorata con le
punte viola. Un Angelo sul Terzo Angolo scrive tutto
con una lunga piuma su un grande libro e lo stesso
fa un Angelo sul Quarto Angolo. Vicino al Morè
sono sbocciati dei fiori bianchi, su di essi la lettera
“Z”; su un piccolo cuscino di velluto viola c’è una
chiave d’oro che viene consegnata al Morè Carmine
Davide. Nella mano del Morè c’è un bastone che si
trasforma nella Stella di David e diventa una stella
cometa che esce dalla sua mano.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JGHEM  יגהימv.n.=68
Sul Secondo Angolo una persona di luce con una
candela in mano e vicino il numero 25. Sul Terzo
Angolo una colomba.
LHYEM  להיימv.n.=95
Sul Secondo Angolo mostrano un agnello bianco
che viene portato al Terzo Angolo dove un Angelo
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porta una Stella di David di luce. Il Morè Carmine
Davide è concentrato con gli occhi chiusi ed un
Angelo gli pone i Tefillin sulla fronte. Poi si vede sul
Quarto Angolo il Morè in tunica viola su un Altare
viola e vicino a lui sull’Altare il numero 53 (il Mio
Spirito su ogni mortale). Sul Terzo Angolo una
persona in tunica a righe porta un pesce, il pane ed
il vino e mostrano la lettera “T”  תtau v.n.=400.
JHWH  יהוהv.n.=26
Sul Terzo Angolo una “Y” di colore blu che viene
inserita in un libro blu; sul libro pongono una
corona.
Un Angelo con le ali a punta e le braccia alzate
verso l’alto in segno di ringraziamento e due Angeli
si pongono a protezione della corona.
Sul Quarto Angolo il Morè Carmine Davide a cui
viene consegnata la corona.
JHWEM  יהוימv.n.=71
Sul Terzo Angolo una grande lettera VAV  וdi luce;
una persona di luce la porta sull’Altare di Zerach
insieme alla CHET  חed alla MEM SOFIT ם. Una
persona in tunica di una luce molto morbida pone
un albero vicino alla Torah. Dal Quarto Angolo il
Morè Carmine Davide porta un giglio bianco sulla
Torah e lo collega alle lettere dell’alfabeto ebraico.
Indicano che il Morè Carmine Davide ha la MEM
SOFIT ם. Ingrandiscono la MEM SOFIT e mostrano
il quadrato della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli.
ma il mondo non lo conobbe: A quanti lo accolsero diede
loro il potere di diventare figli di Dio ma coloro che vivono
nelle tenebre non si apprestano alla luce.
Il Popolo di Israele scartò la pietra angolare, la Missione
di Cristo che è divenuta costruzione.
L'equilibrio messianico tra ebrei e cristiani.
JHKM  יהכמv.n.=75
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LHEM  להימv.n.=85
YHEKM  יהיכמv.n.=85
JHWEM  יהוימv.n.=71
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GIOVANNI 1, 11: Venne a casa sua e i suoi non lo
ricevettero.
La grande famiglia sono gli ebrei, i Dottori della Legge, i
Giudici del Sinedrio.
Ogni giorno Gesù parlava con loro e discuteva sulla Legge
ma loro non intendevano ciò che lui diceva e lo
condannarono senza ragione.
La Seconda Venuta della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto ristabilisce la Missione di Cristo presso gli ebrei
affinché vedano la luce che egli era presso di loro.
GIOVANNI 1, 12: Ma a quanti lo accolsero, a quelli che
credono nel suo nome, diede il potere di diventare figli di
Dio;
Se gli uomini possono diventare figli di Dio tramite il
potere dato loro da Cristo, ciò significa chiaramente che il
termine Figlio di Dio è da capire soltanto in senso
spirituale e mai in un senso letterale.
Nello stesso modo che Cristo partecipò nel suo spirito,
unito ad esso, così Iddio ha mandato per gli uomini la
possibilità di partecipare nello spirito di Cristo.
E lo spirito di Cristo insegna di sentire la vicinanza di Dio
come un padre ad un figlio. In Giovanni, Gesù insegna
quanto la sua Missione ha richiesto da lui di essere unito
al proprio spirito fino alla radice del soffio Divino, per
portare la salvezza dello spirito a coloro che seguiranno i
suoi insegnamenti.
Questa Missione perciò si chiama nel ciclo storico
preredenzionale di quattromila anni, la Missione del Figlio
di Dio. Come in tutto ciò che fece Cristo, la Missione
Messianica dovette insegnare ciò che il popolo ebraico
avrebbe dovuto compiere se avesse meritato.
Il Popolo di Israele avrebbe dovuto insegnare agli uomini
che esso in virtù della sua elezione in merito ai padri, è
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scelto come il prediletto Figlio di Dio, e come il Sacerdote
Unto dallo Spirito di Dio.
E perciò dovette essere una grande luce per tutto il mondo
insegnando ad essi come essere figli amati dal nostro
Padre in cielo.
Ecco perché quando gli ebrei si scandalizzano per il fatto
che Gesù si riferisce a se stesso come Figlio di Dio (ben haElohim), Gesù risponde: “Non è forse scritto nella Toràh:
Figli siete al Signore, vostro Dio?”.
Cristo sta spiegando perché la sua missione si chiama la
Missione del Figlio di Dio. Gli ebrei non hanno capito,
pensando che Gesù si stava deificando e che era uscito
dalla pura fede. Gesù risponde che la sua Missione gli
impone di fare ciò che al popolo scelto fu imposto di fare
da Sinai e dai Profeti e che non hanno fatto. Come tutti i
suoi insegnamenti Cristo insegna allo spirito come
atteggiarsi nei confronti del Padre, Sorgente Eterna dello
spirito dell'uomo, per unirsi in amore con la volontà
Divina, così da essere considerati figli a Dio Altissimo.
Questa è la vera spiegazione e non può essere diversa,
perché se Gesù avesse inteso la propria deificazione, allora
gli ebrei avrebbero avuto ragione ritenendo che fosse
uscito dalla pura fede.
Ma appunto, come detto, la missione del Figlio di Dio era
la Missione del Popolo di Israele, in virtù di quanto è
scritto: “Figli siete al Signore, vostro Dio” ed ancora: “Mio
figlio, mio primogenito Israele”.
Questa spiegazione è la chiave per capire tutte le
affermazioni di Gesù nel testo di Giovanni.
GIOVANNI 3, 6: Ciò che è generato dalla carne è carne: e
quel che nasce dallo spirito è spirito.
GIOVANNI 3, 13-17: Nessuno è asceso al cielo, se non
colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo.
“Come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così è
necessario che sia innalzato il Figlio dell'uomo, affinché
chiunque crede in lui, abbia la vita eterna. Poiché Dio ha
tanto amato il mondo, che ha sacrificato il suo Figlio
Unigenito, affinché ognuno che crede in lui non perisca,
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ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio suo nel mondo perché condanni il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
La primogenitura e la figliolanza del Popolo di Israele sta
nel suo spirito e non soltanto nella sua carne la quale se
priva dello spirito non ha alcun valore.
Ecco che Giovanni dice che Mosè ha dato la Legge e Gesù
ha portato la bontà (Hesed) e la Verità.
Il comandamento “Ed amerai il tuo prossimo come te
stesso” sta scritto nella Toràh da Sinai 1500 anni prima di
Gesù, e tutte le parole della Sacra Toràh insegnano la
verità. Il motivo è che il popolo non aveva meritato di
unirsi e rinnovarsi sempre nello spirito di Dio che fu
svelato loro al Monte Sinai.
Se avessero meritato di essere Figli di Dio nello spirito
avrebbero meritato a tutti e tre, la Legge, la bontà nel
comportamento con il prossimo e la Verità nell'intendere
ciò che è essenziale e ciò che è necessario e ciò che è
secondario.
Non fu soltanto il corpo ebraico che venne santificato a
Sinai.
Il Signore ha parlato direttamente con tutto il popolo
illuminando le loro anime fino alla radice del soffio
Divino, con ciascuna parola nei primi due Comandamenti,
come noto nella tradizione orale.
E così potente fu quella illuminazione che ogni anima si
trovò unita con la Sorgente dalla quale è nata, e non era
più di questo mondo e non si legava più con un corpo
troppo limitato per contenerla.
Ogni anima delle quasi due milioni di persone presenti
alla Rivelazione dei Comandamenti, è ascesa in cielo per
unirsi con la Sorgente della vita eterna.
E dopo ogni parola ed ogni tale ascesa, Iddio Onnipotente
rimandò ogni anima nel corpo, rinata per rianimare il
corpo con una nuova vita, rivitalizzata nello spirito, viva
nello Spirito del Dio vivente.
E ciò che nasce dallo spirito è spirito, non è carne. E
perciò non si può mantenere nello spirito se non si
dimostra un figlio di Dio nello spirito, con un amore
costante verso il Padre Eterno.
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Il Dio di Israele ha mostrato ai figli di Israele il livello
altissimo delle loro anime in merito all'elezione dei padri,
ed Egli ha santificato le loro anime in un legame eterno
con l'Eterno dello scelto figlio di Dio, risorto per la
salvezza dell'umanità, uno con lo Spirito del Padre, la luce
del mondo, la vita tramite la quale le altre famiglie della
terra potevano raggiungere la salvezza e la vita eterna e la
verità. Ed in quell’ora chiunque delle altre nazioni che si
sarebbe legato con Israele in rapporto di amicizia e di
amore, sarebbe stato amato da Dio, e chiunque si
comportasse con odio verso il popolo scelto era giudicato
di sopra un nemico di Dio.
E siccome le altre famiglie della terra non erano i figli
scelti e non avevano ricevuto l'illuminazione della
Rivelazione non potevano salire nella verità se non tramite
Israele, il Figlio primogenito di Dio.
Dio non ha dunque mandato il Figlio suo, perché
condanni il mondo, ma perché il mondo per mezzo di lui
venga salvato. Tutto il Popolo di Israele, insieme però, non
era al livello di Mosè figlio di Amram, scelto da Dio per la
sua umiltà.
Il popolo per poter rimanere in quello stato di elevazione
avrebbe dovuto amare Mosè e seguire la strada dell'umiltà
da lui dimostrata.
La parola di Mosè era la parola di Dio e chi aderiva alla
parola di Mosè si aderiva a Dio, partecipando nello spirito
di Mosè.
Iddio, Creatore dell’universo, ha dichiarato per sempre
che uomo più umile di Mosè non esiste né esisterà mai.
Perciò non è vero che Mosè ha insegnato soltanto la Legge.
Ha dato al popolo la Legge e la bontà e la grazia e la
comprensione e la misericordia, l'amore verso il prossimo
e verso Iddio.
Ma tutto ciò ha dato alla condizione che il popolo si
comporti con l'umiltà da Mosè mostrata e con l'amore per
gli altri. Purtroppo questa condizione non fu rispettata e
da Mosè il popolo ha meritato soltanto alla Legge, e
neanche al giusto spirito della Legge, ma piuttosto alla
carne della Legge.
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E ciò non basta per trovare favore agli occhi di Dio, quanto
di meno dopo aver mostrato al suo popolo l'amore eterno
che ha pattuito con esso, un Patto che dovrà essere
compiuto e completato nel tempo nonostante il
prolungarsi negli anni della storia, nonostante i peccati e
le testardaggini.
Il Patto di Sinai con il popolo di Israele è un Patto Eterno.
Israele dovrà essere e mostrarsi il Figlio scelto da Dio, e
dovrà essere umile davanti a Dio e davanti agli uomini per
insegnare le vie della giustizia e dell'amore a coloro che
vengono a partecipare nella sua luce.
Ecco perché il Signore ha mandato nel mondo la Missione
Messianica di Gesù Cristo che fra i molti nomi di questa
Missione viene chiamata la Missione del Figlio di Dio nella
quale Gesù deve insegnare come legarsi allo spirito di
Cristo per diventare i Figli di Dio.
Se Israele avesse riconosciuto la Missione Messianica di
Cristo a suo tempo, non ci sarebbe mai entrata la
sfortunata deificazione di Cristo che ha confuso le menti
cristiane per due millenni, chiudendo peraltro le porte fra
la tradizione ebraica e la tradizione cristiana.
E questa sfortuna è stata sigillata proprio tramite il
prologo di Giovanni.
La Missione del Figlio di Dio è collegata intrinsecamente
con la Storia di Israele e con la storia della fede, da
Abramo e da Mosè.
Quella missione non viene per insegnare ciò che Dio
proibisce, un qualsiasi dualismo o trinità... Non è venuto
per negare la fede della Torà e dei Profeti.
E come spiegato prima, se l'intenzione di Gesù fosse stata
di fare da se l'oggetto di deificazione, come l'hanno inteso
gli ebrei, allora il merito di Gesù svanisce e gli ebrei di
quell’epoca sono i coraggiosi figli di Dio i quali hanno
custodito la purezza della fede monoteista contro un
movimento pericoloso che minacciava di compromettere
con la deificazione di un uomo la base solida e veritiera ed
eterna della proibizione di avere qualsiasi altro dio
all'infuori dell'Unico Dio Vivente infinitamente sopra ogni
forma creata da Lui, sia essa una forma materiale, sia essa
un concetto spirituale o metafisico, sia che si tratti della
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forma interiore dell’anima nella sua ascesa verso la Roccia
dalla quale deriva.
Nella Divinità non esiste nessuna trinità, come non esiste
nessun dualismo.
Invece Gesù non ha insegnato un’altra fede o un’altra
dottrina dualistica o trinaria. E questa è la sua risposta:
“Non c'è motivo per scandalizzarvi. Non sto insegnando
nessun altra fede o dottrina. Sto seguendo e sto
insegnando la missione del Figlio di Dio che viene per
correggere la mancanza del compimento della missione
data al popolo di Israele; figli siete al Signore, vostro Dio”.
E comunque non si può negare che le parole di Gesù nel
testo di Giovanni non furono capite dagli stessi seguaci di
Cristo, e Giovanni nel prologo ha formalizzato la Divinità
del Verbo diventato carne.
Il Padre era il Dio grande. Cristo era il Dio più piccolo, il
Dio figlio, il Dio fattosi uomo per la salvezza dell’umanità
o meglio il Dio-uomo fattosi uomo-Dio. Lo Spirito del
Padre nel suo legame con lo Spirito del Figlio era lo Spirito
Santo, così completando la Trinità.
Vorremmo scavalcare venti secoli di confusione con una
semplice affermazione. Tutti questi tre Dio Padre, Dio
Figlio e Spirito Santo, non sono il Dio.
Il Dio, Benedetto Egli sia, Creatore dell’universo non è
Padre e non ha un figlio e non è spirito. Iddio è Padre
soltanto in quanto Egli ci ha concesso di chiamarlo Padre,
come un figlio che si rivolge al suo padre, sapendo bene
che il suo padre lo ama e vuole dargli ascolto e desidera
accontentarlo.
Il Dio Vivente dell'universo ha concesso agli uomini di
chiamarlo Padre perché vuole che essi imparino a
comportarsi come figli suoi, non perché Dio è davvero
Padre o che gli uomini sono davvero figli generati o nati da
Dio. C'è, però, una rinascita e una rigenerazione nello
spirito dell'uomo quando in piena fede si rivolge a Dio
desiderando rinnovarsi nello spirito secondo la Volontà
dello Spirito di Dio. Ed è qui che gli uomini tutti hanno
bisogno di una guida, di un maestro i cui insegnamenti
mostrano la via della salita dello spirito ed i
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“collegamenti” spirituali ai quali lo spirito può
“aggrapparsi”.
Lo spirito della persona si collega con gli insegnamenti del
Maestro e col comportamento del Maestro, e in tal modo
si unisce allo spirito del Maestro e partecipa alla salita
verso l’illuminazione.
Ora troviamo qui un trinio nel quale si uniscono lo spirito
della persona, lo spirito del Maestro e lo Spirito del
Signore. Ecco il genere di trinità che Dio stesso ha
concesso agli uomini; “Ed essi credettero in Dio ed in
Mosè, Suo servo”.
Per collegarsi con la fede che Iddio ha mostrato loro
tramite Mosè, si doveva credere nella Missione di Mosè ed
al suo mandato.
Così la fede dell’individuo si univa al merito di Mosè e
poteva ricevere da Dio, nostro Signore, una fede superiore
che Egli concede ai suoi amati.
Ed è proprio questo rapporto trinario, necessario per
l'elevazione dello spirito umano, che il popolo di Israele
purtroppo rifiutò, per la mancanza di un amore sincero e
un rispetto profondo interiorizzato nelle fibre vitali del
cuore, per tutta la Missione dello scelto servo di Dio, Mosè
figlio di Amram.
Ed è proprio questa mancanza di vero “collegamento”
nello spirito, che l'insegnamento del Messia dovette
riscoprire in Israele, se Israele avesse meritato di
riconoscerlo. Perciò Gesù ha insegnato la via trinaria nello
spirito per innalzare l'anima verso Dio, affinché si salvi
dalla perdizione chiunque stia affogando nelle molte
trappole del mondo.
Ecco l’insegnamento del Messia: “Ho ricevuto tutte le
chiavi della salvezza. Iddio mi ha concesso di vedere la
mia Missione che devo compiere per il mondo. Devo
annunciare quanto Dio ha mandato. Questa Missione ha
molti nomi: la Missione Messianica, la Missione Profetica,
(cioè la Missione vista dai Profeti); la Missione delle
Buone Novelle; la Missione del Figlio di Dio; la Missione
di Cristo; la Missione della salvezza; la Missione del
risorto; la Missione del conflitto; la Missione precoce; la
Missione tragica; la Missione del sacrificio; ecc..
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Per tutta questa Missione, Dio mi ha concesso le chiavi per
conoscere le vie della vita eterna e di insegnarla a chi Iddio
vuole mettere nella mia parte.
Devo dichiararlo e non devo nasconderlo. Sono arrivato.
Il mio Padre mi ha mandato. Il mio spirito è salito di sopra
e di lì ho ricevuto la mia Missione. Sono rinato nello
spirito per compiere questa Missione.
Ora che il Signore mi ha dato tutto questo, seguite me e
diventate i miei allievi, perché così fu concesso dal mio
Padre che vi unite nello spirito che vi insegno e che vi
manderò, per essere uniti, nello Spirito di Dio tramite
questa Missione in merito all’umiltà di Cristo che per
volere Divino accettò su di se la tragica Missione del
conflitto e la Missione del meraviglioso mistero di Cristo.
Cristo insegnò la formula trinaria per legare lo spirito dei
seguaci ai suoi insegnamenti nell'amore per lo spirito del
Maestro che lo conduce alla vita eterna.
Come spiegato, esso è un trinio nello spirito, non una
trinità nella divinità, per dire che il Creatore dell'universo
si divide in tre aspetti che insieme sono Uno.
Guardiamo le parole di Gesù in GIOVANNI 14, 8: Gli dice
Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gesù gli
dice: “Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai
conosciuto, o Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre?
Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le
parole che vi dico, non le dico da me, ma il Padre che
dimora in me, è lui che fa le opere”.
Che cosa sta chiedendo qui Filippo? Cosa significa
“Mostraci il Padre?” Che cos'è che vuole vedere, Iddio? Il
Creatore dell'Universo? L'Onnipotente Dio degli Eserciti?
Tale domanda sarebbe pazzia, e sicuramente Gesù non gli
avrebbe risposto.
Filippo non intende dire: “Fammi vedere Iddio”. Stanno
parlando dello Spirito Divino che sta operando nella
Missione del Figlio di Dio.
Filippo chiede di vedere lo Spirito Divino quale Gesù
chiama Padre.
Gesù gli spiega che lo Spirito di Dio che egli chiama Padre
è lo stesso Spirito che sta parlando in lui ora ed è lo stesso
Spirito che ha operato nei miracoli che hanno visto. Perciò
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chi ha visto operare Gesù ha visto lo Spirito di Dio che
stava operando in lui. Lo Spirito di Dio non è
l'Onnipotente Dio, Creatore dell'universo. È uno Spirito
superiore mandato da Dio che parla autorevolmente nel
nome di Dio.
Lo Spirito di Dio operava anche nei Profeti. Ma nella
Missione Messianica lo Spirito di Cristo viene dato per il
mondo tramite gli eventi intorno alla sua Missione. Perciò
una volta che lo Spirito di Dio dimora nel Messia e
conduce la Missione in lui ogni cosa che fa ed ogni parola
che dice ha un significato ed un’importanza che dura nel
tempo e che si risolve nel tempo. Perciò la Missione
Messianica di Gesù è solida, non scomparirà mai, e sarà
sempre lecito per chi si considera un allievo di Cristo di
legarsi allo Spirito di Cristo per compiere la volontà del
Signore, e come sarà sempre lecito per i musulmani
legarsi nello spirito con Maometto sulla via della
rassegnazione ad Allah.
Ma la deificazione di Cristo e la formulazione di una
trinità in Dio scompariranno alla fine, quando gli
insegnamenti di Cristo vengono finalmente capiti. Lo
Spirito di Dio nella Missione di Cristo è anche diverso
dallo Spirito Profetico in quanto doveva compiere la
realizzazione della resurrezione. Il Segno della
Resurrezione è essenziale nella Missione del Redentore
per molti motivi che vengono spiegati altrove in relazione
con il Segno dello Tzadik Risorto, Ha-Morì Haim, il
Redentore d'Israele ed il Cristo delle Nazioni, Risorto per
il periodo della Redenzione Finale per la salvezza
dell'umanità.
Per nostro scopo qui basta dire che Iddio, Benedetto Egli
sia, non muore e non risorge. Tutto ciò che esiste sia in
questo mondo sia nell'altro mondo è stato creato da Lui ed
è nelle sue mani. Ed è lo Spirito di Gesù Cristo che era
risorto per compiere la sua Missione fino alla completezza
con la venuta del Figlio dell'Uomo (come spiegato da noi
nei Segni della Redenzione).
Guardiamo GIOVANNI 20, 17: “Non toccarmi (così è
scritto nel testo) perché non sono ancora asceso al Padre;
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va’ dai miei discepoli e dì loro: Ascendo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”.
Gesù parla qui già da risorto e inequivocabilmente mette
in rilievo la corrispondenza esatta fra lui e i suoi allievi, il
mio Padre è ugualmente il vostro Padre, come il mio Dio è
ugualmente il vostro Dio.
Per la salita al mio Padre, il mio Spirito ha permesso, per
virtù della sua elezione necessaria per compiere questa
Missione, di fare ciò per l'amore con il quale il Signore vi
ha amato e per l'amore con il quale vi ho amato e per
l'amore che avete mostrato e che mostrerete verso Iddio
tramite la mia Missione.
Ma sappiate che davanti a Dio non c'è differenza fra di noi,
il Padre che è il mio Padre è lo stesso vostro Padre e il Dio
che è il mio Dio è lo stesso vostro Dio.
Davanti a Dio siamo tutti uguali, e così anche davanti al
Padre nostro siamo tutti uguali. Ora va’ dai miei discepoli
e dì loro che è arrivato il permesso per il mio Spirito di
salire al Padre e perciò accogliete questa notizia e
preparatevi nello Spirito, perché ve lo faccio sapere prima,
così che sarete pronti per quest'ora. Ecco l'equilibrio
esatto nel capire tutte le affermazioni di Gesù Cristo nel
Vangelo di Giovanni. Gesù non si è deificato mai.
Se Cristo fosse uno dei tre aspetti di Dio che bisogno ci
sarebbe della sua salita? Se in terra era già un dio, quanto
di più da Risorto non avrebbe bisogno della salita.
Come avrebbe potuto dire che il mio Padre è il vostro
Padre e il mio Dio è il vostro Dio se egli stesso fosse Dio?
Ma quanto di più e di più, se Gesù fosse il Dio, Figlio di
Dio, il Verbo deificato di Giovanni, come avrebbe potuto
ragguagliarsi agli uomini dicendo Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio vostro?
Se Cristo fosse il Figlio Unigenito del Verbo primordiale,
uguagliarsi agli uomini significherebbe che Iddio racconta
bugie.
Se il mondo fu creato tramite Cristo, come può Cristo dire:
“Il mio Dio e vostro Dio”? Ma Gesù, invece, non si è
deificato, anche da Risorto. Quando fu in terra insegnava
la dottrina dello Spirito. E la sua prima affermazione da
risorto testimonia in termini precisi che davanti a Dio
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siamo tutti uguali? La differenza sta nella Missione per la
quale si ha mandato.
Non è uguale la Missione di Mosè alla Missione di Gesù. E
non è uguale la Missione di Abramo, nostro padre, alle
Missioni di Mosè e di Gesù.
Ognuno ha ricevuto da Dio la propria Missione ed ognuno
ha preso la porzione della Benedizione Divina che è il
frutto della Missione che gli è stata concessa.
Ognuno, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Elia, i Profeti,
Gesù, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della
Redenzione. E quando le Redenzioni del passato si
estenderanno alla Redenzione Finale, alla pace fra i popoli
e la buona volontà degli uomini nella fede comune
nell’unico Dio, allora la saggezza degli uomini concederà
la comprensione degli eventi del passato essenziali nella
Redenzione dell'umanità che Iddio ha promesso ai suoi
amati. Ma nel tempo dell'arrivo, in quella generazione
scombussolata, scioccata, turbolenta, movimentata,
terribile e meravigliosa, quella generazione indicata come
la Quarta Generazione, ci sono quattro categorie di peccati
idolatri che cadono, il peccato dei padri, figli, terza e
quarta generazione in tutto ciò che è contro la verità.
Ed ora anche i cristiani, fedeli a Dio e fedeli a Cristo per
amore della verità, dovranno capire che le confusioni delle
dottrine cristiane non potevano esistere se non esistevano
delle contraddizioni negli stessi testi delle testimonianze
nuovotestamentarie. E siccome gli errori hanno portato ad
una deificazione contrastante al Secondo Comandamento,
possiamo essere sicuri che la radice di questa deificazione
si estenderà a quattro livelli come padri, figli, terza e
quarta generazione anche nei Vangeli.
Ed è estremamente importante conoscerli perché la
correzione di questi errori rappresenta il vero onore di
Cristo e dà via all'unificazione fra ebrei e cristiani senza la
quale non c’è Redenzione.
Così il vero onore del Nuovo Testamento illuminerà tutti,
ebrei inclusi, e potrà essere inserito nella storia dello
sviluppo della fede concessa ad Abramo e fino alla
Redenzione Finale senza uscire minimamente dalla pura
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fede monoteista, comandata da Dio, Benedetto Egli sia,
nei primi due Comandamenti.
Adesso, per semplificare, possiamo elencare i quattro
elementi sbagliati e che devono essere tolti o corretti, se
possibile dal Nuovo Testamento, per far tornare la Corona
al suo posto.
1) L’affermazione di Giovanni Battista che se Dio vuole,
può far sorgere un altro popolo da queste pietre (vedi
Matteo Corretto)
2) La nascita di Gesù da una vergine tramite lo Spirito
Santo
3) L'associazione del Verbo Divino con il Cristo
4) L’affermazione conclusiva che tramite Cristo, Iddio
ha creato il mondo.
Sono queste quattro affermazioni che hanno creato la falsa
deificazione di un uomo sulla quale il mondo cristiano è
piombato nella fitta confusione dei secoli.
È da notare che il Messia non ha mai detto cose del
genere, né le avrebbe mai dette perché deviano dalla vera
fede. Inoltre sono questi gli insegnamenti che hanno
proibito sia al mondo ebraico che al mondo musulmano di
prendere sul serio la Missione Messianica di Cristo.
È perciò dovere del mondo cristiano rivedere le questioni
anziché far onore alla Missione di Cristo; fanno grande
disonore alla Legge Divina del Secondo Comandamento,
impedendo a quella riunificazione nella fede necessaria
per la Redenzione dei popoli.
I musulmani, però, sono da una parte meno coinvolti nel
conflitto. Il puro monoteismo dei Musulmani è fissato per
sempre nel Corano. E Gesù è considerato il Profeta dei
cristiani. Ma il mondo della Missione Messianica di Gesù
Cristo
impedisce
l'unificazione
dell'ebraismo
e
cristianesimo la quale è la chiave dell'amore fraterno
amato dal Signore.
Ed il nodo è intrecciato con niente di meno di due millenni
di rifiuto assoluto dalla parte del mondo ebraico di
rivedere la Missione Messianica di Gesù, e di due millenni
di una dottrina trinitaria nettamente in contrasto con la
pura fede monoteista dalla parte del mondo cristiano.
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Ora in verità tocca prima ai cristiani di muoversi nel
rimuovere gli ostacoli davanti al popolo di Israele, perché
Israele non può muoversi verso la Missione Messianica di
Gesù sino a quando il Nuovo Testamento non venga
purificato dagli errori di deificazione.
La Missione di Cristo non viene completata fino a quando
la sua Missione viene capita e accettata dal popolo scelto.
Ora tocca ai cristiani rigirarsi verso il popolo scelto con
l’amore insegnato da Cristo per concordare insieme la
strada della Redenzione.
Anche se tutto il mondo cristiano, ortodosso, cattolico,
protestante testimone, cristiani uniti ecc... si mettesse
insieme per portare la Redenzione nella fede in Cristo,
non potrebbero “soddisfare” la Volontà Divina se il popolo
di Israele rifiuta di riconoscere quella missione.
Il popolo ebraico è essenziale alla Redenzione dei popoli.
Basta studiare bene le parole in ROMANI 11, 12: “Se la
loro offesa è stata la ricchezza per il mondo e la loro
mancanza la ricchezza per i Gentili, quanto di più quando
essi sono in piena forza”.
Lo spirito di Paolo di Tarso sta spiegando che arriverà il
tempo quando il popolo di Israele sarà nella sua piena
forza, uscito dal suo momento di cecità.
Ora questa piena forza alla quale si riferisce Paolo di Tarso
è strettamente collegata con l'accettazione della Missione
Messianica di Cristo.
E tale accettazione è assolutamente impossibile fino a
quando la deificazione verrà rotta e la forma trinaria verrà
intesa esclusivamente nello spirito dell'uomo e mai nella
divinità, Creatore dell'universo.
Altrimenti gli ebrei hanno ragione e l'autorizzazione di
tale
ragione
viene
direttamente
dal
Secondo
Comandamento, sigillato da Dio stesso.
Anche tutte le nazioni insieme non possono scioglierlo.
Esso è la vera dottrina della fede data direttamente da Dio.
Anche Mosè stesso non fu un tramite nella ricezione dei
primi due Comandamenti.
Il Santo, Benedetto Egli sia, non voleva anche un tramite
quando proclamò la vera fede direttamente a tutto il
popolo. Ora che tutti i cristiani sperano nella Redenzione
126

dei popoli, e sanno bene che la Chiave della Redenzione
sta nell'accettazione dalla parte di Israele della Missione di
Cristo, incombe sul mondo cristiano di togliere quegli
ostacoli che sbarrano la via.
Ma noi, anche se la speranza non ci deve mancare, non ci
illudiamo.
La Redenzione non verrà dalle istituzioni esistenti.
Esse sono tutte intrappolate nelle formule dottrinali della
trinità. Ecco il motivo essenziale perché nel Nuovo
Messaggio, mandato da Dio al mondo per amore dello
Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, Redentore di Israele e
Cristo delle Nazioni, sono state mandate a noi, gli allievi di
Ha-Morì Haim, tutte le chiavi per la formazione della
Nuova Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Qui gli ebrei illuminati nel Nuovo Messaggio pregano
insieme con i cristiani rinnovati nella pura fede nel Nuovo
Rito del Cristianesimo illuminato della Quarta
Generazione.
Essa è la Casa della Salvezza. Essa è la Casa della
Redenzione.
Essa è la Casa dei nuovi Segni della Redenzione in merito
allo Tzadik Risorto, Ha-Morì Haim, di Sana'a, la capitale
dello Yemen, che si è incarnato tre volte per redimere
l'umanità.
GIOVANNI 1, 13: i quali non sono nati dal sangue, né da
volere di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio.
Gesù di Nazareth: “Non vi meravigliate se vi dico: dovete
rinascere per acqua e spirito. Dovete rinascere
nuovamente”.
Non è da volontà di uomo o da carne che la persona scelta
o l’anima viene avvolta dallo Spirito di Dio ma è lo Scelto
Unto che fa scendere intorno alla persona lo spirito nuovo,
il Nuovo Battesimo della Terza Redenzione Finale. I quali
sono stati scelti dal messaggero di Dio, dall'Unto del
Signore, ecco perché non sono nati dal sangue o da carne o
da volontà di uomo ma da Dio direttamente.
Per capire l'uomo viene spiegato che per modo di dire,
viene concepito (a livello di Disegno) nella mente di Dio.
In questo non entra il volere dell'uomo che deve ricordare
che è polvere della terra, nulla.
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Il Santo Benedetto Egli sia, predispose degli uomini che
avrebbero seguito le Sue vie: l’anima del Redentore e
l'anima del Messia per portare la salvezza all'umanità e ai
confini della terra.
IGHEL  יגהילv.n.=58 IL LIBRO DELLA VITA
ETERNA
Sul Terzo Angolo una pila di libri su cui viene posto
il numero “8” che diviene come la fiamma di una
candela di luce e che si trasforma in una “Y” che
contiene una SHIN  שin sommità; i libri con il
numero 8, dopo che hanno toccato la Torah,
vengono portati sul Quarto Angolo. Sul Quarto
Angolo il Morè Carmine Davide, che in tunica
dorata ha accanto i libri con il numero “8”, ha
vicino una clessidra e tra le mani ha un libro
semiaperto che all’interno ha lettere ebraiche.
Pongono la SHIN  שvicino al Morè e questa lettera
si trasforma dapprima in rami di albero e poi in una
corona. Il piede sinistro del Morè diventa molto
luminoso, si forma come un arco di luce su di esso.
Sul Terzo Angolo un arco viola su cui c’è un Angelo
che scrive su un libro bianco. Sul Terzo Angolo la
lettera “H” il numero “3” e poi vengono scritte tre
lettere consecutive “H H H”.
ANTENEL  אנתינילv.n.=551 LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Le lettere ANTENEL  אנתינילv.n.=551 sono
collegate al Secondo Comandamento della Legge
del Giusto “Il Giusto teme Dio soltanto”. Una luce
indica la Torah. Pongono la lettera HAIN  עsul libro
“IL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE
DELLA CASA D’ISRAELE”. La lettera HAIN  עviene
portata sul Quarto Angolo e qui c’è il Morè Carmine
Davide in tunica dorata che regge una brocca antica
piena di acqua purissima ed il Morè versa l’acqua
“NEL SEGNO DELLA PURIFICAZIONE DI
SEIMILA ANNI DELL’UMANITÀ”. Poi la scritta:
“IL PRINCIPE DELLA PACE”. Tutto viene scritto
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con una lunga piuma bianca sul Terzo Angolo da un
Angelo; quando è tutto scritto, l’Angelo lo sigilla
con la Stella di David. Mostrano il Morè sul Terzo
Angolo su delle nuvole e c’è un Angelo che, mentre
il Morè si dirige verso il Quarto Angolo in tunica
viola, lo precede suonando una tromba. Beato è
l’uomo che ha il diritto all’Albero della Vita e
all’Albero della Vita Eterna; che ha il merito davanti
al Santo che Benedetto Egli Sia di mangiare e gioire
di questo pane meraviglioso del Regno dei Cieli.
WELEL  וילילv.n.=86
Sul Terzo Angolo un Angelo porta dei libri che pone
sull’Altare della Costruzione. Il Morè Carmine
Davide sul Terzo Angolo e i suoi piedi calzano
sandali antichi e sul piede sinistro c’è la lettera H.
Dal Terzo Angolo tre uomini con mantelli avvolti
intorno al capo e collegati al Morè Carmine Davide
mostrano la costruzione del Terzo Tempio. Degli
Angeli versano dell’olio sul capo del Morè Carmine
Davide. Viene pronunciato dall’Angelo il nome:
“H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM”
ה ש ל ום- זרח

 יאק מע זהכר י אל- ה

Colui che ricostruirà il Terzo Tempio in
Gerusalemme che non sarà mai più distrutto. Il
Morè Carmine Davide prende la Torah e la poggia
su tutti i libri affinché ogni Rivelazione del Dio di
Israele sia fatta conoscere all’umanità intera.
AWGEL  אוגילv.n.=50 CUSTODE DELLA PACE
ETERNA
Una persona in tunica di luce porta una pietra
bianca su cui c’è la lettera “Y” e poggia la pietra
sulla Torah. Il Morè Carmine Davide in tunica viola
su un Altare.
Sul Quarto Angolo il Morè Carmine Davide ha in
mano una lanterna accesa al cui interno si vedono
la lettera “Z” e il numero “7”. Una pila di libri che si
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trasformano in gradini gialli e viola ed in cima vi è
il Morè Carmine Davide. Dal Quarto Angolo un
raggio di luce velocissimo. L’Angelo scrive sul Terzo
Angolo e scrive a due mani; le piume che utilizza
per scrivere si trasformano in chiavi di violino e sul
suo palmo sinistro mostra i numeri “1” e “5” e la
lettera “Y”. C’è un Angelo che indica il Morè
Carmine Davide seduto su un trono ed accanto al
Morè da un lato c’è una brocca antica contenente
vino e dall’altro il pane coperto con un panno
bianco.
WHWGEL  והוגילv.n.=60
Dai Quattro Angoli si sono mossi gli Angeli e sono
andati verso la Stella del Re Unto. Dal Primo
Angolo l’Angelo della Redenzione che si è mosso
veloce, dal Secondo Angolo l’Angelo Rephael che
porta l’acqua, dal Terzo Angolo l’Angelo Michael
che porta la Torah e dal Quarto Angolo l’Angelo
Gabriel che porta i frutti e la Stella di David;
mostrano il Morè Carmine Davide sul Quarto
Angolo con una rosa bianca che sta sbocciando e
dal suo piede sinistro escono dei raggi di luce. Dal
Quarto Angolo gli Angeli indicano il numero “8” e
la lettera “Z” e mostrano che il Morè Carmine
Davide deve camminare su dei mantelli per non
toccare direttamente il terreno. Mosè in tunica
chiara ed i capelli bianchi ha portato un bastone di
luce e lo innalza verso il cielo indicando la Stella del
Re Unto; dopo questo dalla Stella del Re Unto
scendono diverse cose sul Morè Carmine Davide
che è con il Tallet che gli copre il capo sotto la Stella
del Re Unto. Un Angelo suona e la melodia ha il
numero “8”.
ZERAK LA LUCE NEI CUORI DEGLI UMILI
JHVHEL  יהוהילv.n.=66
Dal Terzo Angolo portano una chiave che mettono
sui segni ed una tunica bianca di lino finissimo; si
vede il Morè Carmine Davide su cui due Angeli
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fanno l’unzione e fanno indossare la tunica e poi
indicano i suoi piedi bianchi e il suo capo,
prendono i sandali e li innalzano prima di farli
calzare al Morè. Leggono verso il Morè i rotoli della
Legge e scende una luce bianca e viola che fa da
investitura al Morè Carmine Davide. Mostrano il
Morè Carmine Davide vicino ai segni ed accanto a
lui appare la lettera LAMED  לdi colore viola; con
questo segno indicano che il Morè Carmine Davide
è suggellato nei Segni e lo ribadiscono con fermezza
nella frase “CHE MAI NESSUNO CONTRADDICA
CIÒ CHE È LA VOLONTÀ DEL DIO D’ISRAELE”.
GIOVANNI 1, 14: Il Verbo si fece carne e abitò fra noi, e
noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria che come
Unigenito egli ha dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Il Verbo si fece carne: vuol dire che la Parola di Dio
rivelata da Dio è il Disegno Divino.
MATTEO 10, 5-6 “Non andate fra i Gentili e non entrate
nelle città dei Samaritani. Andate piuttosto alle pecore
perdute della casa d'Israele.”
si fece carne: significa che prese la sua forma terrena
tramite Gesù e la Missione Messianica di Cristo.
Il sostantivo carne vuol dire compattezza, unione nello
spirito di Cristo.
e abitò fra noi: Giovanni si riferisce al fatto che stette tra i
dodici allievi.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
e noi abbiamo contemplato la sua gloria: l'ascesa di Gesù
ai cieli superiori.
“Noi” è riferito, dice Giovanni l'evangelista, ai dodici e al
cristianesimo ma non si deve guardare all'idolatria
commessa dai cristiani.
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Contemplare vuol dire rendere di studio meritevole le
opere compiute da Gesù di Nazareth.
Abbiamo contemplato la sua gloria; rendere omaggio a
Dio Altissimo per ciò che ha compiuto Gesù di Nazareth.
Gloria = Rendere glorioso l'Onnipotente per i Segni della
Resurrezione, la Resurrezione di Cristo. Questo passo di
Giovanni è stato visto come una visione angelica; ecco
perché parla di contemplare e di gloria.
JHWH  יהוהv.n.=26
JGHWH  יגהוהv.n.=29
Il Morè Carmine Davide in tunica chiara con un
bastone dal Terzo Angolo viene sotto la Stella del Re
Unto e si vede il Leone di Giuda. Sempre sotto la
Stella del Re Unto due Angeli stendono un velo
bianco e portano una base viola su cui ci sono tanti
rotoli bianchi. Il Morè Carmine Davide ha in mano
un rotolo che diventa una spada con la quale uccide
le forze negative. Mostrano tante scritte in ebraico
sul Terzo Angolo e qui un Angelo ha aperto un
rotolo su cui è raffigurato il Morè Carmine Davide
con una clessidra. Il Morè fa la santificazione del
vino e mostrano il numero 55. Davanti al
Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Rinnovata
Universale fanno vedere una tenda che è la
Bandiera degli Esseni bianca con le stelle dorate e
un Angelo vicino all'Altare del Sacerdote Unto, in
tunica bianca, con le ali bianche bordate di stelle di
luce e i capelli corti neri, innalza delle cose.
WHWH  והוהv.n.=22
La Profezia rivelata ai più piccoli. Lo Spirito di Dio,
la Presenza di Dio è nella Casa di Preghiera per tutti
i Popoli.
Sul Terzo Angolo una persona suona uno sciofar
lungo su cui c’è una Stella di David; scende dal
Terzo Angolo e suona in direzione del libro “IL
PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA
CASA D’ISRAELE”. Sul Quarto Angolo il Morè
Carmine Davide in tunica dorata che porta una
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lanterna con la luce accesa che si trasforma in una
penna con la quale scrive. Il Morè Carmine Davide
ha dei libri in mano e li poggia su un Altare. Sul
Quarto Angolo mostrano il Morè Carmine Davide in
tunica viola, mostrano i piedi del Morè e i piedi di
Gesù di Nazareth vicini che diventano un tutt’uno
(si vedono alla fine solo i piedi del Morè). Il Morè
sul Quarto Angolo che spezza il pane il quale si
trasforma nella Stella di David bordata di viola;
vicino ai suoi piedi un’ancora di colore blu.
WHYE  והייv.n.=31
Una luce indica il candelabro della Sinagoga
Rinnovata Universale. La perfezione del Disegno
Divino nella Rivelazione di colui che è asceso e
disceso dal cielo. Una persona anziana sul Terzo
Angolo legge dei rotoli. Sugli Angoli della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli vengono costruiti degli
Altari viola e vengono portate offerte. Sul Terzo
Angolo sono portati il vitello e l’agnello e si vede
anche il fuoco.
HHYE  ההייv.n.=30
Sul Terzo Angolo appare un Angelo che porta
diversi oggetti verso la Stella del Re Unto fra cui un
quadrato di luce e una corona che, quando posta sul
capo del Morè Carmine Davide, diviene di color oro
con la base viola e le punte celesti. Si vede una
colomba che scende dal cielo e una Stella di David
dorata. Sugli Angoli della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli hanno disposto dei tavoli con delle
tovaglie bianche; sul Quarto Angolo c’è un orcio di
creta contenente vino, sul Primo Angolo un orcio
contenente un liquido, sul Secondo i rotoli e sul
Terzo la corona e si vedono delle persone che vanno
in fila verso il libro IL PASTORE DELLE PECORE
SMARRITE DELLA CASA D’ISRAELE; si vede il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d’Israele e indicano che il Morè Carmine
Davide porta la luce. Mostrano dei pesci sul Terzo
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Angolo e scrivono ZERACH.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Il Verbo che significa la Parola - Disegno Divino divenne
operativo in Gesù di Nazareth in mezzo agli uomini.
Nella doppia chiave della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e in termini della Missione Messianica è da
intendere anche l'estensione del Cristianesimo poiché vi
sono dei punti base nella Missione di Cristo.
La carne è anche la Benedizione del pane come si è estesa
avendo moltiplicato molte genti. Vi è un parallelo tra la
carne ed “e abitò fra noi” che è riferito allo Spirito di
Cristo.
Lo si può meglio capire dai Segni Completi della Terza
Redenzione Finale che il Maestro Haim Wenna spiega.
È importante capire questo passaggio tra la carne e “e
abitò fra noi” dai segni che fece Gesù di Nazareth: la
moltiplicazione dei pani.
“BENEDETTO SEI TU CREATORE DEI CIELI E DELLA
TERRA CHE RIVELI MERAVIGLIOSE NOTIZIE PER LA
GRANDE ISRAELE”.
“IL
SEGRETO
È PER
COLORO
CHE LO
TEMONO”.

JHWH  יהוהv.n.=26
JGHVH  יגהוהv.n.=29
JHVH  יהוהv.n.=26
Tutti e quattro gli Angoli della Casa di
Preghiera sono colorati di viola. Sul
Primo Angolo un rotolo bianco e la stella.
Sul Secondo Angolo uno sciofar. Sul
Terzo Angolo una persona in tunica
dorata regge il progetto della costruzione
del Terzo Tempio in Gerusalemme tutto
in oro. Sul Quarto Angolo una rosa bianca
appena sbocciata. Tutto confluisce verso
il centro della Casa di Preghiera e la
stanza diventa tutta di luce dorata. Ci
sono tante persone a cerchio nella stanza
e un grande Angelo unge con olio il capo
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del Morè Carmine Davide che si trova
sotto la Stella del Re Unto al centro della
Casa di Preghiera; indicano la corona. Un
altro Angelo dietro il Morè Carmine
Davide ha in mano due colombine
bianche che si trasformano in due cigni
bianchi ed al Morè in tunica viola viene
dato, oltre la corona, anche lo scettro e
con questo il Morè tocca tutti gli Angoli.
Ogni Angelo di quelli che stanno sugli
Angoli dà una corona al Morè.
gloria che come Unigenito egli ha dal Padre, pieno di
grazia e di verità: gloria, spiega Gesù di Nazareth, vuol
dire riportare il Popolo di Israele alla Legge di Mosè.
Gesù ha ereditato da Giuda, nostro padre, dalla
discendenza la Benedizione di Unigenito come Figlio di
Dio “Il Popolo di Israele” per adempiere a quella volontà
di Dio.
Gloria = Conoscenza sapienza (come fu dato a Salomone)
come Unigenito Figlio unico riferito al Popolo di Israele, il
Padre Celeste Iddio gli rivela.
pieno di grazia e di verità; qui vi è un segreto come venne
concesso al Popolo di Israele nel passaggio del Mar Rosso.
Questo è l’adempimento alla Legge in cui l’ebreo crede.
JGHWH  יגהוהv.n.=29
Sul Terzo Angolo un Angelo porta due mattoni e si
vede il bastone viola fra il Secondo ed il Terzo
Angolo. Un Angelo mostra sul suo volto i numeri 3
e 6 e legge da un libro dorato; mostra la lettera
HAIN (o Y) e scrive molto in ebraico sul Terzo
Angolo. Mostrano il Morè Carmine Davide molto
grande e fanno vedere che lui può ascendere ed è
collegato con il Cielo da legami di luce. Il Morè
Carmine Davide sta con i piedi nudi sulla pelle di un
capretto bianco. Il Morè Haim Wenna da una luce
viola che ha sulla bocca fa uscire le lettere H e ALEF
e dice: IO, HAIM WENNA, CONFERMO CHE IL
MORÈ CARMINE DAVIDE H-YACH MESHCRY
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EL ZERACH-H SHALOM PUÒ QUESTO PERCHÉ
È L’ALFA E L’OMEGA (IL PRINCIPIO E LA FINE).
Mentre il Morè Haim Wenna dice questo il Morè
Carmine Davide è sotto la Stella del Re Unto, la sua
tunica è viola, diventa dorata e poi ancora blu; il
Morè Carmine Davide tutto di luce in tunica bianca
con una espressione seria e assorta guarda
serenamente verso il Quarto Angolo.
YHVH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
GIOVANNI 1, 15: Giovanni [il Battista] gli dà
testimonianza, proclama e dice: “Egli è quello di cui
dicevo: colui che viene dopo di me, è superiore a me,
perché era prima di me”.
Giovanni Battista conosce bene la Profezia di Isaia
“Preparate la via del Signore”.
Giovanni Battista aveva studiato alla Scuola degli Esseni e
aveva appreso il Segreto della Kabbalah Maassith in base a
ciò i Segreti vengono rivelati e donano conoscenza e
sapienza.
È tramite questa branca che Giovanni potè vedere il Segno
a guisa di colomba dello Spirito Santo su Gesù e potè dire:
Colui che viene dopo di me, è superiore a me, perché era
prima di me.
Colui che viene dopo di me: il Battista si riferisce a Gesù
Unto Messia del Signore.
È superiore a me = non viene dal mondo ma la sua
conoscenza lo Spirito di Dio proviene dal Trono della
Gloria, egli è prima di me poichè la sua anima santa è
stata creata prima della creazione insieme al nome del
Messia che verrà pronunciato nel Terzo Tempio in
Gerusalemme.
JGHYH  יגהיהv.n.=33
IL CRISTO RISORTO NELLA TERZA
REDENZIONE FINALE
Un calice dorato e del pane coperto sull’Altare di
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Melchisedek.
Dal Primo Angolo portano delle travi, dal Secondo
Angolo hanno incominciato a posizionarle, sul
Terzo continuano l’opera e sul Quarto la
costruzione è completa e si vede il Morè Carmine
Davide che benedice la costruzione e questa
benedizione si estende a tutti e quattro gli angoli
della terra. La costruzione si collega ad una
profezia: un uomo magro poggia la testa come
addormentandosi, arrivano due Angeli che gli
parlano e poi lui si alza e incomincia a scrivere. Si
vede una grande bandiera che sventola. L’uomo è
diventato anziano e scrive relativamente al Morè
Carmine Davide con la tunica viola, lo scettro e la
corona: il Re e Sacerdote.
Alla domanda del Morè Carmine Davide su chi
fosse l’uomo scrivono H ISAIA.
Il Morè Haim Wenna mostra il numero 13. Il
numero 13 nella Sinagoga Rinnovata Universale
significa che i popoli ritorneranno a Dio; sul Quarto
Angolo un leone. La Riunificazione e la Pace su
Israele. Un Trono bianco e sulla spalliera di questo
una Corona di luce con le stelle. Sul Trono è seduto
un leone di luce, ai lati ci sono delle persone con la
tunica bianca e i capelli ricci e neri e queste persone
indicano al Maestro Carmine Davide che è in tunica
bianca di sedersi sul Trono. Un Angelo con folti
capelli di luce, la tunica di luce porta un sigillo di
luce e si trova in una stanza dove le pareti sono
formate da nuvola celeste.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JHGVH  יהגוהv.n.=29
Un arco di luce sul Terzo Angolo che si trasforma in
un ponte, si vedono diverse persone in tunica chiara
ed una di queste ha un rotolo che innalza verso il
cielo e lo legge; indicano il Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele e pongono la lettera
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LAMED  לsulla Torah. La lettera He e la frase “SI, È
IL TEMPO DEL MASCHIACH”. Sul Quarto Angolo
il Morè Carmine Davide in tunica viola su un Altare
ha accanto la corona, un mattone da costruzione, il
numero “7” e vicino al libro “IL PASTORE DELLE
PECORE SMARRITE DELLA CASA D’ISRAELE”
scrivono il numero “8”.
JHGVH  יהגוהv.n.=29
Il Bastone viola vicino al Secondo Angolo dove c’è
una persona di luce che ha un contenitore tipo le
anfore di Qumran. Sul Terzo Angolo un Angelo ha
un vassoio su cui c’è un pane che si trasforma nella
Stella di David su cui appongono la lettera ALEF e
la lettera R per “REDENZIONE”. L’Angelo con
questo vassoio tocca la Torah, tocca i libri del Morè
Carmine Davide e porta il vassoio sul Quarto
Angolo dove c’è il Morè Carmine Davide sull’Altare
con vicino a lui la corona, il plastico del Terzo
Tempio in Gerusalemme ed il Quadrato della Casa
di Preghiera per Tutti i Popoli. Scrivono “RE” e
“MELCHISEDEK”.
JHVGV  יהוגוv.n.=30
Sul Terzo Angolo: un uomo a cui vengono toccati gli
occhi e mostrano che nella sua mente vede la Stella
di David e riporta ciò scritto in un rotolo (ricevuto a
livello di profezia). Portano il Bastone viola sotto la
Stella del Re Unto al centro della Casa di Preghiera
e quindi una persona in tunica bianca, alta e con il
tallet sul capo va verso il Quarto Angolo dove c’è il
Morè Carmine Davide in tunica dorata che ha in
mano la lettera “Y” d’oro che ha nella sommità la
lettera SHIN. La lettera “Y” si trasforma nel bastone
viola ed il Morè fa dei cerchi, dei segni con il
bastone e quindi poggia il piede sui cerchi che ha
fatto. Il Morè si gira verso tutti e quattro gli Angoli
della Casa di Preghiera e si vede pronto lo sciofar su
una grande pietra squadrata a forma di cubo.
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
GIOVANNI 1, 16-17: Dalla pienezza di lui tutti abbiamo
ricevuto grazia su grazia. Infatti, la legge fu data per mezzo
di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di
Gesù Cristo.
ISAIA 53
Dalla pienezza: in lui sono stati racchiusi tutti i segreti
della creazione. Egli, Gesù, scelto da Dio era completo per
portare la Redenzione (Missione Messianica per la pecora
smarrita della Casa di Israele).
La spiegazione “dalla pienezza” è nella frase; egli si è
caricato dei nostri mali ecco perché noi abbiamo ricevuto
grazia su grazia; vuol dire che tramite l'Unto del Signore
abbiamo estirpato la radice del male che era in ciascuna
persona e lui, l'Unto, ci ha insegnato la via per salire al
Regno dei Cieli e poter ricevere dall'Albero della Vita ed
indicano le due Tavole della legge.
JGHVH  יגהוהv.n.=29
Un uomo anziano con il tallet sul capo fa capire che ha
fatto un lungo viaggio a tappe; quando arriva al centro
della Casa di Preghiera sotto la Stella del Re Unto nei
suoi occhi si vedono prima le stelle e poi nell’occhio
destro la Stella di David ed in quello sinistro la lettera
“Y”, lì comprende la direzione che doveva prendere e
va velocemente vicino al libro “IL PASTORE DELLE
PECORE SMARRITE DELLA CASA D’ISRAELE”. Il
Morè chiede a questa persona se ha trovato ciò che
cercava ed in risposta la persona mostra la corona
sormontata dal numero 1, la lettera SHIN  שviola e la
lettera YOD  יdi luce e poggia questi elementi sul libro
“IL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA
CASA D’ISRAELE”. Indica che i piedi del Morè
Carmine Davide sono sulla Torah e sono molto grandi
e rafforzati.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
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HELVEH  הילויהv.n.=66 LEONE DI GIUDA
NEL SEGNO DELLA CROCE BIANCA
la legge = la guida per il Popolo di Israele che vive nella
santità del sacerdozio.
la grazia e la verità = la salvezza dell’anima e dello spirito.
La grazia è la misericordia concessa da Dio a mezzo di
Gesù Cristo Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele.
La verità = Le Sacre Scritture tramite le quali anche i
Gentili si sono elevati dal paganesimo.
La verità per il Popolo di Israele è la rinnovazione dello
spirito nella Legge.
YHGH  יהגהv.n.=23
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHVH  יהוהv.n.=26
HEVH  היוהv.n.=26
YHHV  יההוv.n.=26
GIOVANNI 1, 18: Nessuno ha mai visto Dio l’Unigenito
Dio che è nel seno del Padre egli ce lo ha fatto conoscere.
Gesù si rivolge a Dio come Padre; e ciò è conforme alla
tradizione Rabbinica e alla Tradizione Talmudica.
È lo Spirito di Dio che collega il Trono della Gloria a Gesù
di Nazareth, alla Missione Messianica di Cristo.
Lo ha fatto conoscere = lo Spirito di Dio in ogni cosa
spiegata da Gesù.
È un segreto di avere la conoscenza dei cieli superiori
quando si parla Padre-Dio.
Gesù non è uscito fuori dalla Legge del Secondo
Comandamento.
VHLH  והלהv.n.=46
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
VHWEY  והוייv.n.=37
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WHEYE  והיייv.n.=41
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHWY  יהויv.n.=31
HYEY  היייv.n.=35
JHWH  יהוהv.n.=26
ISAIA 53, 1: Chi avrebbe creduto a quello che abbiamo
udito, il braccio del Signore su chi si è manifestato?
L’annuncio profetico del tempo messianico è in
riferimento anche alla Seconda Venuta della Missione
Messianica di Cristo.
La potenza di Dio rivelata ai più piccoli agli umili del
gregge di Dio.
JHVL  יהולv.n.=51
La luce della Missione di Cristo nel cuore degli ebrei.
Benedetti sono i figli di Giacobbe da Dio Altissimo, il
Santo di Israele.
JUVAL  יוואלv.n.=53 LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JHVHEL  יהוהילv.n.=66
JHVEL  יהוילv.n.=61
YGHEL  יגהילv.n.=58
LHGYEL  להגיילv.n.=88
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ISAIA 53, 2 È salito come un germoglio davanti a Lui,
come una radice da terra arida, non ha figura né bellezza
da esser veduta, né visione da essere desiderata.
Egli è riferito al Messia Gesù di Nazareth da interpretare
sempre nella doppia chiave.
È cresciuto dinanzi all’Onnipotente come un germoglio =
pianticella. La radice dal suolo arido vuol dire che sulla
terra non ha avuto Maestri che gli insegnassero, ma ha
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fatto tutto da solo, ricevendo dall’alto, ciò nella prima
Missione (anche se Gesù ha studiato presso la Scuola degli
Esseni).
Ma lo si può capire sia nella Missione che ha compiuto,
che nella Seconda Venuta.
Senza grazia = non ha ottenuto le cose la verità della
Missione con molta facilità e i nemici dell’uomo saranno i
propri familiari.
Senza beltà = è riferito alla persona e vuol dire senza
raggiramenti di parole o filosofie ma dal Santo di Israele
direttamente.
Senza aspetto da doversene compiacere: sono le calunnie
che lo hanno ridotto a un tale stato che non se ne
compiace.
Poiché egli è
il Verbo (la
parola) di
Dio.

JHGVH  יהגוהv.n.=29
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
HEVEVH  היויוהv.n.=42
JHVEH  יהויהv.n.=36
JKEVEH  יכיויהv.n.=61
JHWV  יהווv.n.=27 LEONE DI GIUDA

ISAIA 53, 3: Disprezzato e abbandonato dagli uomini,
uomo di dolori, esperto di sofferenze, come colui dinanzi a
cui ciascuno nasconde la propria faccia, disprezzato e non
lo avevamo stimato e preso in considerazione.
Vi è il collegamento fra la prima e la Seconda Venuta di
Cristo.
Disprezzato per ciò che diceva parlava di verità ma gli
uomini preferiscono le tenebre.
Rifiutato dall’umanità = vuol dire che non accettano la
nostra testimonianza.
Uomo dei dolori: vuol dire che sempre le persone nella
Missione gli hanno creato dei problemi, alcuni non
credevano in lui.
Assuefatto alla sofferenza: problemi della vita disumani.
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Per averlo ridotto a tale stato, tramite le chiacchiere ci si
copre il volto per la vergogna, cioè coloro che non
ascoltano la Parola di Dio e la Parola del Servo di Dio.
Disprezzato = quelli della casa sua riferito anche agli
ebrei.
È la vita che ha circondato sempre la persona del Messia.
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
ISAIA 53, 4-5: Invero egli ha sopportato le nostre malattie
ed ha sofferto i nostri dolori e noi lo ritenevamo piagato,
colpito da Dio ed umiliato. Ed egli è stato colpito per le
nostre colpe, abbattuto per i nostri peccati.
Nella doppia chiave della Missione Messianica di Cristo
egli l'Unto ha preso su di se i mali della persona e i peccati
nel Segno del Figlio dell’Uomo per espiazione.
Ogni persona in cuor suo ha creduto che fosse percosso da
Dio mentre egli si caricava su di se l’iniquità e se molti lo
hanno creduto percosso era soltanto a causa dei nostri
peccati.
Gesù nel segno del sacrificio completo di Isacco è stato il
segno di espiazione.
ISAIA 53, 5: Il castigo su di lui è pace per noi, e la sua
ferita guarigione per noi.
Il castigo = ciò che viene decretato dal cielo sulla persona
a seconda delle proprie opere.
Egli ha tramutato questo castigo in pace.
Pesò su di lui: vuol dire che i peccati delle persone sono
stati presi su di se dall'Unto.
Le sue piaghe = sono riferite alle ferite di Cristo.
BASTA GUARDARE ALLE FERITE DI CRISTO. PER LE
SUE FERITE CI HANNO CONCESSO LA GUARIGIONE.
ISAIA 53, 6 Tutti eravamo come pecore, ognuno si è volto
verso la propria via, e il Signore ha colpito su di lui i
peccati di tutti noi.
Tutti noi = è riferito al Popolo d'Israele.
Nella Seconda Venuta della Stella di Cristo a ogni singola
persona e ciascun campo cristiano.
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Tutti eravamo come pecore, ognuno si è volto verso la
propria via, è riferito alle deviazioni del campo cristiano di
ogni singolo gruppo.
Il Signore ha fatto si che il Popolo di Israele venisse
espiato a mezzo di Gesù.
ISAIA 53, 7: È stato oppresso ed egli si è umiliato, e non
ha aperto bocca, come la pecora portata al macello, e come
l’agnello ammutolito davanti ai suoi tosatori, egli non apre
bocca.
Oppresso corrisponde a un non giusto comportamento
verso la persona del Messia.
Si è umiliato = ciò è quando dicevano di Gesù che andava
con gli ubriaconi e le prostitute.
Non ha aperto bocca: vi è il sacrificio di Isacco e Gesù per
tale segreto non poteva parlare.
Come la pecora portata al macello; sapeva ciò che doveva
compiere.
Come l’agnello ammutolito davanti ai suoi tosatori; è
riferito alla condanna del Sinedrio per Gesù. E come tale
non ha aperto la bocca.
Tale è il comportamento della persona unta, scelta fino a
quando non entrerà la luce di Cristo negli ebrei.
Gesù è stato nel segno del sacrificio ma ora a te la vera
gloria nella salvezza del Popolo di Israele e della Pecora
smarrita della Casa di Israele.
ISAIA 53, 8-9: Con violenza e ingiustamente viene preso, e
dei suoi contemporanei chi ne parlerà? Poiché è stato
reciso dal paese dei viventi, per la trasgressione dei popoli
è stato colpito. Egli avrebbe dovuto avere comune la
tomba con gli empi, la morte col ricco, egli che senza
violenza ha agito e non vi era inganno nella sua bocca.
È da intendere che il Sinedrio non cambiò la sua decisione
nella condanna di Gesù. Chi pensa alla sua sorte “destino”,
“vita”.
Venne tolto dalla terra dei vivi e venne condannato a
morte a causa dei peccati del popolo.
Gli venne preparata la tomba nella terra di Gerusalemme
tra coloro che non credono in lui, e lo unirono nella morte
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(sulla croce) con i malfattori. Eppure egli non commise
nessuna cosa contro la Legge, né le sue labbra erano
menzogne ingannatrici.
Ma piacque così al Signore.
ISAIA 53, 10: E il Signore volle che la malattia lo piagasse,
quando egli offrì la sua persona come sacrificio per la
colpa; (egli) vedrà la discendenza si prolungheranno i suoi
giorni, e il volere del Signore si compirà per mezzo suo.
Fu provato in mille crogiuoli. Piacque al Signore la retta
via che Gesù stava seguendo offrendo la sua vita in
espiazione per il suo popolo per questo gli darò come
bottino genti infinite. La sua discendenza dimorerà in
terra sicura.
Moltiplicherà i suoi giorni; vuol dire che avrà lunga la vita
(non si possono fare calcoli in termini di anni). E quale
sarà la volontà di Dio riuscirà per suo mezzo.
I segni incompleti della Missione di Cristo si completano
nella Terza Redenzione Finale.
ISAIA 53, 11: Libero dal tormento vedrà e si sazierà, per la
sua conoscenza il Mio servo giusto giustificherà molti,
sopportando le loro colpe.
Oh Gesù di Nazareth,
Segno Pasquale
fra la prima Pasqua
e la terza Pasqua Finale;
Oh Isacco della storia, fra Abramo e Giacobbe;
Oh ebreo unto delle Nazioni;
Oh mistero profondo dello zelo di Dio;
Oh pensiero imperscrutabile del Disegno Divino
Oh salvatore delle Pecore smarrite di Israele;
Oh agnello giovane accolto da Dio per aspettare il tempo
prescelto;
A te ora la vera gioia
nella Seconda Venuta della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto.
Oh beato Gesù fra Mosè e Haim, coloro che possiedono il
Nome -SARÒ- mentre tu possiedi il legame -QUEL CHE145

Essi camminavano nella Verità di Dio, e tu camminavi in
verità fra gli uomini;
Perciò nessuno ti poteva capire fino al tempo prescelto,
quando torna la tua Stella per spiegare la tua vera storia.
Parola di grande gioia tu ascolti, ora.
La Chiesa Cristiana si salva nella Chiesa Rinnovata
Universale della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Le Pecore smarrite della Casa d’Israele sono salvate nella
Sinagoga Rinnovata Universale della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli.
Grazie El Shaddai per la nostra salvezza;
El Shaddai è Uno.
Grazie El Shaddai per la Nuova strada;
El Shaddai è Uno.
Grazie El Shaddai per la Nuova Pasqua;
El Shaddai è Uno.
El Shaddai
Dio dei nostri padri,
Abramo, Isacco e Giacobbe:
El Shaddai è Uno.
Le sofferenze dell'anima di Gesù sono state fatte dal
campo cristiano idolatrandolo.
Dopo tutto ciò, alla fine dei tempi nella Terza Redenzione
Finale egli vedrà la luce e tale visione lo ricolmerà di gioia.
Il giusto, il Mio servo, prenderà su di se le iniquità delle
moltitudini per riportare la pecora smarrita alla Casa di
Israele.
ISAIA 53, 12: Perciò Io darò parte a lui fra i grandi, e
assieme ai potenti spartirà la preda, in cambio che egli ha
offerto alla morte la sua persona e si è fatto annoverare fra
i trasgressori, ed egli ha sopportato il peccato dei molti e
per i peccatori ha interceduto.
La promessa ad Abramo: padre di una moltitudine di
nazioni.
Per il suo sacrificio riceverà una moltitudine di popoli e
genti infinite.
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Colui che venne messo a morte tra i malfattori. Colui che
era nei segni del Figlio dell'Uomo di perdonare i peccati e
si fece intercessore per i peccatori.
Il Segno della vittoria: il Figlio di David.
GIOVANNI 3, 22: Dopo questo, Gesù si recò con i suoi
discepoli nel territorio della Giudea, ove si trattenne
insieme ad essi e battezzava.
Gesù di Nazareth si recò insieme ai suoi discepoli nella
Giudea. Gesù aveva ricevuto il permesso di poter
battezzare che significava portare l’uomo alla Legge di Dio
tramite lo Spirito di Cristo legato allo Spirito di Dio.
Questa è l'espressione: “Benedetto è colui che è asceso e
disceso il Figlio dell'Uomo”.
Gesù battezzava nel segno “Pentitevi poiché il Regno dei
cieli sta per scendere sulla terra”.
YHGEY  יהגייv.n.=38
GHYLHEY  גהילהייv.n.=73
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
GIOVANNI 3, 23-24: Intanto Giovanni pure battezzava in
Enom, vicino a Sali perché, essendo in quel luogo
abbondanti le acque, molti andavano lì e si facevano
battezzare, Giovanni, infatti, non era ancora stato messo
in carcere.
Il segreto di Giovanni Battista era nel segno di battezzare
nel nome del pentimento per ricevere l'Unto Messia Leone
di Giuda Custode della Legge.
JHGHE  יהגהיv.n.=33
JHVHE  יהוהיv.n.=36
JGVHE  יגוהיv.n.=34
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALVAS  אלואשv.n.=338
JHVG  יהוגv.n.=24
JVHVG  יוהוגv.n.=30
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JHVG  יהוגv.n.=24
JHWG  יהוגv.n.=24
JWVG  יווגv.n.=25
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
GIOVANNI 3, 25-26: Or, nacque disputa tra i discepoli di
Giovanni e un Giudeo circa la purificazione. Presentatisi a
Giovanni gli dissero: “Maestro, colui che era con te oltre il
Giordano, al quale tu rendesti testimonianza, ecco che
battezza, e tutti vanno da lui”.
Tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo nacquero
argomenti accesi, discussioni circa la purificazione che
avveniva nell'acqua.
L’ebreo conosce cosa vuol dire l'immersione a scopo di
purificazione. Si presentarono a Giovanni per avere
maggiore chiarezza e gli chiesero di Gesù sulla cui persona
aveva testimoniato avendo veduto lo Spirito Santo a guisa
di colomba; volevano la loro chiarezza nel motivo in cui
Gesù battezzava e poiché la gente accorreva a lui.
JGHHV  יגההוv.n.=29
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JGVVG  יגווגv.n.=28
JGVG  יגוגv.n.=22
JHWH  יהוהv.n.=26
GIOVANNI 3, 27: Giovanni rispose: “L'uomo non può
ricevere cosa alcuna se non gli viene data dal cielo”.
Giovanni voleva essere molto umile nei confronti di Gesù
di Nazareth nel dare questo insegnamento facendo capire
che egli aveva il permesso dall’alto agli allievi.
Ecco il motivo per cui molta gente si aggregava a Gesù di
Nazareth. Nella Chiave Messianica: Mio figlio mio
primogenito Israele.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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JHVH  יהוהv.n.=26
JHGHG  יהגהגv.n.=26
JVGHHG  יוגההגv.n.=32
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
LHEGV  להיגוv.n.=54
JHVH  יהוהv.n.=26
JHEGVEG  יהיגויגv.n.=47
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GIOVANNI 3, 28: “Voi stessi mi siete testimoni che io
dissi: non sono io il Cristo, ma fui mandato innanzi a lui.”
Giovanni ben spiega quale è la sua Missione da compiere
“Annunciatore di Cristo” della Missione di Gesù di
Nazareth.
Egli sapeva di Gesù che era il Messia che il Popolo di
Israele stava attendendo, la Missione di Gesù era la
redenzione spirituale delle nazioni per riportare la Pecora
smarrita della Casa di Israele alla Casa di Giacobbe nella
terra di Sion.
JHVHEY  יהוהייv.n.=46
JGHEY  יגהייv.n.=38
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JHHEY  יההייv.n.=40
PER AMORE DI GERUSALEMME NON TACERÒ E
PER AMORE DI SION NON MI DARÒ POSA FINCHÉ
LA GIUSTIZIA DEVE TRIONFARE.
GIOVANNI 3, 29: “È sposo chi ha la sposa, ma l'amico
dello sposo, che gli sta vicino e l’ascolta, si riempie di gioia
alla voce dello sposo. Questo mio gaudio si è compiuto.
Bisogna che egli cresca ed io diminuisca.”
Gesù rappresenta lo sposo tramite la Missione Messianica
tra il cielo e la terra, tra il Popolo di Israele e il Creatore.
L'amico dello sposo Giovanni Battista lo riferisce alla sua
persona poiché vede ampliare la Missione di Cristo
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portando la Parola di Dio. E si riempie di gioia
nell'ascoltarlo.
Ciò dice Giovanni si è compiuto, egli Gesù è uscito alla
luce.
Io ho compiuto la Missione di apertura e di preparare la
strada a colui che verrà dopo di me ora è egli che deve
accrescere.
BENEDETTO È DIO
ALTISSIMO CHE HA
SANTIFICATO LA
NAZIONE SANTA IL
POPOLO DI ISRAELE
TRAMITE LO SCELTO
UNTO DA DIO.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JGHEVG  יגהיוגv.n.=37
JGVG  יגוגv.n.=22
JHVEG  יהויגv.n.=34
JHVHEG  יהוהיגv.n.=39

GIOVANNI 3, 30-33: “Colui che viene dall'alto è superiore
a tutti, chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla
secondo la terra. Colui che viene dal cielo è superiore a
tutti. Egli attesta ciò che ha udito ma nessuno accetta la
sua testimonianza. Ma chi accetta la sua testimonianza
conferma che Dio è verace.”
Colui la cui anima proviene dal Regno dei Cieli in termini
ebraici, dice il Morè, è l’anima pura, quindi è di elevazione
verso tutti nello spirito congiunto allo Spirito di Dio.
Chi proviene dalla terra, ragiona secondo gli uomini i
costumi e le usanze pagane, è della terra, appartiene ad
essa.
Colui che viene dall'alto la cui anima è salita nei cieli
attesta ciò che ha udito e sentito.
Ciò vuol dire “Io sono nel Padre” ma si parla sempre a
livello spirituale.
Chi è della terra non accetta la nostra testimonianza ma
chi l’accetta conferma che da Dio proviene la verità.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JGVEVG  יגויוגv.n.=28
JHVEG  יהויגv.n.=34 LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
GIOVANNI 3, 34-36: “Colui che Dio ha mandato dice le
parole di Dio, il quale gli dà lo spirito senza misura, il
Padre ama il Figlio, e nelle sue mani ha messo ogni cosa.
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna ma chi rifiuta di
credere nel Figlio non vedrà la vita che anzi sopra di lui
rimane sospesa l’ira di Dio”.
Lo scelto Messia, che Dio ha mandato sulla terra afferma
la Parola di Dio e concede lo Spirito di verità che procede
dal Padre sulla persona dell'Unto.
Il Padre ama il Figlio: è da rapportare tra Gesù Figlio di
Dio nel senso del Popolo di Israele con il Popolo di Israele.
Ha dato il compito di redimere l’uomo e di ritrovare la
pecora perduta della Casa di Israele.
Chi crede in colui che Dio ha mandato ha la vita eterna
ossia vive secondo la Legge di Dio ma chi non crede non
avrà alcuna vita né in questa vita né nel mondo avvenire
poiché su di lui rimane sospesa l’ira di Dio.
JGVEQ  יגויקv.n.=129
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHWH  יהוהv.n.=26
JHWEQUEZ  יהויקויצv.n.=237
ALBERO DELLA VITA ETERNA

SETTIMA CHIAVE
L’APOCALISSE DI GIOVANNI
LE VITTORIE DI CRISTO
APOCALISSE 19, 11:
“Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo
bianco.
Chi vi sta sopra è chiamato il Fedele, il Verace; egli giudica
e combatte con giustizia.”
Giovanni l’allievo di Gesù di Nazareth è in tunica di luce e
vede dinanzi aprirsi un cielo di nuvola bianca.
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Nel mezzo si vede una gradinata di marmo bianco avvolta
dalla luce dorata e lungo questa un cavallo bianco di luce
cavalcato dal Morè Carmine Davide dalla fisionomia di
Gesù di Nazareth con la tunica di canapone ed il capo
coperto dal Talleth.
Dall’Altare del Nuovo Battesimo alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Gesù di Nazareth guarisce degli
ammalati.
La scritta: LA SECONDA VENUTA DELLA STELLA DI
CRISTO.
TUTTO SI ADEMPIE (SI È ADEMPIUTO IN CRISTO)
NELLA SECONDA VENUTA DELLA STELLA DI CRISTO.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto Giovanni
l’allievo indica la Stella di Cristo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro
Haim, avvolto dalla luce bianca porta nelle mani dei
manoscritti ebraici di luce bianca che sembrano dei
mattoni di luce.
Il Morè Carmine Davide cammina lungo una strada di luce
con una spada nella mano destra.
Gesù di Nazareth innalza un calice di vino; poi si forma un
altare con sopra delle pelli di agnello e dei rotoli di luce;
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta:
ZERAK.
Degli oggetti di luce vanno dalla Stella di Cristo alla
scrivania del Morè Carmine Davide.
Degli Angeli ricoprono un’intera distesa di terra e il Morè
Carmine Davide si lega in vita la pelle che attualmente
ricopre il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele.
Poi mostrano un capretto e vicino un calice.
Il cielo diventa una distesa di luce dove si vede il Maestro
Haim, di Benedetta Memoria molto alto e robusto e vicino
le Tavole della Legge molto grandi.
Simultaneamente mostrano l’aridità del deserto.
APOCALISSE 19, 12:
“I suoi occhi sono come fiamma di fuoco; sul suo capo
cinge molti diademi e porta scritto un nome che nessuno
conosce se non lui solo.”
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La scritta: I SUOI OCCHI SONO VIVI NELLA LEGGE DI
MOSÈ.
Dall'Altare della Sinagoga Rinnovata Universale alla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto il Morè Carmine Davide in
kipà di luce e tunica bianca porta i due cilindri dell’acqua e
dell’olio e alla sua vita si vedono le Tavole della Legge.
Sull'Altare di Zerak il Morè Carmine Davide in tunica di
canapone con i sandali cammina lungo una strada di luce
in direzione dell'Altare della Costruzione dove appare
scritto: NEL SANTUARIO DI DIO.
Il Maestro Haim, sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto con un bastone nella mano destra si eleva verso
l'alto.
Mostrano l'entrata del Morè Carmine Davide in tunica di
luce in un tempio tutto circondato dagli Angeli
appartenenti a livelli diversi.
Il Maestro Haim è ora seduto sopra un Trono.
Poi mostrano una persona dai capelli neri, la pelle scura e
la tunica bianca vicino a Gesù di Nazareth.
Il Morè Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto porta la corona sul capo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è stato steso il
Talleth sul Maestro Haim, Gesù di Nazareth e la scrivania
del Morè Carmine Davide; al di sopra del Talleth si
vedono due cerchi di luce bianca.
APOCALISSE 19, 13:
“È avvolto in un manto tinto di sangue e il suo nome è il
Verbo di Dio.”
Sull’Altare della Sinagoga Rinnovata Universale Gesù di
Nazareth è in tunica di canapone e cinge il suo capo con la
Corona.
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vedono
delle spighe di grano e degli Angeli che versano l'olio.
APOCALISSE 19, 14:
“Gli eserciti celesti lo accompagnano sopra cavalli bianchi,
vestiti di bisso candido e puro.”
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Il Morè Carmine Davide in kipà e tunica bianca porta i
sandali e nella mano destra il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele.
È sopra una nuvola bianca e viene sollevato verso l'alto
mentre è circondato dagli Angeli che lo accompagnano
sopra cavalli bianchi.
APOCALISSE 19, 15:
“Dalla bocca gli esce una spada acuta, per colpire le
nazioni. È lui che le governerà con verga di ferro; è lui che
calca lo strettoio del vino della furibonda ira di Dio
Onnipotente.”
Dall’Altare di Zerak all’Altare della Costruzione ci sono
sette cerchi; sull’Altare di Melchisedek Gesù di Nazareth
in tunica sul giallino porta nelle mani una bilancia in
equilibrio e su ciascun piatto c’è il libro del Nuovo Patto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica di canapone di luce è avvolto
dall'arcobaleno.
APOCALISSE 19, 16:
“Egli porta sul mantello e sul fianco un nome scritto: Re
dei re e Signore dei signori.”
Dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele al Morè Carmine Davide viene steso il Talleth e
Giovanni indica delle scritte sul Talleth.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vede Gesù
di Nazareth.
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LEVITICO 8; 1 - 36
1 Il Signore parlò a Mosè dicendogli così: 2 «Prendi Aron
ed i suoi figli con lui e gli abiti e l’olio dell’unzione ed il
toro per il sacrificio d’espiazione ed i due montoni ed il
canestro dei pani azzimi; 3 raduna poi tutta la congrega
presso la porta della tenda della radunanza». 4 Mosè fece
come gli aveva comandato il Signore e la congrega si riunì
presso la porta della tenda della radunanza. 5 Allora Mosè
disse alla congrega: «Questa è la cosa che il Signore ha
comandato di fare 6 Poi Mosè presentò Aron ed i suoi figli
e li lavò con l'acqua; 7 e mise su Aron la tunica e lo cinse
con la cintura e lo vestì del manto e mise su di lui il
dorsale e lo cinse con la fascia del dorsale e con essa legò
su di lui il dorsale; 8 e mise su di lui il pettorale e mise nel
pettorale gli Urim e i Tummim; 9 e pose il turbante sul suo
capo e mise sul turbante, dalla parte della sua faccia, la
lamina d'oro, corona sacra, come il Signore aveva
comandato a Mosè. 10 Quindi Mosè prese l'olio
dell'unzione ed unse il Tabernacolo e tutto quello che si
trovava in esso e li consacrò. 11 E ne spruzzò sull'altare
sette volte ed unse l'altare e tutti i suoi oggetti e la conca
ed il suo basamento per consacrarli. 12 E versò dell'olio
dell'unzione sulla testa di Aron e lo unse per consacrarlo.
13 Poi Mosè presentò i figli di Aron e fece indossare loro
tuniche e li cinse con una cintura e mise sulle loro teste i
copricapi, come il Signore aveva comandato a Mosè. 14 E
si accostò il toro del sacrificio di chattath, ed Aron con i
suoi figli appoggiò le mani sulla testa del toro del sacrificio
di chattath.
15 E si scannò il toro, e Mosè prese del sangue e lo mise
sui corni dell'altare all'intorno con il suo dito e purificò
l'altare e versò il resto del sangue sulla base dell'altare e lo
consacrò espiando per esso; 16 e prese tutto il chèlev che
si trova sopra le interiora e la membrana del fegato ed i
due reni ed il loro chèlev, e Mosè li arse sull'altare; 17 ed il
toro, cioè la sua pelle e la sua carne ed il suo sterco, si
bruciò col fuoco fuori dell'accampamento, come il Signore
aveva comandato a Mosè. 18 E si presentò il montone
dell'olocausto, ed Aron ed i suoi figli imposero le loro
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mani sulla testa del montone. 19 E si scannò il montone e
Mosè versò il sangue sull'altare all'intorno.
2o E si fece a pezzi il montone, e Mosè arse la testa ed i
pezzi e l'adipe; 21 poi si lavarono le interiora e le gambe
con l'acqua, e Mosè arse tutto il montone sull'altare, fu un
olocausto per profumo gradito: fu una cosa da bruciarsi
col fuoco in onore del Signore, come il Signore aveva
comandato a Mosè. 22 Poi si presentò il secondo montone,
il montone dell'iniziazione, ed Aron ed i suoi figli
imposero le loro mani sulla testa del montone. 23 E si
scannò il montone, e Mosè prese del suo sangue e lo mise
sulla cartilagine dell'orecchio destro e sul pollice della
mano destra e sull'alluce del piede destro di Aron; 24 poi
presentò i figli di Aron e Mosè mise del sangue sulla
cartilagine del loro orecchio destro e sul pollice della loro
mano destra e sull'alluce del loro piede destro, e quindi
Mosè versò il resto del sangue sull'altare all'intorno. 25
Quindi prese il chèlev e la coda e tutto il chèlev che si trova
sulle interiora e la membrana del fegato ed i due reni ed il
loro chèlev e la gamba destra. 26 E dal canestro dei pani
azzimi che si trovava davanti al Signore prese un pane
azzimo ed un pane all'olio ed un pane di forma allungata, e
li mise sopra le parti di chèlev e sopra la gamba destra. 27
Poi mise tutte queste cose sulle mani di Aron e sulle mani
dei suoi figli e le agitò davanti al Signore; 28 poi Mosè le
prese da sulle loro mani e le bruciò sull'altare sopra
l'olocausto: furono sacrificio di iniziazione per profumo
gradito, cose da bruciarsi col fuoco in onore del Signore.
29 E Mosè prese il petto e lo agitò davanti al Signore, esso
costituì la porzione di Mosè tratta dal montone
dell'iniziazione, come il Signore aveva comandato a Mosè.
30 Mosè prese poi dell'olio dell'unzione e del sangue che
era sull'altare e lo spruzzò su Aron, sui suoi abiti e sui suoi
figli e sugli abiti dei suoi figli insieme con lui, e consacrò
Aron, i suoi abiti ed i suoi figli e gli abiti dei suoi figli
insieme con lui. 31 Poi Mosè disse ad Aron ed ai suoi figli:
«Cocete la carne sulla porta della tenda della radunanza e
mangiate là quella ed il pane che si trova nel canestro
dell'iniziazione, come vi ho comandato dicendovi: “Aron
ed i suoi figli lo mangeranno”; 32 e quel che avanzasse
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della carne e del pane brucerete col fuoco. 33 E dalla porta
della tenda della radunanza non uscirete sette giorni, fino
al compimento dei giorni della vostra iniziazione, perché
per sette giorni vi si inizierà.
34 Come si è fatto in questo giorno, il Signore ha
comandato che si faccia per espiare per voi. 35 E al di
dentro della porta della tenda della radunanza starete
giorno e notte per sette giorni ed osserverete il
comandamento del Signore ed in questo modo non
morrete, perché così mi è stato comandato». 36 Ed Aron
con i suoi figli eseguì tutte le cose che il Signore aveva
comandato per mezzo di Mosè.
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CONSACRAZIONE DI ARONNE E I LEVITI
LEVITICO 8 - 1, 36
LEVITICO 8 - 1, 3
Il Signore parlò a Mosè
dicendogli così: «Prendi
Aron ed i suoi figli con lui
e gli abiti e l’olio
dell’unzione ed il toro per
il sacrificio d’espiazione
ed i due montoni ed il
canestro dei pani azzimi;
raduna poi tutta la
congrega presso la porta
della tenda della
radunanza».

VENNE DATA A MOSÈ LA
LEGGE DELLA
CONSACRAZIONE
SACERDOTALE DINANZI
A TUTTA LA CONGREGA
DEL POPOLO DI
ISRAELE.
BENEDETTO È COLUI
CHE DISSE ED IL
MONDO FU.
JGHEB  יגהיבv.n.=30
Una persona in tunica
chiara ha portato la lettera
“H” di luce, la coppa di
vino, lettera “M” sulla
Torah i numeri 57, 65, 64,
l’Angelo della Redenzione
mostra le lettere J E W,
porta i rotoli di luce nel
quadrato della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli;
l’Angelo mostra il pane su
un vassoio che si trasforma
nella Torah. Mostra la
bilancia della giustizia con i
piatti in perfetto equilibrio
e i rotoli di luce.
JGVB  יגובv.n.=21
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGVHEB  יגוהיבv.n.=36
PASTORE UNTO DELLE
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PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI ISRAELE
JGVHEB  יגוהיבv.n.=36
OGNI COMANDO DATO
DALLA LEGGE HA
VALORE DI SANTITÀ.
LEVITICO 8 - 4, 5
Mosè fece come gli aveva
comandato il Signore e la
congrega si riunì presso
la porta della tenda della
radunanza. Allora Mosè
disse alla congrega:
«Questa è la cosa che il
Signore ha comandato di
fare.

LEVITICO 8 - 6, 7
Poi Mosè presentò Aron
ed i suoi figli e li lavò con
l'acqua; e mise su Aron la
tunica e lo cinse con la
cintura e lo vestì del
manto e mise su di lui il

MOSÈ ESEGUÌ QUANTO
GLI ERA STATO
COMANDATO FACENDO
CONOSCERE ALLA
CONGREGAZIONE DEL
POPOLO DI ISRAELE.
JHWH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHVHEG  יהוהיגv.n.=44
JKEHG  יכיהגv.n.=48
LE NUVOLE DELLA
GLORIA DI DIO
LHEVG  להיוגv.n.=54
JHEVG  יהיוגv.n.=34
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHVEVG  יהויוגv.n.=40
JHVHEVG  יהוהיוגv.n.=45
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
MOSÈ PURIFICÒ
ARONNE E I SUOI FIGLI
CON L'ACQUA PER
ESSERE SANTIFICATI
AGLI OCCHI DI DIO. LO
VESTÌ DI ABITI DELLA
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dorsale e lo cinse con la
fascia del dorsale e con
essa legò su di lui il
dorsale;

LEVITICO 8 - 8, 9
e mise su di lui il
pettorale e mise nel
pettorale gli Urim e i
Tummim; e pose il
turbante sul suo capo e
mise sul turbante, dalla
parte della sua faccia, la
lamina d'oro, corona
sacra, come il Signore
aveva comandato a Mosè.

CERIMONIA
SACERDOTALE PER
CONSACRARLO QUALE
SACERDOTE A DIO,
COLUI CHE AVREBBE
PORTATO LE OFFERTE.
QUINDI LO PREPARÒ: LA
TUNICA, LA FASCIA, IL
MANTO, L’EFOD, LA
CINTURA DELL’EFOD
PER ESSERE
CONSACRATO A DIO
ALTISSIMO.
JGHDEDY  יגהדידיv.n.=56
JGVED  יגוידv.n.=33
JWHED  יוהידv.n.=35
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHWY  יהויv.n.=31
MOSÈ LO SANTIFICÒ
CON ABITI
SACERDOTALI PER
ESSERE A LUI SANTO.
JHVHEJ  יהוהייv.n.=46
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JCHEY  יכהייv.n.=55
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
REDENZIONE
JGHEJ  יגהייv.n.=38
JGHEY  יגהייv.n.=38
YHEGEY  יהיגייv.n.=48
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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LEVITICO 8 - 10
Quindi Mosè prese l'olio
dell'unzione ed unse il
Tabernacolo e tutto
quello che si trovava in
esso e li consacrò.

LEVITICO 8 - 11
E ne spruzzò sull’altare
sette volte ed unse
l’altare e tutti i suoi
oggetti e la conca ed il
suo basamento per
consacrarli.

CONSACRARE VUOL
DIRE PORGERE A DIO LE
OFFERTE, RENDERSI
SACRO A LUI.
JHWEY  יהוייv.n.=41
YHEW  יהיוv.n.=31
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JDJDH  ידידהv.n.=33
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHEG  יהיגv.n.=28
TUTTO CIÒ FECE MOSÈ
PER RENDERE SACRO
ARONNE.
JGVHE  יגוהיv.n.=34
LGYVE  לגיויv.n.=59
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DELLA
REDENZIONE
CONSACRARE =
RENDERE SACRO.
L'UNZIONE È NEL
SEGNO DI CONSACRARE.
JHDDE  יהדדיv.n.=33
JHJDHE  יהידהיv.n.=44
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHGHEG  יהגהיגv.n.=36
HGDEC  הגדיכv.n.=42
JGHC  יגהכv.n.=38
JWWCLE  יווכליv.n.=82
161

JCDWCDE  יכדוכדיv.n.=74
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PASTORE UNTO DELLE
PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI ISRAELE
JGVC  יגוגv.n.=22
JGWG  יגוגv.n.=22
JGWGL  יגוגלv.n.=52
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LEVITICO 8- 12, 13
E versò dell'olio
dell'unzione sulla testa di
Aron e lo unse per
consacrarlo. Poi Mosè
presentò i figli di Aron e
fece indossare loro
tuniche e li cinse con una
cintura e mise sulle loro
teste i copricapi, come il
Signore aveva comandato
a Mosè.

LEVITICO
8 - 14, 15

VERSÒ DELL’OLIO SUL
CAPO DI ARONNE
UNGENDOLO PER
CONSACRARLO A DIO.
ARONNE VENNE UNTO
COME SACERDOTE A DIO
PER PRESENTARE I PANI
SULL’ALTARE A DIO.
JGVGHEY  יגוגהייv.n.=47
JGHHEV  יגההיוv.n.=49
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
FECE AVVICINARE I
FIGLI DI ARONNE PER
RIVESTIRLI CON LE
TUNICHE COME IL
SIGNORE AVEVA
COMANDATO PER
CONSACRARLI NEL
SACERDOZIO.
JGVHE  יגוהיv.n.=34
VHE  והיv.n.=21
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
MOSÈ FECE
162

E si accostò il toro del
sacrificio di chattath, ed
Aron con i suoi figli
appoggiò le mani sulla
testa del toro del
sacrificio di chattath.
E si scannò il toro, e
Mosè prese del sangue e
lo mise sui corni
dell'altare all'intorno con
il suo dito e purificò
l'altare e versò il resto del
sangue sulla base
dell'altare e lo consacrò
espiando per esso;

LEVITICO 8 - 16
e prese tutto il chèlev che
si trova sopra le interiora
e la membrana del fegato
ed i due reni ed il loro
chèlev, e Mosè li arse
sull’altare;

AVVICINARE IL
SACRIFICIO, IL
GIOVENCO, PER
L'ESPIAZIONE PER IL
PECCATO.
Vi è qui un grande segreto
nella macellazione.
ARONNE E I SUOI FIGLI
IMPOSERO LE MANI SUL
GIOVENCO E MOSÈ
ESPIÒ PER LORO, MISE
IL SANGUE SUI CORNI
PER LA PURIFICAZIONE
POICHÉ AVEVA ESPIATO
LA COLPA DEL PECCATO.
LO VERSÒ SULLA BASE
PER LA CONSACRAZIONE
E L'ESPIAZIONE DEL
PECCATO.
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA ALBERO
DELLA VITA ETERNA
JHVHÈ  יהוהיv.n.=36
TZEDKÀ  תזידכאv.n.=442
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHVH  יהוהv.n.=26
SONO OFFERTE
DEDICATE A DIO
QUANTO È COMANDATO
NELLA LEGGE DI MOSÈ.
LI FECE ARDERE SOPRA
L’ALTARE IN ODORE
GRATO E SOAVE AL
SIGNORE DIO DI
ISRAELE.
JHVK  יהוכv.n.=41
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHVH  יהוהv.n.=26
JHVHE  יהוהיv.n.=36
JHHE  יההיv.n.=30
Da destra verso sinistra
ESTER
NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LEVITICO 8 - 17
ed il toro, cioè la sua
pelle e la sua carne ed il
suo sterco, si bruciò col
fuoco fuori
dell’accampamento,
come il Signore aveva
comandato a Mosè.

IL GIOVENCO, LA PELLE
E LE CARNI LI BRUCIÒ
FUORI NEL SEGNO
DELL’ESPIAZIONE DEL
PECCATO.
GYVE  גיויv.n.=29
GHEVE  גהיויv.n.=34
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
GHYGE  גהיגיv.n.=31
GHY  גהיv.n.=18
HIDE  הידיv.n.=29
HICE  היכיv.n.=45
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
CHICE  כהיכיv.n.=65
GHYYE  גהיייv.n.=38
ESTHER GIUSTIZIA
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO

LEVITICO
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8 - 18, 21
E si presentò il montone
dell'olocausto, ed Aron
ed i suoi figli imposero le
loro mani sulla testa del
montone. E si scannò il
montone e Mosè versò il
sangue sull'altare
all'intorno .
E si fece a pezzi il
montone, e Mosè arse la
testa ed i pezzi e l'adipe;
poi si lavarono le
interiora e le gambe con
l'acqua, e Mosè arse tutto
il montone sull'altare, fu
un olocausto per
profumo gradito: fu una
cosa da bruciarsi col
fuoco in onore del
Signore, come il Signore
aveva comandato a Mosè.

LEVITICO
8 - 22, 23
Poi si presentò il secondo
montone, il montone
dell'iniziazione, ed Aron
ed i suoi figli imposero le
loro mani sulla testa del
montone. E si scannò il
montone, e Mosè prese
del suo sangue e lo mise
sulla cartilagine
dell'orecchio destro e sul

FECE AVVICINARE IL
MONTONE SU CUI
ARONNE E I FIGLI
MISERO LE MANI PER
ESPIAZIONE DELLA
COLPA. SPARSE IL
SANGUE INTORNO
ALL'ALTARE E BRUCIÒ
LA TESTA, I PEZZI E IL
GRASSO COME ODORE
SOAVE AL SIGNORE
SANTO DI ISRAELE.
LAVÒ CON ACQUA LE
INTERIORA E LE ZAMPE
PER PURIFICARLE.
OLOCAUSTO GRATO
ODORE AL SIGNORE
COME EGLI AVEVA
COMANDATO.
MOSÈ ESEGUÌ STATUTI E
NORME DI LEGGI
JHVG  יהוגv.n.=24
JHWG  יהוגv.n.=24
JWVG  יווגv.n.=25
JWJVG  יויוגv.n.=35
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LA SECONDA SHECHETÀ
NEL SEGNO DELLA
CONSACRAZIONE DI
ARONNE E I SUOI FIGLI
NEL SACERDOZIO IN
BASE ALLE PAROLE
DELLA SACRA TORAH:
“SIATE SANTI AL MIO
COSPETTO”.
Il Morè dice che i segreti
sono contenuti da “prese
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pollice della mano destra
e sull'alluce del piede
destro di Aron;

del sangue e lo mise sul
lobo...”. Continua, nel dire
che Francesco di Paola e
Moshe Maimonide
conoscono tale segreto;
anche quando a livello
medico non riescono a
trovare alcuna malattia in
quanto non hanno la
conoscenza dell'uomo e
della sua natura.
Orecchio destro = È Per
udire la voce di Dio, la voce
del servo di Dio JGVHEGY
 יגוהיגיv.n.=47 YYYDY ייידי
v.n.=44 per non deviare
dalla Legge come i pagani.
Pollice della mano destra =
È la santità della legge di
Dio nell'ascoltarla.
ASCOLTA ISRAELE
JGWEDY  יגוידיv.n.=42
JGDY  יגדיv.n.=27
JGDY  יגדיv.n.=27
JHWY  יהויv.n.=31
Pollice del piede destro =
Nei passi del cammino
nella
Legge di Dio.
CUSTODE DELLA LEGGE
YGCY  יגכיv.n.=43
YCDY  יכדיv.n.=44
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
YHVEY  יהוייv.n.=41
LGDYYD  לגדיידv.n.=61
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO Y
PASTORE UNTO DELLE
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PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI ISRAELE.
LEVITICO 8 - 24
poi presentò i figli di
Aron e Mosè mise del
sangue sulla cartilagine
del loro orecchio destro e
sul pollice della loro
mano destra e sull’alluce
del loro piede destro, e
quindi Mosè versò il
resto del sangue
sull’altare all’intorno.

LEVITICO 8 - 25, 26
Quindi prese il chèlev e la
coda e tutto il chèlev che
si trova sulle interiora e
la membrana del fegato
ed i due reni ed il loro
chèlev e la gamba destra.
E dal canestro dei pani
azzimi che si trovava

FECE TUTTO QUANTO
QUESTO AFFINCHÉ NON
DEVIASSERO DALLA
LEGGE DI DIO DALLA
LEGGE DEL SECONDO
COMANDAMENTO.
JGLW  יגלוv.n.=49
JGWLW  יגולוv.n.=55
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AFFINCHÉ VENISSERO
PROTETTI E NON
CADERE
NELL’IDOLATRIA.
BENEDETTI SONO I
FIGLI DI GIACOBBE DA
DIO ALTISSIMO, IL
SANTO DI ISRAELE,
BENEDETTA È LA SUA
GLORIA IN ETERNO.
JHKL  יהכלv.n.=65
ESTER GIUSTIZIA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
QUESTE SONO LE LEGGI
PERPETUE DI
GENERAZIONE IN
GENERAZIONE CHE
PRESENTERAI AL
SIGNORE IDDIO TUO,
SANTO DI ISRAELE.
RICORDATEVI DI
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davanti al Signore prese
un pane azzimo ed un
pane all'olio ed un pane
di forma allungata, e li
mise sopra le parti di
chèlev e sopra la gamba
destra.

LEVITICO
8 - 27, 28
Poi mise tutte queste
cose sulle mani di Aron e
sulle mani dei suoi figli e
le agitò davanti al
Signore; poi Mosè le
prese da sulle loro mani e
le bruciò sull'altare sopra
l'olocausto: furono
sacrificio di iniziazione
per profumo gradito,
cose da bruciarsi col
fuoco in onore del
Signore.

ESSERE SANTI AL DIO
SIGNORE SANTO DI
ISRAELE.
JHGV  יהגוv.n.=24
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
BENEDETTO SEI TU
SIGNORE DIO NOSTRO
CHE CI HAI CONCESSO
LA LEGGE. BENEDETTO
SEI TU CHE HAI
REDENTO ISRAEL.
JHVH  יהוהv.n.=26
JHGV  יהגוv.n.=24
JHWH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHVH  יהוהv.n.=26
MOSÈ DUNQUE
PRESENTÒ ARONNE E I
SUOI FIGLI DAVANTI AL
SIGNORE.
JGHVH  יגהוהv.n.=29
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGHGV  יגהגוv.n.=27
YHEV  יהיוv.n.=31
JHEG  יהיגv.n.=28
LHEY  להייv.n.=55
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
PASTORE UNTO DELLE
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PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI ISRAELE
JHVG  יהוגv.n.=24
JGVH  יגוהv.n.=24
LEVITICO 8 - 29
E Mosè prese il petto e lo
agitò davanti al Signore,
esso costituì la porzione
di Mosè tratta dal
montone dell'iniziazione,
come il Signore aveva
comandato a Mosè.

LEVITICO
8 - 30, 31
Mosè prese poi dell'olio
dell'unzione e del sangue
che era sull'altare e lo
spruzzò su Aron, sui suoi
abiti e sui suoi figli e
sugli abiti dei suoi figli
insieme con lui, e

MOSÈ LE RIPRESE
DALLE LORO PALME
FACENDOLE ARDERE
SULL’ALTARE SOPRA
L’OLOCAUSTO PER
RENDERLI SACRI NEL
SACERDOZIO,
SACRIFICIO DI SOAVE
ODORE AL SIGNORE DIO
DI ISRAELE.
HEVEH  היויהv.n.=36
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA JGHVHEV יגהוהיו
v.n.=45
JGVHEV  יגוהיוv.n.=40
JGHEV  יגהיוv.n.=34
WHEV  והיוv.n.=27
JGHEV  יגהיוv.n.=34
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
Il petto del montone è la
consacrazione del Sommo
Sacerdote segreto
contenuto nella Stella di
Cristo o Stella del Re Unto
come gli era stato
comandato.
YGHGEM  יגהגימv.n.=71
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consacrò Aron, i suoi
abiti ed i suoi figli e gli
abiti dei suoi figli
insieme con lui. Poi Mosè
disse ad Aron ed ai suoi
figli: «Cocete la carne
sulla porta della tenda
della radunanza e
mangiate là quella ed il
pane che si trova nel
canestro dell'iniziazione,
come vi ho comandato
dicendovi: “Aron ed i
suoi figli lo
mangeranno”;
LEVITICO
8 - 32, 34
e quel che avanzasse
della carne e del pane
brucerete col fuoco. E
dalla porta della tenda
della radunanza non
uscirete sette giorni, fino
al compimento dei giorni
della vostra iniziazione,
perché per sette giorni vi
si inizierà.
Come si è fatto in questo
giorno, il Signore ha
comandato che si faccia
per espiare per voi.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LCVC  לכוכv.n.=76
YHEC  יהיכv.n.=45
YHECM  יהיכמv.n.=85
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
JWECHC  יויכהכv.n.=71
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO

Tramite il sangue che è una
forza purificatrice consacrò
Aronne e i suoi figli.
Mosè consacrò Aronne e i
suoi figli come il Signore
aveva comandato
mangiando la carne
all'ingresso del
Tabernacolo con il pane
della consacrazione.
JGVHEH  יגוהיהv.n.=39
JGVHE  יגוהיv.n.=34
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
HEVH  היוהv.n.=26
JGVH  יגוהv.n.=24
JVHEH  יוהיהv.n.=36
JGVH  יגוהv.n.=24
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
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LEVITICO
8 - 35, 36
E al di dentro della porta
della tenda della
radunanza starete giorno
e notte per sette giorni ed
osserverete il
comandamento del
Signore ed in questo
modo non morrete,
perché così mi è stato
comandato». Ed Aron
con i suoi figli eseguì
tutte le cose che il
Signore aveva comandato
per mezzo di Mosè.

LEVITICO 9, 1-2
Nell’ottavo giorno Mosè
convocò Aron ed i suoi
figli e gli anziani di
Israele e disse ad Aron:
«Prenditi un vitello dal
bestiame grosso come
chattath ed un montone

È LEGGE PERPETUA PER
OGNI GENERAZIONE DA
OSSERVARE.
SETTE GIORNI PER LA
CONSACRAZIONE
SACERDOTALE
AFFINCHÉ SIATE SANTI
E OBBEDIATE AI
COMANDAMENTI DI
DIO.
COSÌ ESPIERETE LE
VOSTRE COLPE
COMMESSE DINANZI AL
SIGNORE, SANTO DI
ISRAELE.
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGVHE  יגוהיv.n.=34
JGVZ  יגוצv.n.=109
ZERAK LA LUCE DI
CRISTO
LGVHE  לגוהיv.n.=54
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO
QUESTA È LEGGE
PERPETUA PER IL
SACRIFICIO DI
ESPIAZIONE E PER
L’OLOCAUSTO PER LA
CASA DI ISRAELE
DAVANTI AL SIGNORE
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per olocausto, entrambi
senza difetti, e presentali
davanti al Signore.

LEVITICO 9, 3-4
Poi parlerai ai figli
d'Israele dicendo loro
così: “Prendete un
capretto per chattath ed
un vitello ed un agnello
di un anno senza difetti
per olocausto ed un bue
ed un montone per
scelamim da sacrificare
davanti al Signore, ed
un'offerta farinacea
intrisa nell'olio, perché
oggi il Signore si
presenta a voi”».

SANTO DI ISRAELE.
JGVHEH  יגוהיהv.n.=39
JVGVH  יוגוהv.n.=30
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LGHEC  לגהיכv.n.=68
YGHEC  יגהיכv.n.=48
JHWHC  יהוהכv.n.=46
CUSTODE DELLA LEGGE
NAZOR
JGHVEH  יגהויהv.n.=39
YHGEH  יהגיהv.n.=33
YHEHG  יהיהגv.n.=33
YHEGY  יהיגיv.n.=38
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
QUESTA È LA LEGGE PER
L'ESPIAZIONE DEL
PECCATO, PER
L'OLOCAUSTO, PER IL
SACRIFICIO PACIFICO
SICCHÈ IL SIGNORE SI
MOSTRERÀ A VOI.
YGHUEG  יגהויגv.n.=37
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
YHLEG  יהליגv.n.=58
YHLEG  יהליגv.n.=58
YHUEGY  יהויגיv.n.=44
LHYG  להיגv.n.=48
HEGEY  היגייv.n.=38
SACERDOTE UNTO
PASTORE DELLE
PECORE SMARRITE
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DELLA CASA DI ISRAELE
LEVITICO 9, 5-6
Dunque presero quel che
aveva comandato Mosè
davanti alla tenda della
radunanza e tutta la
congrega si avvicinò e
stette in piedi davanti al
Signore. Allora Mosè
disse: «Questa è la cosa
che il Signore ha
comandato che eseguiate
sicché si riveli a voi la
Maestà del Signore».

LEVITICO 9, 7
E Mosè disse ad Aron:
«Accostati all'altare e fà il
tuo chattath e il tuo
olocausto ed espia per te
e per il popolo e fà il
sacrificio del popolo ed
espia per esso, come ha
comandato il Signore».

LA GLORIA DI DIO
LA POTENZA DI DIO
MANIFESTATA
AL POPOLO DI ISRAELE.
GLORIA A DIO
NELL'ALTO DEI CIELI E
PACE IN TERRA AGLI
UOMINI DI BUONA
VOLONTÀ.
GHWEW  גהויוv.n.=30
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHEHG  יהיהגv.n.=33
GHYEG  גהייגv.n.=31
PASTORE UNTO DELLE
PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI ISRAELE
IL SACERDOTE UNTO
BENEDICE LA CASA DI
ISRAELE E LA CASA DI
GIACOBBE.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
REDENZIONE
L'ESPIAZIONE TRAMITE
MACELLAZIONE È UN
SEGNO DI RIPARAZIONE
VERSO IL SIGNORE
SANTO DI ISRAELE
BENEDETTO È IL SUO
NOME NEI SECOLI
ETERNI.
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COSTRUIRÒ LA MIA
CASA DI ORAZIONE : LA
CASA DI PREGHIERA PER
TUTTI I POPOLI.
YHGEY  יהגייv.n.=38
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
PASTORE UNTO DELLE
PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI ISRAELE.
YWEGEY  יויגייv.n.=49
JHWY  יהויv.n.=31
YGEY  יגייv.n.=33
LGWEY  לגוייv.n.=59
GEW  גיוv.n.=19 Da destra
verso sinistra ESTER NEL
SEGNO DELLA
GIUSTIZIA.
LEVITICO 9, 8-11
Dunque Aron si accostò
all'altare e scannò il
vitello, suo chattath; i
figli di Aron gli
presentarono il sangue,
egli intinse il suo dito nel
sangue e lo mise sui corni
dell'altare ed il resto del
sangue versò sulla base
dell'altare; ed il chèlev ed
i reni e la membrana del
fegato tratti dal chattath
arse sull'altare, come il
Signore aveva comandato
a Mosè; e la carne e la
pelle bruciò col fuoco
fuori dell'accampamento.

QUESTA È LA LEGGE PER
LA CONSACRAZIONE
SACERDOTALE, IL RITO
SACERDOTALE PER
ESPIAZIONE.
CONSACRÒ L'ALTARE E
FECE LE OFFERTE CHE
IL SIGNORE AVEVA
COMANDATO A MOSÈ.
LA LEGGE NELLO
SPIRITO DI CRISTO.
WHEM  והימv.n.=61
LA GLORIA E LA
SANTITÀ DI DIO.
YGHEM  יגהימv.n.=68
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YMEGEM  ימיגימv.n.=113
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HEM  הימv.n.=55
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHEM  יהימv.n.=65
LEVITICO 9:12-14
Poi scannò l'olocausto ed
i figli di Aron gli fecero
trovar pronto il sangue e
lo versò sull'altare
all'intorno; e l'olocausto
gli fecero trovar pronto a
pezzi con la testa, ed egli
li arse sull'altare; poi lavò
le interiora e le gambe, e
le arse sull'olocausto
sull'altare.

LEVITICO 9:15-17
Quindi presentò il
sacrificio del popolo e
prese il capro di chattath
del popolo e lo scannò e
lo offrì come chattath
come il primo. E
presentò l'olocausto e lo
sacrificò secondo la
regola. E presentò

YHVG  יהוגv.n.=24
LA LEGGE DI DIO
LA SANTITÀ E LA
GLORIA DI DIO
BEATO È CHIUNQUE A
LUI S'AFFIDA, DI CERTO
NON RIMARRÀ DELUSO.
JGWEGY  יגויגיv.n.=42
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
VGHEYG  וגהייגv.n.=37
HEG  היגv.n.=18
YHEG  יהיגv.n.=28
VHEYG  והייגv.n.=34
VEGY  ויגיv.n.=29
SALITE AL MIO MONTE
SANTO, L'OREB.
JHHG  יההגv.n.=23
JHWG  יהוגv.n.=24
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
YGHEY  יגהייv.n.=38
YGHEY  יגהייv.n.=38
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LEGGE PERPETUA PER
OGNI GENERAZIONE
YGHYEUGY  יגהייוגיv.n.=57
YGHUEY  יגהוייv.n.=44
LHEGY  להיגיv.n.=58
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l'offerta farinacea e se ne
riempì la mano e la
bruciò sull'altare oltre
all'olocausto del mattino.

LEVITICO 9:18-20
E scannò il bue e il
montone, sacrificio di
scelamim del popolo, ed i
figli di Aron gli fecero
trovar pronto il sangue
ed egli lo versò sull'altare
all'intorno; e gli fecero
trovar pronte le parti di
chèlev del bue e del
montone, la coda e quel
che copre le interiora ed i
reni e la membrana del
fegato; e misero le parti
di chèlev sui petti e Aron
arse le parti di chèlev
sull'altare.

LEVITICO 9:21, 22
Poi Aron agitò i petti e la

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHWG  יהוגv.n.=24
HEG  היגv.n.=18
LHEG  להיגv.n.=48
WEWY  ויויv.n.=32
WEWY  ויויv.n.= 32
YGHEY  יגהייv.n.=38
LHYEY  להיייv.n.=65
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LEGGE DI DIO
LGWE  לגויv.n.=49
LELGE  לילגיv.n.=83
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
YGHL  יגהלv.n.=48
ESTER GIUSTIZIA
YEL  יילv.n.= 50
LGL  לגלv.n.=63
LEGGE PERPETUA PER
OGNI GENERAZIONE.
YEAL  ייאלv.n.=51
ESTYEL  ישתיילv.n.=760
YHWEL  יהוילv.n.=61
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
BENEDETTO È COLUI
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gamba destra davanti al
Signore, come aveva
comandato Mosè. Ed
Aron alzò le sue braccia
verso il popolo e lo
benedisse e discese dopo
di aver fatto il chattath e
l'olocausto ed i scelamim.

LEVITICO 9: 23-24
Poi Mosè ed Aron
entrarono nella tenda di
riunione, ne uscirono e
benedissero il popolo, ed
allora la gloria del
Signore apparve a tutto il
popolo. Ed un fuoco uscì
da davanti al Signore e
divorò sull'altare
l'olocausto e le parti di
chèlev: tutto il popolo
vide, giubilò e si prostrò
con la faccia a terra.

CHE TI BENEDICE E
MALEDETTO È COLUI
CHE TI MALEDICE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
YGHEL  יגהילv.n.=58
LGWEL  לגוילv.n.=79
YHGEL  יהגילv.n.=58
GWEGLHL  גויגלהלv.n.=87
JHWH  יהוהv.n.=26
JGHL  יגהלv.n.=48
WHHL  וההלv.n.=46
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
REDENZIONE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LA MANIFESTAZIONE
DELL'ONNIPOTENTE DIO
DEGLI ESERCITI.
OLOCAUSTO PERPETUO
A COLUI CHE VA
ESALTATO.
JHGEL  יהגילv.n.=58
JH  יהv.n.=15
AHL  אהלv.n.=36
HYHL  היהלv.n.=50
WHGHEL  והגהילv.n.=59
WHLEL  והלילv.n.=81
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
WGEL  וגילv.n.=49
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LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
REDENZIONE
JHWH  יהוהv.n.=26
LEVITICO 10:1, 20
LEVITICO 10:1, 2
I figli di Aron, Nadav e
Avihù, presero ognuno il
suo incensiere, vi misero
del fuoco e posero su di
esso dell'incenso e
presentarono davanti al
Signore un fuoco
estraneo che non
avevano avuto ordine di
presentare. Allora uscì
un fuoco da davanti al
Signore e li divorò, ed
essi morirono davanti al
Signore.

LEVITICO 10:3-4
E Mosè disse ad Aron:
«Con questo fatto il
Signore viene a dire: "Per
mezzo di quelli che Mi

A COLORO CHE NON
OBBEDISCONO ALLA
PAROLA DI DIO: LA
MORTE SECONDA.
È UN INSEGNAMENTO
PER LE FUTURE
GENERAZIONI DI
RISPETTARE SEMPRE LA
PAROLA DI DIO CHE SI
MANIFESTA TRAMITE IL
SERVO SCELTO DA DIO
POICHÉ EGLI È L'UNTO
SULLA TERRA, OSSIA LA
MANIFESTAZIONE DI
DIO.
JHWH  יהוהv.n.=26
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JHJW  יהיוv.n.=31
JHWH  יהוהv.n.=26
YHWH  יהוהv.n.=26
EL ELOIM ADONAI
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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sono vicini mostro la Mia
santità e perciò davanti a
tutto il popolo sarò
onorato"»; ed Aron
tacque. E Mosè chiamò
Misciael ed Eltsafan, figli
di Uzziel zio di Aron, e
disse loro: «Avvicinatevi,
portate i vostri parenti da
davanti al luogo santo a
fuori
dell'accampamento».

LEVITICO 10:5,7
Ed essi si avvicinarono e
li portarono con le loro
tuniche fuori
dell'accampamento,
come aveva parlato
Mosè. Poi Mosè disse ad
Aron e ad El'azar e ad
Ithamar suoi figli: «Non
scompigliate i vostri capi
né lacerate i vostri abiti sì
che non moriate ed Egli
non si adiri contro tutta

ALBERO DELLA VITA
ETERNA.
TALE È IL GIUDIZIO
ETERNO DI DIO CHE
NON SI PUÒ
CONFUTARE.
TALE È LA
FOLGORAZIONE DELLA
LUCE CHE PROVIENE
DALL' ONNIPOTENTE
DIO DEGLI ESERCITI.
MOSÈ - HAIM - GESÙ CARMINE DAVIDE
LHGEHL  להגיהלv.n.=83
JGVEL  יגוילv.n.=59
JVHHEL  יוההילv.n.=66 È
UN SEGRETO
CORRISPONDENTE ALLA
SANTITÀ DI DIO
MANIFESTATASI AL
MONTE SINAI.
HGEDEL  הגידילv.n.=62
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
HEDEL  הידילv.n.=59
TUTTO VENNE
COMPIUTO SECONDO
QUANDO ERA STATO
COMANDATO LORO DAL
SIGNORE.
È UN INSEGNAMENTO DI
VITA PER COLORO CHE
SONO NEL SACERDOZIO.
WEGWHEL  ויגוהילv.n.=70
DI ASCOLTARE LA
PAROLA DI DIO.
AGWEL  אגוילv.n.=50
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la collettività; ed i vostri
fratelli, tutta la casa di
Israele, piangeranno
coloro che sono stati
bruciati dal Signore; e
non uscite dalla porta
della tenda della
radunanza affinché non
moriate, perché vi è su di
voi l'olio dell'unzione del
Signore». Ed essi fecero
secondo la parola di
Mosè.
LEVITICO 10:8, 11
Ed il Signore parlò ad
Aron dicendogli: «Vino e
liquore non bevete tu ed i
tuoi figli che sono con te
quando dovete entrare
nella tenda della
radunanza, e in modo
che non moriate: legge
per tutti i tempi per le
vostre generazioni: ciò
perché possiate
distinguere tra il sacro ed
il profano e fra l'impuro
ed il puro, ed insegnare
ai figli d'Israele tutte le
leggi che il Signore disse
loro per mezzo di Mosè.

LEONE DI GIUDA
LGWEL  לגוילv.n.=79
NEL SEGNO DI
CUSTODIRE LA LEGGE
DI MOSÈ.
LVWEL  לווילv.n.=82
LGHVEL  לגהוילv.n.=84
WECEL  ויכילv.n.=76
CLWEL  כלוילv.n.=96
CEHEVWEL  כיהיווילv.n.=97
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

QUESTA È LA LEGGE
PERPETUA PER TUTTE
LE GENERAZIONI
AFFINCHÉ NON CADIATE
NEL PECCATO COME I
PAGANI. INSEGNATELO
AI FIGLI E AI FIGLI DEI
VOSTRI FIGLI.
JGVWEL  יגווילv.n.=65
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
YHVH  יהוהv.n.=26
VHELH  והילהv.n.=56
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGLVHEL  יגלוהילv.n.=94
JGHVL  יגהולv.n.=54
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
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REDENZIONE
LEVITICO 10: 12, 13
Mosè parlò ad Aron e ad
El'azar e ad Ithamar suoi
figli superstiti dicendo:
«Prendete l'offerta
farinacea rimasta da ciò
che è stato bruciato sul
fuoco in onore del
Signore e mangiatela in
pani azzimi presso
l'altare, perché essa è
cosa santissima; e la
mangerete in luogo
sacro, perché essa è tuo
diritto e diritto dei tuoi
figli, prelevata da ciò che
è bruciato col fuoco in
onore del Signore perché
così mi è stato
comandato.

LEVITICO 10:14, 15
Ed il petto che è stato
agitato e la gamba che è
stata prelevata
mangerete in luogo puro,
tu ed i tuoi figli e le tue
figlie con te, perché essi
sono stati dati come tuo
diritto e diritto dei tuoi
figli prelevati dai sacrifici
di scelamim dei figli
d'Israele. La gamba da
prelevarsi ed il petto da
agitarsi verranno portati
con le parti di chèlev da

SIA LEGGE PERPETUA
PER I SACERDOTI,
COLORO CHE
INSEGNERANNO LA
LEGGE PER TUTTE LE
VOSTRE GENERAZIONI.
YHGEL  יהגילv.n.=58
YHL  יהלv.n.=45
HECCL  היככלv.n.=85
VH  והv.n.=11
HEL  הילv.n.=45
DHNA  דהנאv.n.= 60 LA
LEGGE IN OGNI CUORE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
AELA  אילאv.n.=42
AWLA  אולאv.n.=38
WELA  וילאv.n.=47
YHWLA  יהולאv.n.=52
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
SONO LEGGI CHE I
SACERDOTI, NELLA
SANTITÀ DEL
SACERDOZIO,
DOVRANNO OSSERVARE
COME LEGGE
PERPETUA.
VEC  ויכv.n.=36
JHEC  יהיכv.n.=45
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
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bruciarsi col fuoco
perché vengano agitati
davanti al Signore; e sarà
per te e per i tuoi figli che
sono con te un diritto per
tutti i tempi, come ha
comandato il Signore».

LEVITICO 10:16, 17
E Mosè ricercò il capro
del chattath, ed ecco era
stato bruciato; e si adirò
contro El’azar e contro
Ithamar, figli superstiti
di Aron, dicendo:
«Perché non avete
mangiato il chattath in
luogo sacro? Esso è
infatti cosa santissima ed
il Signore ve lo ha dato
per perdonare i peccati
della congrega, per
espiare per loro davanti
al Signore:

LEVITICO 10:18
ecco il suo sangue non è
stato introdotto nel luogo
sacro all'interno: avreste
dovuto mangiarlo in
luogo sacro come vi
avevo comandato».

ETERNA
HECLV  היכלוv.n.=71
HLCV  הלכוv.n.=61
LCLV  לכלוv.n.=86
JGVC  יגוכv.n.=39
JLCV  ילכוv.n.=66
JHECV  יהיכוv.n.=51
LHECV  להיכוv.n.=71
VCEHV  וכיהוv.n.=47
LCHEV  לכהיוv.n.=71
STELLA DI ABRAMO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
REDENZIONE
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
YAL  יאלv.n.=41
LH  להv.n.=35
LYHIA  ליהיאv.n.=56
LHYIA  להייאv.n.=56
LYH  ליהv.n.=120
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI ABRAMO
YHIAL  יהיאלv.n.=56
I SACERDOTI DEVONO
RISPETTARE LE LEGGI
RIGUARDANTI IL
SACERDOZIO, LE
OFFERTE ESPIATORIE E
PACIFICHE PER ESSERE
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ANCHE DA ESEMPIO AL
POPOLO AFFINCHÉ
TUTTI ESEGUANO I
PRECETTI CHE IL
SIGNORE DIO SANTO DI
ISRAELE HA DATO PER
MEZZO DI MOSÈ.
YH  יהv.n.=15
LHYEL  להיילv.n.=85
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
WGEL  וגילv.n.=49
YHGEL  יהגילv.n.=58
LHYHEL  להיהילv.n.=90
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LEVITICO 10:19, 20
Allora Aron parlò a
Mosè: «Ecco, oggi hanno
presentato il loro
chattath ed il loro
olocausto davanti al
Signore e poi mi son
capitate tali disgrazie: se
avessi mangiato oggi il
chattath, sarebbe la cosa
piaciuta al Signore?».
Mosè sentì, e gli piacque.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
VHGEL  והגילv.n.=54
VYEL  ויילv.n.=56
JHWEL  יהוילv.n.=61
LEONE DI GIUDA
WVH  ווהv.n.=17
WEWEGHEL ויויגהיל
v.n.=80
YHGEL  יהגילv.n.=58
WEWH  ויוהv.n.=27
ZERAK  זיראכv.n.=238
ZWE  זויv.n.=23
ESTER DA DESTRA
VERSO SINISTRA
GIUSTIZIA.
GLWE  גלויv.n.=49
GWVE  גוויv.n.=25
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STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
LE STELLE DEL CARRO
DELLA REDENZIONE
YHEL  יהילv.n.=55
LEONE DI GIUDA
MALACHIA 3, 22
Ricordate la Torà di
Mosè Mio servo, che Io
gli ho comandato sul
Chorev per tutto Israele,
statuti e leggi.

MALACHIA 3, 23 Ecco io
sto per mandare il
profeta Elia prima che
venga il giorno del
Signore, grande e
terribile.

WGYS  וגישv.n.=319
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
HEYS  היישv.n.=325
WHWH  והוהv.n.=22
WHYS  והישv.n.=321
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
WYHS  ויהשv.n.=321
HEHLS  היהלשv.n.=350
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
VITA È PER COLORO CHE
LA SOSTENGONO
GWYS  גוישv.n.=319
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LWYS  לוישv.n.=346
WEYS  ויישv.n.=326
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
REDENZIONE
IL PROFETA ELIA, DI
BENEDETTA MEMORIA,
ANNUNCIA LA TERZA
REDENZIONE FINALE
PER RICONDURRE IL
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CUORE DEI PADRI
VERSO I FIGLI E IL
CUORE DEI FIGLI VERSO
I PADRI.
LA RIUNIFICAZIONE TRA
EBREI E CRISTIANI.
GHWYS  גהוישv.n.=324
LE STELLE DEL CARRO
DELLA REDENZIONE
YAYS  יאישv.n.=321
AHAYS  אהאישv.n.=317
ALHAYS  אלהאישv.n.=347
LHAYHS  להאיהשv.n.=351
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ABRAMO
MALACHIA 3, 24
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.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GIUDICHERÀ I POPOLI
CON SENTENZA
GHLEG  גהליגv.n.=51
JHVG  יהוגv.n.=24
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LHKDNA  להכדנאv.n.=110
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
REDENZIONE
LHHEGHK לההיגהכ
v.n.=78
VYSY  וישיv.n.=326
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LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LHGYYH  להגייהv.n.=63
LHSY  להשיv.n.=345
STELLE DELLA
REDENZIONE
Vav  וv.n.=6

La lettera VAV rappresenta
completezza, redenzione e
trasformazione
La sesta lettera dell'alfabeto
ha il valore di sei, il numero
che rappresenta il
completamento: il mondo
fisico è stato completato in
sei giorni e così un oggetto
che si autocontiene ha sei
lati: sopra e sotto, destra e
sinistra, davanti e dietro
(Maharal) In maniera
analoga il popolo ebraico è
completo, autocontenuto
ed unico; al momento di
ricevere la Torah, il popolo
ebraico fu censito e
risultarono esserci
600.000 anime,
corrispondenti alle
600.000 lettere della Torah
(Maharal)
La lettera VAV è la
congiunzione: essa unisce
concetti molteplici ed
anche opposti. Essa
rappresenta il legame tra
cielo e terra, ed ha la forma
di un gancio. La VAV
unisce le parole per
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(Giudizio Alleanza)

formare frasi, unisce le
frasi per formare paragrafi,
unisce i paragrafi per
formare capitoli ed unisce i
capitoli per formare libri.
La vav implica relazione tra
eventi e continuità tra le
generazioni. L'assenza di
una VAV all'inizio di un
nuovo capitolo della Torah
indica l'inizio di una nuova
era o di un nuovo soggetto.
Quando si mette la VAV
davanti ad un verbo nelle
Scritture, essa cambia il
tempo da passato a futuro o
viceversa. Uno degli esempi
più classici nella Torah è
VAYEDABER . La parola
YEDABER significa "dirà",
mentre VAYEDABER
significa "disse".
Realizzando l'interscambio
tra passato e futuro, la VAV
implica assenza di tempo,
portando l'uomo ad una più
vicina comprensione del
Divino, del Quale viene
detto: "Mille anni nei Tuoi
occhi sono ieri" (Salmi
90:4)
Due usi molto frequenti di
questo tipo di VAV sono
nella conversione di
HAYA', (era - passato) in
VEHAYA' (sarà - futuro); e
di YEHI' (sarà - futuro) in
VAYEHI' (era - passato). In
questo esempio la VAV non
solo cambia il tempo, ma
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trasforma anche il modo
delle parole. Il Talmud
dice: (VAYEHI', era)
esprime tormento,
VEHAYA' (sara’) esprime
gioia. ( Meghillah 10b).
Quando avviene qualcosa
di piacevole nel passato e
noi speriamo che si ripeta
in futuro, usiamo HAYA'
(era) e lo convertiamo con
la VAV in VEHAYA' (sarà)
(Shoresh Yshai, Ruth).
Viceversa, se sappiamo che
qualcosa di triste debba
avvenire, qualcosa che non
possiamo modificare ma
che speriamo sia già
avvenuto - "fai che sia gia
passato!" Allora le Scritture
usano il futuro YEHI' (sarà)
e lo converte in passato
VAYEHI' (era). (Kol
Hatorah, Bereshit p. 625)
V oppure O (quando c'è un
puntino sopra) oppure U
(quando il puntino è in
mezzo).
Esempio: VADAI
(certamente), TOV
(buono), TUV (bonta’)
EZECHIELE 2, 1-2
E mi disse: «Figlio
d'uomo! Alzati in piedi
ed Io ti parlerò». Mentre
ancora mi parlava venni
invaso da una forza
spirituale che mi fece

NELLA TRADIZIONE
PROFETICA DEL
PROFETA ELIA, DI
BENEDETTA
MEMORIA.
LGHEW  לגהיוv.n.=54
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rizzare in piedi e ascoltai
ciò che diceva per me.

EZECHIELE 2, 3-4
Così mi disse: «Figlio
d'uomo! Io ti invio ai figli
di Israele, genti ribelli
che si sono rivoltate
contro di Me: essi e i loro
padri furono colpevoli
verso di Me fino ad oggi.
I figli sono cocciuti e duri
di cuore onde Io ti invio a
loro perché riferisca:
"Cosi dice il Signore".

STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
WHYS  והישv.n.=321
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
HELVHES הילוהיש
v.n.=366
WHELYS  והילישv.n.=361
YHGHYS  יהגהישv.n.=333
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
GHEWYS  גהיוישv.n.=334
LHEHYS  להיגישv.n.=358
LGHYHS  לגהיהשv.n.=353
LHE  להיv.n.=45
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
FIGLIO DI DAVID
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
L'EMPIO ABBANDONI
LA SUA VIA E IL
GIUSTO SI SANTIFICHI
DI PIÙ.
L'INIQUO DESISTA DAI
SUOI PENSIERI E IL
GIUSTO CONTINUI A
PERSEVERARE NELLA
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GIUSTIZIA CHE NON
TARDERÀ DI CERTO A
VENIRE.
LA CORREZIONE
FRATERNA
YHYNHAB יהינהאב
v.n.=83
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
EZECHIELE 2, 5
Essi, poi, prestino ascolto
oppure si rifiutino, a
causa della loro pervicace
ribellione, dovranno
tuttavia riconoscere
che c'è stato un profeta in
mezzo a loro.

IL MESSIA UNTO PER
LE PECORE
SMARRITE DELLA
CASA DI ISRAELE.
LEONE DI GIUDA.
CUSTODE DELLA
LEGGE
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JHVTJ  יהותיv.n.=431
ALBA NUOVA
LA NUOVA LEGGE
HAIJ  האייv.n.=26
CORREGGERÒ I LORO
CUORI DI MODO CHE
CONOSCERANNO CHE
IO SONO IL SIGNORE,
IL VINDICE E IL
VERACE COLUI CHE
SCRUTA I CUORI E I
RENI.
VALJ  ואליv.n.=47
AHJD  אהידv.n.=20
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

EZECHIELE 2, 6-7
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Quanto a te, figlio
d'uomo, non temere di
loro e non avere paura
delle loro parole; essi
sono ostili e ti
pungeranno come spini:
tu risiedi in mezzo a
scorpioni! Ma non
temere delle loro parole e
davanti a loro non ti
spaventare perché essi
sono una casa ribelle.
Riferirai loro le Mie
parole, sia che ascoltino,
sia che rifiutino di
ascoltare, perché ribelli
essi sono.

EZECHIELE
2,8-10
Or tu, figlio d'uomo,
ascolta quanto ti dico:
"Non essere ribelle come
la casa di ribelli! Apri la
bocca e mangia ciò che Io
ti do". Osservai: ed ecco
una mano veniva protesa
verso di me e in essa
c'era il rotolo di un libro.
E spiegò davanti a me il

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
GHYWHLY גהיוהלי
v.n.=69
LGGWL  לגגולv.n.=72
LGWHVL  לגוהולv.n.=80
LGWHL  לגוהלv.n.=74
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
YGHWHEY יגהוהיי
v.n.=49
YGY  יגיv.n.=23
ESTHER GIUSTIZIA
ZERAK
LA LUCE DI CRISTO
YGHEL  יגהילv.n.=58
WGHWEL  וגהוילv.n.=60
YESHUA
SHAARA שהאארא
v.n.=508
LA LEGGE DIVINA
RIVELATA AI PIÙ
PICCOLI.
I ROTOLI DELLA
REDENZIONE
YGH  יגהv.n.=18
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
YGHL  יגהלv.n.=48
STELLA DI CRISTO O
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rotolo, che era scritto dai
due lati: e vi erano scritti
lamenti, sospiri e
gemiti!

EZECHIELE 3,1-3
E mi disse: «Figlio
d'uomo! Mangia ciò
che ti si presenta,
mangia cioè questo
rotolo e và a parlare
alla casa di Israele». Io
aprii la bocca e mi fece
mangiare quel rotolo.
Mi disse: «Figlio
d'uomo! Il tuo ventre
mangi e i tuoi visceri si
riempiano di questo
rotolo che Io ti do».
Mangiai e alla mia
bocca sembrò dolce
come miele.

STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI ESTER
GHWY  גהויv.n.=24
IL CARRO DELLA
REDENZIONE
NEL SEGRETO DELLA
QUARTA STELLA
SPOSTATA CHE PORTA
LA QUARTA
GENERAZIONE ODIATA
E LA QUARTA
GENERAZIONE
ILLUMINATA (IL
CRISTIANESIMO
ILLUMINATO).
ANNUNCIA ALLA CASA
DI ISRAELE QUANTO TI
HA FATTO CONOSCERE
L'ONNIPOTENTE,
SANTO DI ISRAELE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
JHVJ  יהויv.n.=31
JVH  יוהv.n.=21
GHWVJ  גהוויv.n.=30
JGV  יגוv.n.=19
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
SARÒ QUEL CHE SARÒ
MI MANDA A VOI PER
FAR CONOSCERE
QUANTO LUI HA
DECRETATO: LA
REDENZIONE
AFFINCHÉ TUTTI I
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POPOLI SI AVVICININO
AL DIO UNO.
EZECHIELE 3, 4-6
E mi disse: «Figlio
d'uomo! Va’ alla casa
di Israele e parla loro
secondo le Mie parole.
Non a un popolo dal
difficile linguaggio e
dalla strana pronuncia,
tu vieni inviato, bensì
alla casa di Israele.
Non a popoli vari dal
difficile linguaggio e
dalla strana pronuncia
di cui tu non
comprenderesti il
parlare: tuttavia, se tu
fossi inviato a quei
popoli essi
cercherebbero di
comprenderti.

EZECHIELE 3, 7-9
Ma quelli della casa
d'Israele non vorranno
ascoltare te perché non
vogliono prestare
ascolto a Me, giacché
tutti quelli della casa
d'Israele sono ostinati
e duri di cuore. Or ecco
che Io rendo forte la
tua faccia,

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
NEI SEGRETI DEL
SACERDOZIO DI
CRISTO
VHWL  והולv.n.=47
BENEDETTA SII TU
GERUSALEMME
PERCHÉ L'INVIATO
DEL SIGNORE VIENE A
TE.
HYGL  היגלv.n.=48
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
DOPO MOLTI ERRORI
IL POPOLO DI ISRAELE
VIENE RIALZATO A
VITA ETERNA DAL
MESSIA RE MANSUETO
E PACIFICO.
WGWL  וגולv.n.=45
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
CORREGGERAI I LORO
CUORI CON LA NUOVA
LEGGE, LA LEGGE DI
MOSÈ, MIO SERVO,
RINNOVATA NELLO
SPIRITO DI CRISTO.
POICHÉ EGLI IL
POPOLO DI ISRAELE È
IL MIO SCELTO.
WGVL  וגולv.n.=45
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analogamente alla loro,
e salda la tua fronte
come è salda la loro, Io
faccio divenire la tua
fronte come diamante,
più duro della selce, e
tu non li temerai e non
avrai paura di loro
perché sono una casa
di ribelli!».

EZECHIELE
3,10-11
Mi disse: «Figlio
d'uomo! Prenditi a
cuore tutte le parole
che Io ti rivolgo e
ascoltale bene: Va’ fra i
figli del tuo popolo in
cattività e dì loro:
"Così dice il Signore
Iddio!", Sia che
ascoltino, sia che
rifiutino di ascoltare!».

LA CHIAVE DI CRISTO:
MOLTI SONO I
CHIAMATI E POCHI I
PRESCELTI.
LA STELLA DI DAVID
L'UNTO DAVIDE
GIUNGE ALLE PORTE
DI GERUSALEMME PER
RISTABILIRE IL TRONO
DI DAVID NELLA
CHIAVE: BENEDETTO
COLUI CHE TI
BENEDICE
MALEDETTO COLUI
CHE TI MALEDICE.
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JGVH  יגוהv.n.=24
JHWH  יהוהv.n.=26
L'UNTO SCELTO DA
DIO SVOLGE CON
MOLTA ACCORTEZZA
LA MISSIONE SULLA
TERRA PER
RIPORTARE LA
PECORA SMARRITA
ALLA CASA DI
ISRAELE.
POICHÉ I MIEI
PENSIERI NON SONO I
VOSTRI PENSIERI E LE
MIE VIE NON SONO LE
VOSTRE VIE, DICE
L'ETERNO.
COSÌ IN QUESTO
CONTESTO
EQUILIBRATO
MESSIANICO IL
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PASTORE UNTO DELLE
PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI
ISRAELE COMPIE
SEGNI TESTIMONIATI
DA ALTRE PERSONE
PER LA
RIEDIFICAZIONE
SULLA TERRA DELLA
CELESTE
GERUSALEMME, PER
IL RITROVAMENTO
DELLA PECORA
SMARRITA, LA
COSTRUZIONE DEL
TERZO TEMPIO CHE
NON SARÀ MAI PIÙ
DISTRUTTO IN
GERUSALEMME
AFFINCHÉ TUTTA LA
TERRA SIA
ASSOGGETTATA A DIO
ALTISSIMO, IL SANTO
DI ISRAELE.
JTWCEL  יתוכילv.n.=476
JLVHW  ילוהוv.n.=57
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
EZECHIELE
3, 12-13
Venni sollevato dallo
spirito divino e udii
dietro di me, come in
un immenso fragore,
proclamare: Benedetta
la gloria del Signore da

RISTABILITE SONO LE
TAVOLE DELLA LEGGE
IN GERUSALEMME DI
MODO CHE ORA IL
FIGLIO DI DAVID PUÒ
GIUNGERE ALLE
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ogni luogo!. Udii il
rumore delle ali delle
chajjoth che battevano
l'una contro l'altra, e il
corrispondente rumore
delle ruote: un
immenso fragore!

EZECHIELE
3,14-15
Lo spirito mi prese e
mi sollevò! E io mi
lasciai andare in uno
stato d'animo
amareggiato, mentre la
mano del Signore mi
dominava con forza.
Giunsi fra gli esuli che
stavano in Tel Aviv
presso il fiume Kevar e
mi fermai ove essi
abitavano, dimorando
anch'io
silenziosamente in
mezzo a loro per sette

PORTE DI
GERUSALEMME.
MANIFESTATA È LA
GLORIA DI DIO AGLI
UOMINI PER CUI ORA
CIASCUNO PUÒ
COMPRENDERE IL
DISEGNO DIVINO.
LWVHG  לווהגv.n.=50
LGVG  לגוגv.n.=42
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
VHWH  והוהv.n.=22
JGH יגהv.n.=18
HJ  היv.n.=15

SIGILLA QUESTE
PAROLE PERCHÉ SONO
VERACI.
DÀ ASCOLTO ALLE
PAROLE DELLA VOCE
DI DIO.
JGVHD  יגוהדv.n.=28
LE STELLE DEL CARRO
DELLA REDENZIONE.
VH  והv.n.=11
VGHW  וגהוv.n.=20
VDGDH  ודגדהv.n.=22
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
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giorni.

EZECHIELE
3, 16-17
In capo a sette giorni
venne rivolta a me la
parola del Signore così:
«Figlio d'uomo! Io ti
ho posto come una
sentinella per la casa
di Israele: tu udrai la
parola dalla Mia bocca
e li ammonirai per Mio
conto.

ALBERO DELLA VITA
ETERNA
VGJDWE  וגידויv.n.=39
YGDHE  יגדהיv.n.=32
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
YGLDHE  יגלדהיv.n.=62
HDHE  הדהיv.n.=24

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
IL SIGNORE MI
RIVOLSE LA SUA
PAROLA PER ESSERE
ATTENTO ALLA CASA
DI ISRAELE AFFINCHÉ
NON DEVIASSE DALLE
VIE DEL SIGNORE,
SANTO DI ISRAELE.
HLGY  הלגיv.n.=48
ALBERO DELLA VITA
ETERNA PER IL
POPOLO DI ISRAELE.
IL MESSIA CON MANO
POTENTE DEL
SIGNORE TZEVAOTH LI
RICONDURRÀ ALLA
TERRA DI SION ALLA
TERRA DI CANAAN,
TERRA ANTICA DEI
PADRI ABRAMO,
ISACCO E GIACOBBE.
YGYG  יגיגv.n.=26
YHGY  יהגיv.n.=28
STELLA DI CRISTO O
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STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
EZECHIELE
3, 18
Se dichiaro il malvagio
passibile di morte e tu
non lo ammonisci e
non parli a lui in guisa
che egli si emendi, e
mediante ciò possa
aver salva la vita, egli,
il malvagio, morrà a
causa del suo peccato,
ma della sua vita Io
chiederò conto a te.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
IL FIGLIO DELL'UOMO
HA IL POTERE DI
PORTARE L'UOMO
ALL'ALBERO DELLA
VITA ETERNA
BENEDETTO È DIO
ALTISSIMO CHE HA
POSTO SUL SERVO
DAVIDE LO SPIRITO DI
SAGGEZZA.
TOGLIE L'EMPIO
DALLA STRADA
PERVERSA E IL GIUSTO
TRIONFA NELLA SUA
GIUSTIZIA.
HEGVEH  היגויהv.n.=39
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
LGDHEV  לגדהיוv.n.=58
ESTHER da destra verso
sinistra
NELLA GIUSTIZIA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
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LEONE DI GIUDA
EZECHIELE
3, 19
Ma se tu avrai
ammonito il malvagio
ed egli non si sarà
ritirato dalla sua
iniquità e dalla sua
condotta perversa, egli
morirà a causa del suo
peccato e tu sarai salvo
da ogni responsabilità.

È UN INSEGNAMENTO
PER CHI È GUIDA DEL
POPOLO DI ISRAELE
PER AMMAESTRARE I
POPOLI NELLA
GIUSTIZIA.
BENEDETTO SEI TU
SIGNORE DIO NOSTRO
CHE FAI CESSARE I
DISEGNI DELL'EMPIO
E CI CUSTODISCI
ALL'OMBRA DI
QUANTO CI ODIANO.
ALL'UOMO È DATO DI
SCEGLIERE LA VIA DEL
BENE E LA VIA
PERVERSA E IL MIO
SERVO DAVIDE È
COSTRUTTORE DEI
PRECETTI DEL
SIGNORE, SANTO DI
ISRAELE.
BENEDETTO SEI TU
SIGNORE NOSTRO DIO
CHE AMI LA PACE.
JGWEV  יגויוv.n.=35
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
GJWE  גיויv.n.=29
JHE  יהיv.n.=25
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
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EZECHIELE 3, 20
Quando si ritragga il
giusto dalla sua
rettitudine compiendo
misfatti e cadendo
nelle prove cui Io lo
sottopongo, egli morrà!
Perché non è stato
ammonito egli morrà a
causa del suo peccato e
non gli verranno
riconosciuti i meriti
precedenti: ma della
sua vita Io chiederò
conto a te.

EZECHIELE 3, 21
Però, se tu avrai
avvertito il giusto
perché non pecchi ed
egli infatti non pecca,
vivrà, giacché è stato
avvertito, e tu pure
sarai salvo».

IL GIUSTO LO FARAI
SEMPRE TRIONFARE
NELLA GIUSTIZIA E LO
FARAI PERSEVERARE
NEI PRECETTI DEL
SIGNORE, AFFINCHÉ
NON PECCHI POICHÉ
IL PECCATO SAREBBE
PER LUI LA MORTE.
NON PERMETTERAI AL
GIUSTO CHE CADA
NELLE TRAPPOLE
DELL'EMPIO.
QUALORA PECCASSE
EGLI NON SAREBBE
PIÙ NULLA E
MORIREBBE NEI SUOI
PECCATI MA TU FARAI
MOLTA ATTENZIONE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
IL SEGRETO PER
QUANTO TEMONO
IDDIO: "ALBA NUOVA"
"CHARITAS".
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
SE IL GIUSTO AVRÀ
DATO ASCOLTO ALLE
TUE PAROLE, ALLE
PAROLE DEL MIO
SCELTO SERVO
DAVIDE AVRAI COSÌ
SALVATO LA VITA DEL
GIUSTO E LA TUA VITA,
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PERCHÉ HAI SAPUTO
PERSEVERARE NELLA
GIUSTIZIA ED HAI
AMMONITO I
PECCATORI DI
INGIUSTIZIE.
JGVEGH  יגויגהv.n.=37
LA STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE
UNTO
LA STELLA DI ESTER
LA STELLA DI ABRAMO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHVHE  יהוהיv.n.=36
JGHVHE  יגהוהיv.n.=39
VGHE  וגהיv.n.=24
JGHVHE  יגהוהיv.n.=39
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGVHE  יגוהיv.n.=34
PASTORE UNTO DELLE
PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI
ISRAELE CHE
CONDUCE IL GREGGE
DEL POPOLO DI
ISRAELE ALLA
REDENZIONE.
EZECHIELE
3, 22-23
La mano del Signore fu
là sopra di me. Mi

SONO LUOGHI
INDICATI PER LA
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disse: «Levati, va’
verso la valle e là
parlerò con te». Mi
levai e partii verso la
valle ed ecco là
la gloria del Signore,
quale la gloria che mi
apparve presso il fiume
di Kevar: io mi
prostrai.

EZECHIELE
3, 24-25
Mi invase uno spirito e
mi rizzò in piedi. Mi
parlò e mi disse: «Va’ e
rinchiuditi nella tua
casa. A te, figlio
d'uomo, ecco saranno
messe delle catene,
verrai legato con esse e
non potrai uscire in
mezzo a loro.

RIVELAZIONE DIVINA
POICHÉ LO SPIRITO
DEL SIGNORE DIRIGE
IL PROFETA PER
ANNUNCIARE AL
POPOLO DI ISRAELE
QUANTO È DATO
CONOSCERE.
YGHE  יגהיv.n.=28
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGHEVHE יגהיוהי
v.n.=49
JGWVE  יגוויv.n.=35
IL SIGNORE
CUSTODISCE QUANTI
LO AMANO MA
DISPERDE TUTTI
QUANTI I MALVAGI.
JGEVGEL  יגיוגילv.n.=72
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE

SONO SEGRETI DELLA
RIVELAZIONE DIVINA
IN QUANTO BISOGNA
ESSERE PURI PER
RICEVERE LO SPIRITO
DI DIO.
LE FUNI rappresentano
un mezzo di rimanere
incontaminati dalla
gente impura. IO HO
VINTO IL MONDO.
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CIÒ SI COLLEGA ALLA
BENEDIZIONE DATA
AD ABRAMO NOSTRO
PADRE: "ESCI DALLA
TUA CASA, DAL TUO
PARENTADO E VA’
NELLA TERRA CHE IO
TI INDICHERÒ".
GHWLE  גהוליv.n.=54
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
HLGEY  הלגייv.n.=58
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
NEI SEGNI COMPLETI
DELLA TERZA
REDENZIONE FINALE
(Con riferimento alla
Benedizione ad Abramo,
nostro padre).
EZECHIELE
3, 26-27
Farò che la tua lingua
si attacchi al palato e
tu ammutolisca e non
possa essere loro
ammonitore, poiché
essi formano una casa
ribelle. Quando Io ti
parlerò, allora riaprirò
la tua bocca e tu dirai
loro: "Cosi parla il
Signore Iddio!". Chi
vorrà ascoltare

È LA GUIDA DEL
SIGNORE, SANTO DI
ISRAELE NELLO
SCELTO PER GUIDARE
IL POPOLO ALLA
REDENZIONE ALLA
TERRA PROMESSA.
BENEDIRÒ CHI TI
BENEDICE E
MALEDIRÒ CHI TI
MALEDICE.
BENEDETTO È LO
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ascolterà e chi non
vorrà ascoltare se ne
asterrà, perché essi
sono una casa ribelle!

EZECHIELE 4,1-2
Or tu, figlio d'uomo,
prenditi una tavoletta
d'argilla, ponila
davanti a te e incidi su
di essa una città: cioè
Gerusalemme. E poni
l'assedio contro di
essa: costruisci le torri,
innalza un terrapieno,
disponi gli
accampamenti e
colloca tutt'intorno gli
arieti.

SCELTO DAVIDE IN
SENO AL POPOLO DI
ISRAELE EGLI GUIDA
CON LA VERGA DELLA
BOCCA DEL SIGNORE I
POPOLI.
È LUI CHE LI
GOVERNERÀ CON
MANO POSSENTE.
GHYWY  גהיויv.n.=34
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
TZADIK
JVVY  יוויv.n.=32
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
CIÒ RAPPRESENTA LA
PURIFICAZIONE DELLA
CITTÀ DI
GERUSALEMME PER
LA COSTRUZIONE DEL
TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME.
LA GERUSALEMME
REDENTA
JGHVH  יגהוהv.n.=29
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
GLJVH  גליוהv.n.=54
ALBERO DELLA VITA
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ETERNA
CH  כהv.n.=25
CYELHE  כיילהיv.n.=85
WEYCHE  וייכהיv.n.=61
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
EZECHIELE 4, 3
Prenditi poi una
padella di ferro e
mettila come un muro
che faccia separazione
fra te e la città. Volgi la
tua faccia verso questa:
sia assediata e sii tu a
cingerla d'assedio. È
un segno per la casa di
Israele.

EZECHIELE 4, 4-5
Poniti poi a giacere sul
tuo fianco sinistro
mettendo su di esso il
peccato della casa

ZERAK LA LUCE VERSO
IL POPOLO DI ISRAELE.
GRANDE È IL SIGNORE
DEGLI ESERCITI CHE
PURIFICA IL SUO
POPOLO PER ESSERE
RICONSACRATI NEL
SACERDOZIO.
YGHEL  יגהילv.n.=58
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHVH  יהוהv.n.=26
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
IO SONO IL
MISERICORDIOSO, IL
VINDICE, IL VERACE
PASTORE UNTO DELLE
PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI
ISRAELE
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
OBBEDIENTI ALLA
PAROLA DEL SIGNORE.
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d'Israele; per il
numero di giorni che
giacerai su di esso
sopporterai il loro
peccato. Io ti ho
calcolato gli anni del
loro peccato secondo il
numero dei giorni:
cosicché per
trecentonovanta giorni
sopporterai il peccato
della casa d'Israele.

EZECHIELE 4, 6-8
Terminati questi ti
volterai a giacere una
seconda volta sul
fianco destro e
sopporterai il peccato
della casa di Giuda
quaranta giorni: un
giorno per ogni anno
ho calcolato per te. E
contro Gerusalemme
assediata volgerai la
tua faccia; e col braccio
disteso profetizzerai

DAI PROFETI INIZIA IL
PERIODO DI
ESPIAZIONE DEI
PECCATI DELLA CASA
DI ISRAELE.
BENEDETTI SONO I
FIGLI DI GIACOBBE
DAL DIO ETERNO, IL
SANTO DI ISRAELE.
JHEDDE  יהידדיv.n.=43
JHAVÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
WEGEY  ויגייv.n.=39
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
GHWEY  גהוייv.n.=34
LHLY  להליv.n.=75
CEHY  כיהיv.n.=45
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
SONO SEGNI DEL
SIGNORE SANTO DI
ISRAELE PER LA
CORREZIONE DEL
POPOLO DI ISRAELE.
A SUO TEMPO
AMMONIRAI ISRAELE
PER NON FARLA
CADERE IN PECCATI.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
JAVHÈ NOSTRA
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contro di essa. Ecco, Io
ti ho cinto di catene e
non ti potrai girare da
un lato all'altro fino a
che non saranno
compiuti i giorni della
tua immobilità.

EZECHIELE
4, 9-10
Or tu prenditi
frumento, orzo, fave,
lenticchie, miglio e
spelta: metti queste
cose in un unico
recipiente e
preparatele per cibo: te
ne ciberai per tutto il
periodo di tempo in cui
rimarrai
coricato su di un fianco
e cioè per
trecentonovanta
giorni. Il cibo che
mangerai giornalmente
sarà del peso di venti
sicli: lo mangerai nelle
ventiquattro ore.

GIUSTIZIA
JGVH  יגוהv.n.=24
JHVG  יהוגv.n.=24
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
WEGEY  ויגייv.n.=39
LGWEG  לגויגv.n.=52
CUSTODE DELLA
LEGGE
JHWH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
SONO INDICAZIONI
DATE AL PROFETA PER
L'ESPIAZIONE DEI
PECCATI DEL POPOLO
DI ISRAELE.
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA DAVIDE RE
UNTO SOPRA ISRAELE
PER GUIDARE IL
POPOLO ALLA
REDENZIONE.
JWVH  יווהv.n.=27
WGEY  וגייv.n.=29
WEY  וייv.n.=26
ESTHER da destra verso
sinistra
NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA.
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER

EZECHIELE
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4, 11-13
Anche l'acqua berrai
misuratamente e cioè
un sesto di hin potrai
berne nelle
ventiquattro ore. E una
focaccia d'orzo
mangerai
impastandola davanti a
loro con escrementi
umani».
Mi disse il Signore:
“Così mangeranno i
figli d'Israele il loro
pane immondo, in
mezzo alle genti fra le
quali li disperderò”.

EZECHIELE
4, 14-15
Io dissi: «Ah! Signore
Iddio! la mia persona
non si è mai resa
impura: non mi sono
mai cibato di carne di
animali morti da sé o
di bestie sbranate,
dalla mia fanciullezza
fino ad ora, né in bocca
mia entrò mai carne di
animale immondo!».
Mi disse: «Ti concedo

SONO AVVENIMENTI
VERIFICATI NELLA
STORIA PER NON AVER
CREDUTO ALLA
MISSIONE DI CRISTO E
PER LA LORO
CONDOTTA DINANZI
AGLI OCCHI DI DIO.
MA IO, DICE L'ETERNO,
LI TRARRÒ DALLA
TERRA DELLE NAZIONI
PER CONDURLI AL MIO
MONTE SANTO E NON
COMMETTERANNO
ALCUNA
ABOMINAZIONE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
IL TRONCO DI JESSE
JHWH  יהוהv.n.=26
BENEDETTO È EL
SHADDAI CHE SCEGLIE
I SUOI UNTI PER
CORREGGERE IL
POPOLO DI ISRAELE
AFFINCHÉ CAMMINI
SULLA RETTA VIA.
WHGY  והגיv.n.=24
LHKY  להכיv.n.=65
HEZEDAK הי זידאכ
v.n.=57
LEONE DI GIUDA
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di adoperare sterco di
bovini in luogo di
quello umano: con esso
farai il tuo pane.

EZECHIELE
4, 16-17
E mi disse: Figlio
d'uomo! Io spezzo il
sostegno del pane a
Gerusalemme e
mangeranno il pane a
peso e con ambascia,
l'acqua berranno a
misura e con affanno.
Ciò, perché, mancando
il pane e l'acqua, si
mostreranno desolati
l'uno verso l'altro e si
struggeranno per i loro
peccati.

CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JGHWH  יגהוהv.n.=29
HGVH  הגוהv.n.=19
CUSTODE DELLA
LEGGE
VH  והv.n.=11
BENEDETTO È EL
SHADDAI CHE ELEVA
IL SACERDOTE UNTO
DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI
I POPOLI ALLA LEGGE,
ALLA LEGGE DEL
GIUSTO PER LA
GRANDE ISRAELE.

GLI ANNI DI CARESTIA
SARANNO IL PESO DEI
LORO PECCATI MA CON
IL RITORNO DEI
MESSIA CHE LI
RICONDURRÀ ALLA
TERRA DI ISRAELE E
RICEVERANNO
ABBONDANZE.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JGWEY  יגוייv.n.=39
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WGEY  וגייv.n.=29
YGEY  יגייv.n.=33
HEGEY  היגייv.n.=38
LI RICONDURRÒ AL
MIO MONTE SANTO E
NON LI DISPERDERÒ
MAI PIÙ TRA LE
NAZIONI PAROLA DI
JAVHÈ.
NEL SEGNO DI
CUSTODIRE LE
TAVOLE DELLA LEGGE.
EZECHIELE 5, 1-17
EZECHIELE 5, 1
Or tu, figlio d'uomo,
prenditi una spada
affilata come rasoio da
barbiere e passala sul
tuo capo e sulla barba:
prendi poi una bilancia
precisa e dividi i peli:

EZECHIELE 5, 2
un terzo ne brucerai
sul fuoco, in mezzo alla

È UN SEGNO DI LUTTO
PER ESPIARE LA
COLPA DEL POPOLO DI
ISRAELE QUANDO SI È
CONTAMINATO CON LA
GENTE IMPURA.
MA IL NON EBREO
DEVE SEMPRE TENER
PRESENTE CHE CIÒ È
PURIFICAZIONE DEL
POPOLO DI ISRAELE.
JVDP  יודפv.n.=100
ALLEANZA PER IL
POPOLO DI ISRAELE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
WEGEY  ויגייv.n.=39
GWGEY  גוגייv.n.=32
WHE  והיv.n.=21
JWWY  יוויv.n.=32
LA BARBA È UN
INSEGNAMENTO DI
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città, allorché sarà
terminato l'assedio;
poi prenderai un altro
terzo e lo colpirai con
la spada nei dintorni
della città e un terzo,
infine, spargerai al
vento e Io sguainerò la
Mia spada dietro di
loro.

EZECHIELE 5, 3-4
Di questi prenderai un
piccolo numero
legandoli al lembo del
tuo abito: ma anche di
questi ultimi ne
prenderai gettandone
sul fuoco e bruciandoli.
Da questo assedio
uscirà un fuoco per
tutta la casa d’Israele!

LEGGE DI MOSÈ.
GRANDE È IL SIGNORE
DEGLI ESERCITI CHE
CONCEDE
MISERICORDIA AL SUO
POPOLO SCELTO.
GHWEY  גהוייv.n.=34
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
YGWEY  יגוייv.n.=39
Il Morè Carmine Davide
in kipà e tunica bianca e
celeste, con il Talleth
sulle spalle legge dalla
Stella di Cristo o Stella
del Re Unto che è tra i
primi due Altari dei
Rotoli verdi scritti in
dorato.
LA DIVISIONE DEI PELI
RAPPRESENTA
CIASCUNA PARTE DEL
POPOLO EBREO CHE
LO COMPONE.
LA PARTE SAVIA DEL
POPOLO DI ISRAELE
COMPRENDE QUESTE
PAROLE DEL PROFETA
PERCHÉ VENNERO
ANNUNCIATE.
È DA BRUCIARE
L'OSSATURA
DELL'INCLINAZIONE
AL MALE.
LGHVY  לגהויv.n.=54
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
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LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LGGE  לגגיv.n.=46
JHWEY  יהוייv.n.=41
YGEY  יגייv.n.=33
ALBERO DELLA VITA
ETERNA PER IL
SACERDOTE UNTO.
YGEWEY  יגיוייv.n.=49
EZECHIELE 5, 5
Cosi dice il Signore
Iddio: “Questa è
Gerusalemme che Io
avevo posto quale
centro fra le genti le
cui terre l'attorniano.

GERUSALEMME CITTÀ
CELESTE DEL REGNO
DI DIO.
LHHG  לההגv.n.=43
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
YHEG  יהיגv.n.=28
GEYEG  גיייגv.n.=36
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA
REDENZIONE
STELLA DI ABRAMO
HYEG  הייגv.n.=28
HELEY  הילייv.n.=65
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

EZECHIELE 5, 6
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Ma si ribellò con
perfidia contro le Mie
leggi più delle altre
genti, e contro i Miei
statuti, più delle
popolazioni dei
territori che la
circondano: i Miei
giudizi disprezzarono e
non camminarono
secondo i Miei
statuti!”.

EZECHIELE 5,7-9
Perciò, cosi dice il
Signore Iddio:
“Giacché siete stati
turbolenti, ancor più
delle nazioni che vi
attorniano, non solo
non procedeste
secondo i Miei statuti e
non avete osservato i
Miei ordini, ma
neppure avete imitato
gli esempi delle genti
che vi circondano”.
Perciò, cosi dice il

BENEDETTO SEI TU
SIGNORE DIO NOSTRO
CHE CONCEDI
MISERICORDIA E
BONTÀ AL POPOLO DI
ISRAELE.
BENEDETTO SEI TU
SIGNORE DIO NOSTRO
CHE PERDONI I
PECCATI, CHE
CONCEDI ALL'EMPIO
DI RAVVEDERSI E AL
GIUSTO DI
SANTIFICARSI DI
MEZZO IL POPOLO DI
ISRAELE.
GWEG  גויגv.n.=22
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
IO SONO IL SIGNORE
IDDIO TUO CHE TI
FECI USCIRE DALLA
TERRA D'EGITTO
DALLA CASA DEGLI
SCHIAVI.
GYEAG  גייאגv.n.=27
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
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Signore Iddio: “Ecco
che anche Io Mi pongo
contro di te e opererò
in mezzo a te giudizi
agli occhi delle genti.
Opererò contro di te
cose che mai feci e mai
più farò, a causa delle
tue abominazioni.
EZECHIELE 5, 10
Perciò in mezzo a te i
padri si ciberanno
della carne dei figli e i
figli di quella dei loro
padri: farò contro di te
giustizia e disperderò
da ogni lato coloro che
rimarranno.

EZECHIELE 5, 11
Certo, com'è vero che
Io vivo, dice il Signore
Iddio, poiché

YHEAG  יהיאגv.n.=29
YEAGY  ייאגיv.n.=34
YHEAGY  יהיאגיv.n.=39
PASTORE UNTO DELLE
PECORE SMARRITE
DELLA CASA DI
ISRAELE.

I PADRI
RAPPRESENTANO GLI
EBREI E I FIGLI I
CRISTIANI, CIÒ
RAPPRESENTA LA
CONFUSIONE CREATA
IN DUEMILA ANNI.
BENEDETTO È DIO
ALTISSIMO CHE HA
FATTO SI CHE IL
POPOLO DI ISRAELE
TORNASSE ALLA
TERRA DI SION.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
DAVIDE COSTRUTTORE
JHVH  יהוהv.n.=26
JGHH  יגההv.n.=23
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
LODATE IDDIO CIELI E
TERRA.
PER AMORE DI SION
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profanasti il Mio
Santuario con tutte le
tue nefandezze e con
tutte le tue
abominazioni, anch'Io
ti rinnegherò: il Mio
occhio non avrà pietà,
Io non avrò
compassione:

EZECHIELE 5, 12
un terzo della tua
popolazione morrà per
l'epidemia e per la
fame si consumerà in
mezzo a te, un terzo
cadrà per la spada
attorno a te e un terzo
lo disperderò ad ogni
lato sguainando la Mia
spada dietro di loro.

NON TACERÒ E PER
AMORE DI
GERUSALEMME NON
MI DARÒ POSA FINCHÉ
NON AVRÒ POSTO IL
DIRITTO E LA
GIUSTIZIA.
BENEDETTO SEI TU
CHE HAI REDENTO
ISRAEL.
JHVH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LGVH  לגוהv.n.=44
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
HEVG  היוגv.n.=24
BENEDETTO SEI TU
SIGNORE DIO NOSTRO
CHE PURIFICHI IL
POPOLO DI ISRAELE
DALLE LORO
INIQUITÀ.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JIG  ייגv.n.=23
ESTER da destra verso
sinistra
NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA.
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GHWGEY  גהוגייv.n.=37
GWGEY  גוגייv.n.=32
WYHYE  ויהייv.n.=41
LMCGE  למכגיv.n.=103
SARÒ QUEL CHE SARÒ
MI MANDA A VOI.
EZECHIELE 5, 13
Si sfogherà la Mia ira,
si calmerà la Mia
collera e sarò placato:
riconosceranno che Io
sono il Signore e che
avevo nel Mio sdegno
avvertito che avrei
sfogato la Mia ira
contro di loro.

EZECHIELE
5, 14-15
Ti ridurrò dunque in
rovina, oggetto di
scherno per le nazioni
che ti circondano, agli
occhi di ogni passante.
Sarai oggetto di
scherno, di ingiuria,

IO SONO IL SIGNORE
NON DARÒ LA MIA
GLORIA NÉ L'ONORE
CHE È DOVUTO A ME A
NESSUN ALTRO IDOLO.
WEGEY  ויגייv.n.=39
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGKETY  יגכיתיv.n.=453
YEG  ייגv.n.=23
GEY  גייv.n.=23
GHWEGEY גהויגיי
v.n.=47
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHWH  יהוהv.n.=26

SPIEGHERAI LORO:
CHE CIÒ È AVVENUTO
DALLA MISSIONE DI
CRISTO CHE ORA
RIPORTA IL POPOLO DI
ISRAELE AD ABITARE
SICURI NELLA TERRA
216

motivo di monito e di
stupore per le genti che
ti attorniano quando Io
farò giustizia contro di
te con sdegno e severe
punizioni; Io, il
Signore, ho parlato;

DEI PADRI, ABRAMO
ISACCO E GIACOBBE.
JHGVH  יהגוהv.n.=29
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
WGHEVY  וגהיויv.n.=40
Da destra verso sinistra
ESTER
NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA.
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

EZECHIELE 5, 16-17
quando scaglierò contro
di voi le frecce malefiche
della fame, le frecce che
manderò per annientarvi
e accrescerò la penuria
facendovi mancare ogni
sostegno di viveri,
quando manderò contro
di voi la fame e le bestie
feroci, che vi orberanno
dei figlioli, quando la
peste e il sangue
passeranno in mezzo a te
e farò venire contro di te
la spada, Io il Signore, ho
parlato”.
EZECHIELE
6, 1-14
EZECHIELE 6, 1-5
Venne rivolta a me la
LEONE DI GIUDA
parola del Signore cosi: CUSTODE DELLA
«Figlio d'uomo! Volgi
LEGGE
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la tua faccia verso i
monti di Israele e
profetizza loro. Dirai:
“O monti d’Israele,
ascoltate la parola del
Signore Iddio! Così
dice il Signore Iddio ai
monti e alle colline,
alle gole irrigue ed alle
vallate: Io sto per far
giungere contro di voi
la spada e distruggerò
le vostre alture.
Verranno devastati i
vostri altari, spezzati i
vostri idoli: farò cadere
gli idolatri uccisi
davanti ai loro
simulacri. Porrò i
cadaveri dei figli
d'Israele davanti ai
loro idoli e spargerò le
vostre ossa intorno ai
vostri altari.
EZECHIELE 6, 6-7
In tutti i luoghi ove
risiedete le città
saranno devastate e
annientate le alture:
cosicché verranno
rovinati e distrutti i
vostri altari, fracassati
e annullati i vostri
simulacri, divelti i
vostri idoli e cancellate
le vostre opere.
Cadranno gli uccisi in
mezzo a voi e
riconoscerete che Io

ALBERO DELLA VITA
ETERNA
YGEG  יגיגv.n.=26
YHEG  יהיגv.n.=28
HLEG  הליגv.n.=48
HLGEY  הלגייv.n.=58
IL SIGNORE FARÀ
GIUSTIZIA SUGLI
EMPI.
JHVH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
HEVVH  היווהv.n.=32
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
JAVHE NOSTRA
GIUSTIZIA

OGGI AVRETE DINANZI
A VOI LA
BENEDIZIONE E LA
MALEDIZIONE.
GERUSALEMME CITTÀ
SANTA DEL SIGNORE
TZEVAOT SARÀ
RIPULITA DA CULTI
IDOLATRI E FALSE
DOTTRINE PAGANE.
GERUSALEMME
RITORNERÀ A ESSERE
LO SPLENDORE DI DIO
ALTISSIMO, IL SANTO
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sono il Signore.

EZECHIELE
6, 8-10
Tuttavia farò residuare
una parte di voi:
saranno gli scampati
dalla guerra fra le
genti, sparsi fra i vari
paesi. Si ricorderanno
di Me i vostri scampati
fra le nazioni in cui
saranno prigionieri,
quando avrò spezzato
il loro cuore adultero
che si allontana da Me
e i loro occhi che li
sospingono a fornicare
dietro i loro idoli:
allora sentiranno
disprezzo di se stessi
per tutti i mali che
commisero e per tutte
le loro abominazioni.
Riconosceranno che Io
sono il Signore: che
non invano ho
minacciato di attuare
contro di loro questi
mali”».

DI ISRAELE.
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA

I GIUSTI SI
SALVERANNO POICHÉ
HANNO CONTINUATO
A SANTIFICARSI
ANCHE SE PER UN
SOLO ATTIMO MI
HANNO DIMENTICATO.
FRA LE GENTI
AVVERRÀ LA LORO
PURIFICAZIONE,
VERRANNO MENO A
CULTI IDOLATRI E
RITORNERANNO A ME,
DICE L'ETERNO.
AVRANNO ORRORE
DELLE LORO
ABOMINAZIONI E DEL
LORO CUORE
ADULTERO.
GHWEWEY גהויויי
v.n.=50
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
IO SARÒ LORO DIO ED
ESSI SARANNO IL MIO
POPOLO POICHÉ
SEGUIRANNO TUTTI
GLI STATUTI CHE
DIEDI A MOSÈ, MIO
SERVO.
JAVHÈ NOSTRA
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GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
YHEGY  יהיגיv.n.=38
JWVG  יווגv.n.=25
YH  יהv.n.=15
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JWVH  יווהv.n.=27
EZECHIELE
6, 11-12
Così dice il Signore
Iddio: «Batti le mani,
percuoti la terra coi
piedi ed eleva lamenti
per le disgustose
abominazioni della
casa d'Israele, la quale
cadrà di spada, di fame
o di peste. Chi sarà
lontano morrà di
pestilenza, il vicino
cadrà per la spada e chi
rimarrà assediato nella
città perirà di fame:
darò sfogo così al Mio
sdegno contro di loro.

A COLORO CHE HAN
SAPUTO ASCOLTARE
LA PAROLA DEL
SIGNORE, SANTO DI
ISRAELE: SPADA,
FAME, PESTE NON LI
TOCCHERÀ.
POICHÉ DIVIDERÒ
L'EMPIO DAL GIUSTO
AFFINCHÉ LA TERRA
NON SI CONTAMINI.
JHWEY  יהוייv.n.=41
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JGWEG  יגויגv.n.=32
JGVHV  יגוהוv.n.=30
HEVG  היוגv.n.=24
GWVG  גווגv.n.=18
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EZECHIELE 6, 13
Riconoscerete che Io
sono il Signore quando
i loro uccisi giaceranno
fra gli idoli attorno ai
loro altari, su ogni alto
colle, su tutte le cime
dei monti, sotto gli
alberi verdeggianti e
sotto ogni folta
quercia: nei luoghi cioè
ove avevano offerto
profumi soavi ai lori
idoli.

EZECHIELE 6, 14
Stenderò la Mia mano su
di loro e ridurrò il paese
desolato e solitario in
tutte le loro dimore dal
deserto fino a Rivlà. E
riconosceranno che Io
sono il Signore».

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
INFINE
RICONOSCERANNO
CHE IO SONO IL
SIGNORE POICHÉ
HANNO VOLUTO
DEVIARE DA ME E
ADORARE ALTRE
DIVINITÀ.
HLGH  הלגהv.n.=43
JGWJG  יגויגv.n.=32
LGHW  לגהוv.n.=44
JWHEWG  יוהיוגv.n.=40
JCWC  יכוכv.n.=56
PERDONERÒ LE LORO
INIQUITÀ SE
RITORNERANNO A ME
HLHE  הלהיv.n.=50
WEZH  ויצהv.n.=111
DISTRUGGERÒ DI
MEZZO A LORO OGNI
FORMA DI IDOLATRIA
E FALSITÀ
SE TORNERANNO A ME
PENTITI DEL LORO
PECCATO
ABOMINEVOLE
PERDONERÒ LA LORO
COLPA.
JHVH  יהוהv.n.=26
IO SONO IL SIGNORE,
SANTO DI ISRAELE.
JGHVH  יגהוהv.n.=29
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
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LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JGVHJ  יגוהיv.n.=34
ALBERO DELLA VITA
ETERNA PER IL
SACERDOTE UNTO
DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI
I POPOLI.
EZECHIELE
7, 1-27
EZECHIELE 7, 1-2
Venne rivolta a me la
parola del Signore cosi:
«Or tu, figlio d'uomo!
“Cosi dice il Signore
Iddio riguardo alla
terra d'Israele. È
giunta la fine! È giunta
la fine per tutte le
quattro estremità del
paese.

EZECHIELE 7, 3-4
Ora che la fine giunge
contro di te, ti
scaglierò contro la Mia

CORREZIONE DI
ISRAELE PER LA
FORMAZIONE DELLA
GRANDE ISRAELE.
È TERMINATA LA LORO
DISPERSIONE TRA LE
GENTI.
RITORNERANNO FEDELI
AL SIGNORE, SANTO DI
ISRAELE.
JGHVYG  יגהויגv.n.=37
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHWH  יהוהv.n.=26
LGWEG  לגויגv.n.=52
JHEG  יהיגv.n.=28
LHWGE  להוגיv.n.=54
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA LEONE DI
GIUDA
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ira, ti giudicherò
secondo il tuo
comportamento e ti
punirò per tutte le tue
azioni obbrobriose: il
Mio occhio non avrà
compassione di te! Non
userò pietà: bensì ti
punirò secondo le tue
azioni e secondo le tue
irreparabili
abominazioni. E
riconoscerete che Io
sono il Signore.

EZECHIELE 7, 5-7
Cosi dice il Signore
Iddio: Una calamità,
una calamità
eccezionale, ecco sta
per giungere. Viene la
fine, viene la fine: si è
destata contro di te ed
ecco sta per giungere!
Giunge l’alba del
giorno del castigo
contro di te, o
abitatore del paese!
Viene il tempo fissato,
il giorno si avvicina:
giorno di terrore e non
già di canti
riecheggianti sui
monti!
EZECHIELE 7, 8-9
Ora, presto, riverserò il

CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHVH  יהוהv.n.=26
JGWY  יגויv.n.=29
JGWVY  יגוויv.n.=35
YGEY  יגייv.n.=33
LGW  לגוv.n.=39
DARÒ A CIASCUNO
SECONDO LE PROPRIE
OPERE
YGHE  יגהיv.n.=28
YGWEG  יגויגv.n.=32
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
JGWVY  יגוויv.n.=35
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
FARÒ TERMINARE
L'INIQUITÀ SUL POPOLO
DI ISRAELE.
JHGEWH  יהגיוהv.n.=39
IL SIGNORE
CUSTODISCE QUANTI LO
AMANO.
JGGVH  יגגוהv.n.=27
JEGV  ייגוv.n.=29
Da destra verso sinistra
ESTER NEL SEGNO
DELLA GIUSTIZIA.
JGGV  יגגוv.n.=22
JGEVEV  יגיויוv.n.=45
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
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Mio sdegno contro di
te e darò sfogo in te
alla Mia ira, ti
giudicherò secondo il
tuo comportamento e ti
punirò per tutte le tue
azioni obbrobriose. Il
Mio occhio non avrà
compassione di te! Non
userò pietà: bensì ti
punirò secondo le tue
azioni e secondo le tue
irreparabili
abominazioni. E
riconoscerete che Io
sono il Signore.

EZECHIELE
7, 10-11
Ecco il giorno, eccolo
che viene! Spunta
l'alba del giorno del
castigo! Già sono
germogliati i fiori
dell’ingiustizia e
stanno per
maturarsene i frutti. La
violenza si è elevata
divenendo scettro di
empietà: ma nessuno
di loro rimarrà, niente
delle loro ricchezze,
nulla della loro vita

CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL
RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
CANCELLERÒ DAL
POPOLO DI ISRAELE
TUTTE LE NEFANDEZZE
E PURIFICHERÒ IL LORO
CUORE.
JGVH  יגוהv.n.=24
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA RENDERÒ A
CIASCUNO SECONDO LE
PROPRIE OPERE.
JHGVH  יהגוהv.n.=29
JHGVHL  יהגוהלv.n.=59
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
L'ORGOGLIO UMANO
SARÀ ABBASSATO
PERCHÉ È LA FONTE DEI
LORO MALI.
IMPRIMERÒ NEL LORO
CUORE LE TAVOLE
DELLA LEGGE AFFINCHÉ
NON DEVINO PIÙ DALLA
LEGGE .
E CONOSCERANNO CHE
IO SONO L'ETERNO CHE
LO DICO E LO COMPIO.
JGHVH  יגהוהv.n.=29
YGH  יגהv.n.=18
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tumultuosa! E nessuno
leverà lamenti per
loro!

EZECHIELE
7, 12-13
Viene il tempo, giunge
il giorno! Colui che
compra non si rallegri
e colui che vende non
si rammarichi, perché
l'ira del Signore si
riverserà su tutta la
moltitudine: il
venditore non tornerà
a possedere la
proprietà venduta
anche nel caso che
entrambi rimangano in
vita, giacché la
profezia contro la
moltitudine non verrà
revocata e nessuno, a
causa del proprio
peccato, reintegrerà la
propria esistenza.

EZECHIELE
7, 14-15
Hanno sonato il corno
e tutto fu approntato
per la guerra, ma
nessuno esce alla
battaglia perché il Mio
sdegno domina su tutta
la moltitudine. Fuori

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
SARÒ QUEL CHE SARÒ
MI MANDA A VOI.
L’UOMO NON
S'AFFATICHI PER LE
COSE TERRENE PER LE
COSE VANE, POICHÉ
NON CONDUCONO
ALL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA ANZI
DISPERDONO L'UOMO A
CREDERE NELLE
VANITÀ
YGVGY  יגוגיv.n.=32
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHVHG  יהוהגv.n.=29
JHGY  יהגיv.n.=28
JHWEG  יהויגv.n.=34
JGHWEG  יגהויגv.n.=37
JGWEG  יגויגv.n.=32
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JHWH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
COSTRUISCI LA CITTÀ
SANTA LA
GERUSALEMME
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domina la spada e
nell’interno della città
signoreggia la fame:
chi è al campo perisce
di spada e chi è nella
città viene consunto
dalla fame e dalla
peste.

EZECHIELE
7, 16-18
Anche quelli che sono
riusciti a scampare ed
a fuggire sui monti
sono tuttavia come le
colombe della valle che
gemono: ciascuno
eleva gemiti
ricordando le proprie
colpe. Tutte le mani si
sono indebolite e le
ginocchia si sciolgono
in acqua. Si cingono di
sacco, sono ricoperti di
terrore: su ogni volto è
dipinta la vergogna e le
teste sono rase (in
segno di lutto).
EZECHIELE 7, 19
Getteranno il loro
argento per le strade e
il loro oro sarà come
cosa immonda perché

REDENTA, O SIGNORE,
PERDONA LE LORO
INIQUITÀ AFFINCHÉ
TORNINO DA LONTANO.
JHWH  יהוהv.n.=26
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
WHAHE  והאהיv.n.=27
JGHVH  יגהוהv.n.=29
WGEAH  וגיאהv.n.=25
YGHEAH  יגהיאהv.n.=34
YGHE  יגהיv.n.=28
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
LEONE DI GIUDA
IL SIGNORE FARÀ
GIUSTIZIA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGVH  לגוהv.n.=44
LVGH  לוגהv.n.=44
ASCOLTA O ISRAELE, IL
SIGNORE NOSTRO DIO
L'ETERNO È UNO.
BENEDETTO SEI TU
SIGNORE DIO NOSTRO
CHE ASCOLTI LA VOCE
DEL POPOLO DI ISRAELE
E RADUNI I DISPERSI.
YWHP  יוהפv.n.=101
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
SIGNORE DIO SANTO DI
ISRAELE ASCOLTA LA
VOCE DEI TUOI FIGLI,
ESSI VENGONO PENTITI
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né l'argento né l’oro
potranno salvarli nel
giorno dello sdegno del
Signore: la loro
esistenza non se ne
alimenterà e il loro
ventre non se ne
riempirà, ma essi
saranno soltanto la
dimostrazione
dell'inciampo che
deriva dal loro peccato.

EZECHIELE 7, 20
Con la magnificenza
dei loro ornamenti si
inorgoglirono e con
l'oro fecero le
abominevoli figure dei
loro idoli: perciò lo
farò diventare per loro
una cosa spregevole.

A TE.
ESSI HANNO AVUTO
QUALE PARTE LORO
OBBROBRIO.
MA DOPO TALI
SCELLERATEZZE ESSI
VEDRANNO LA GLORIA
LA LUCE
JGWEP  יגויפv.n.=109
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
WHVY  והויv.n.=27
JESUS  יישושv.n.=626
ESSI
ABBANDONERANNO I
TESORI VANI DELLE
NAZIONI E
TORNERANNO A ME
PURIFICATI.
ISRAELE PURIFICATA
TORNA ALLA CASA DEL
DIO DI GIACOBBE PER
ESSERE A LUI SANTA.
IL FIGLIO DI GIUSEPPE,
GESÙ DI NAZARETH
INIZIÒ LA LORO
PURIFICAZIONE
QUANDO SCACCIÒ I
PROFANATORI DEL
TEMPIO.
QUANDO RITORNA LA
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
PER SPIEGARE OGNI
COSA L'UNTO DELLA
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STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
RISTABILISCE ISRAELE.
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA IL SEGRETO:
IL GOEL, IL REDENTORE
VERRÀ DA SION E LA
LEGGE USCIRÀ DA
GERUSALEMME.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
EZECHIELE
7, 21-22
Lo darò agli stranieri
quale preda, agli empi
della terra quale
bottino: e
contamineranno la
città! Ritrarrò la Mia
faccia da loro lasciando
che profanino anche il
Mio Santuario e che i
violenti entrino in esso
e lo contaminino.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
SEBBENE SI SONO
CONTAMINATI LI
PURIFICHERÒ
NUOVAMENTE.
IL PROFETA
PREANNUNCIA LA
DISTRUZIONE DEL
TEMPIO DI
GERUSALEMME.
JGWEP  יגויפV.N=109
L'UNTO PORTA I SEGNI
DELLA COSTRUZIONE
NELLA TERZA
REDENZIONE FINALE.
LO SCELTO DA DIO, IL
FIGLIO DI DAVID
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA JGHVH יגהוה
v.n.=29
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
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ETERNA
EZECHIELE
7, 23-24
Prepara le catene!
Poiché il paese è pieno
di delinquenti passibili
di pena di morte e la
città è ricolma di
ingiustizie. Perciò farò
giungere i più crudeli
stranieri e
possederanno le loro
case, farò cessare la
loro orgogliosa forza e
verranno profanati i
loro santuari.

EZECHIELE
7, 25-26
Verrà l'angoscia e
cercheranno invano la
pace. Sventura si
aggiungerà a sventura,
una triste novella si
aggiungerà
all'altra! Allora
ricercheranno invano
visioni dal profeta,
dottrina dal sacerdote
e consiglio dagli
anziani.

GERUSALEMME
ASSEDIATA VIENE
RISTABILITA NELLA
TERZA REDENZIONE
FINALE DOVE NON
ENTRERÀ NULLA DI
IMPURO.
UMILIATI VERRANNO A
TE, I PRINCIPI SI
INCHINERANNO,
POICHÉ NON UDIRONO
MAI TALE SAGGEZZA.
JHVH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
JGWEAP  יגויאפv.n.=110
LEALTÀ
BONTÀ D'ANIMO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
IL SIGNORE IDDIO
SANTO DI ISRAELE HA
SCELTO IL SACERDOTE
UNTO DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI PER
AMMAESTRARE ISRAELE
NEI PRECETTI DEL
SIGNORE. IL SIGNORE
LO HA BENEDETTO FIN
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DAL SENO MATERNO,
FECE DELLA MIA BOCCA
UNA SPADA TAGLIENTE.
YGHEAP  יגהיאפv.n.=109
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JHWH  יהוהv.n.=26
EZECHIELE 7, 27
Il re farà lutto, il
principe sarà coperto
di desolazione, le mani
di tutto il popolo
tremeranno di
spavento. Secondo la
loro condotta li
tratterò, secondo le
loro norme li
giudicherò e
riconosceranno che Io
sono il Signore!”».

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un
Angelo alto e robusto con il
volto illuminato in tunica di
canapone porta tra le mani
le due Tavole della Legge.
Vicino alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una
persona anziana con il volto
scuro di pelle, i capelli e la
barba bianchi, la tunica sul
marrone porta nelle mani
la roccia con il mattone
della costruzione da cui
scorre dell'olio.
Lungo la spalla destra di
questa persona si vede una
verga bianca.
In corrispondenza
dell'Altare di Melchisedek,
dell'Altare della
Costruzione e dell'Altare
del Sacerdote Unto e di
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Zerak, scende un Angelo in
tunica celeste che porta un
grande cesto di pane
bianco.
ISAIA 19, 1-25
ISAIA 19, 1
Profezia sull’Egitto. Ecco,
il Signore, salito sopra
una nube leggera, verrà
in
Egitto.
Al
suo
comparire si agiteranno
gli idoli d’Egitto, e il
cuore degli Egiziani si
discioglierà.

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

Il Signore punirà la nazione
che
avrà
considerato
abominazione Israele.
Nella sua potenza il Signore
abbatte i re e svanisce gli
idoli opera delle costruzioni
dell'uomo.
Le mie labbra dicano la
lode del Signore, Santo di
Israele.
La mano del Signore degli
Eserciti si stenderà su
coloro che non ascoltano la
Sua parola.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHE'
NOSTRA
GIUSTIZIA
YHVH  יהוהv.n.=26
YHEGH  יהיגהv.n.=33
YHLL  יהללv.n.=75
LEONE DI GIUDA
Ridurrò il popolo d’Egitto
l'uno contro l'altro poiché
hanno voluto annientare il
popolo di Israele e non
seguire ciò che è giusto agli
occhi del Signore degli
Eserciti.
Poiché Israele di te è detto:
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Benedetto chi ti benedice
maledetto chi ti maledice.
WGVHEY  וגוהייv.n.=40
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ NOSTRA
GIUSTIZIA
YHVH  יהוהv.n.=26
JHWH  יהוהv.n.=26
JHVH  יהוהv.n.=26
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
ISAIA 19, 3-4
Nell’animo degli Egiziani
verrà meno lo spirito, Io
confonderò i loro consigli
ed essi si rivolgeranno
agli idoli, agli spiriti, agli
stregoni e agli indovini.
Consegnerò
poi
gli
Egiziani in mano di un
signore duro; un re aspro
dominerà su di loro, dice
il Signore Dio Tsevaoth.

Toglierò il senno e la
negligenza di consultare
idoli e indovini.
Saranno oggetto di preda
per un dominatore che
governerà su di loro. Essi
riceveranno obbrobrio e
quale
parte
disprezzo,
poiché hanno infangato
Israele.
Saranno
assoggettati da un re
potente
e
allora
conosceranno che Io sono il
Signore, Dio degli Eserciti
che lo dico e lo compio,
dice l'Eterno.
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ
NOSTRA
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GIUSTIZIA
YHWH  יהוהv.n.=26
JHWEH  יהויהv.n.=36
LEONE DI GIUDA
ISAIA 19, 5-8
Si disseccheranno le
acque del mare, il fiume
si disseccherà e diventerà
asciutto.
I
fiumi
rimarranno senza acqua,
diventeranno
poveri
d’acqua, si seccheranno i
canali d’Egitto, la canna e
il giunco appassiranno.
Le terre delle rive del
Nilo resteranno nude
presso il Nilo e tutto ciò
che sarà seminato presso
la riva del Nilo si
seccherà, si dileguerà
non ci sarà più. Desolati
resteranno i pescatori,
faranno lutto tutti coloro
che getteranno l’amo nel
Nilo, e coloro che
tendevano
reti
sulla
superficie delle acque
saranno avviliti.
ISAIA 19, 9-11
Delusi
rimarranno
i
lavoratori
del
lino
pettinato e coloro che
tessono reti. I suoi
fondamenti
saranno
abbattuti,
tutti
i
lavoratori a mercede
saranno
afflitti
nell’animo. Invero stolti

Il Signore, Dio Santo degli
Eserciti
priverà
di
benedizioni
la
terra
d'Egitto.
Essi hanno oltraggiato il
Popolo di Israele e per
questo non resteranno
impuniti.
Le grida del Mio popolo
Israele, si levano a Me per
la giustizia sui popoli.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
YHVH  יהוהv.n.=26
VHAY  והאיv.n.=22
VHY  והיv.n.=21
WAHEY  ואהייv.n.=32
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
“Il Signore Dio degli
Eserciti libererà il suo
popolo dalle mani degli
oppressori”.
Dall'Altare
del
Nuovo
Battesimo all'Altare del
Nuovo Matrimonio viene
steso il talleth di luce e
sopra è mostrata la Stella di
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sono i principi di Tsò’an,
insensato è il consiglio
dei saggi del Faraone.
Come dunque potrete
dire al Faraone: “Io sono
figlio di saggi, o figlio di
antichi re?”.

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

David e alle due estremità
si vede il Bastone del
Pastore
delle
Pecore
smarrite
della
Casa
d'Israele. Gesù di Nazareth
in tunica di canapone ha il
capo coperto dal talleth; è
molto alto e robusto, è
avvolto da una luce intensa
e tra le mani ha una grossa
chiave dorata che pone sul
mattone dell'Altare della
Costruzione. Due Angeli in
tunica verde portano due
bilance dorate in perfetto
equilibrio dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto
ponendole rispettivamente
sull'Altare
della
Costruzione e sull'Altare di
Zerak.
Il talleth viene steso
davanti alla scrivania.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHVH  יהוהv.n.=26
Sulla Casa di Preghiera
degli Angeli si dispongono
dal Secondo Angolo al
Primo Angolo. Sull'Altare
del Nuovo Battesimo Gesù
di Nazareth ha nelle mani
dei cerchi di luce e
all'interno di un altro
cerchio
verde,
appare
scritto: L'UNTO FIGLIO DI
DAVID.
Dal Primo Angolo al Quarto
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Angolo della Casa di
Preghiera ci sono tre
persone anziane con i
capelli e la barba bianchi, la
tunica a fasce di luce e
verde ed il capo coperto dal
Talleth. La persona vicina
al Quarto Angolo porta il
Talleth, quella centrale il
mantello rosso e la terza
delle chiavi dorate di luce.
Una
persona
completamente
avvolta
dalla luce, porta dell'olio al
Morè Carmine Davide.
YHVH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ISAIA 19, 14-15
Il Signore ha trasfuso in
esso uno spirito di
confusione; essi hanno
indotto in errore l’Egitto
in tutte le sue azioni,
come vien fatto errare
l’ubriaco quando vomita.
In Egitto non vi sarà
azione utile che compia
capo o coda o foglia o
ramo.

Sull'Altare
del
Nuovo
Battesimo il Maestro Haim
Wenna in kipà e tunica di
nuvola di luce; difronte c'è
il Morè Carmine Davide in
kipà e tunica sul giallino
avvolto da luce, Il Maestro
Haim Wenna passa una
grande chiave posta su un
cuscino di nuvola di luce al
Morè Carmine Davide e su
questo cuscino appare
scritto in luce: “E tu
Betlemme Efrata, tu sei la
più piccola, ma da te mi
uscirà colui che governerà
Israele”.
Sull'Altare del Sacerdote
Unto il Maestro Haim
Wenna ha la tunica e il
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capo coperto da un panno a
fasce verdi e di luce dorata;
ha nelle mani dei rotoli di
pergamena, e sta leggendo
in ebraico.
Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il
Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa
d'Israele viene avvolto da
un cerchio di luce bianca e
da un'acqua molto limpida.
YHWY  יהויv.n.=31
In
corrispondenza
dell'Altare della Sinagoga
Rinnovata Universale la
scritta in luce arancione: IL
GOEL VERRÀ DA SION.
ISAIA 19, 16-17
In quel giorno l’Egitto
sarà come le donne: sarà
tremante e spaventato
per via dell’agitarsi e
spaventarsi della mano
che il Signore agita sopra
di esso. E il paese di
Giuda
sarà
di
turbamento per l’Egitto,
chiunque a cui si faccia
menzione di quello sarà
impaurito a causa della
decisione che il Signore
ha preso riguardo ad
esso.

IL SIGNORE STENDERÀ
LA SUA MANO CONTRO I
NEMICI
DEL
SUO
POPOLO, ISRAELE; questa
scritta di luce appare sulle
due Tavole della Legge in
direzione dell'Altare della
Costruzione dal Maestro
Haim Wenna.
Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto viene
mostrata la lettera “W” di
luce dorata.
Dal Secondo Angolo al
Primo Angolo della Casa di
Preghiera delle persone del
Regno dei Cieli portano
nelle mani dei rami di ulivo
e delle olive verdi.
Hanno i capelli e la barba
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neri, il volto scuro di pelle,
indossano la tunica bianca
ed hanno il capo coperto
dal Talleth.
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
IO SONO COLUI CHE È.
ISAIA 19, 18
In quel giorno vi saranno
in Egitto cinque città che
parleranno la lingua di
Canaan, e giungeranno
per il Signore: una di
esse sarà chiamata “città
della distruzione”.

Sull’Altare
di
Zerak
vengono mostrate le Tavole
della Legge che sono molto
ampie e di luce.
Il Morè Carmine Davide in
kipà e tunica bianca con il
Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa
d'Israele fa un cerchio
intorno alla Casa di
Preghiera.
Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto l’Albero
della Vita di luce.
Intorno all'Altare della
Costruzione un campo di
grano in luce. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del
Re Unto una persona
anziana molto simile al
Maestro Haim Wenna, con
la barba e i capelli bianchi,
la tunica e il capo coperto
dal Talleth a fasce bianche
e verdi ha nelle mani delle
chiavi dorate.
Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il
Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa
d'Israele avvolto da una
luce bianca.
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YHWH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ISAIA 19, 19-20
In quel giorno vi sarà in
mezzo al paese d’Egitto
un altare consacrato al
Signore, e presso il suo
confine un monumento
dedicato al Signore. E
questo servirà di segno e
di testimonianza per il
Signore Tsevaoth nel
paese d’Egitto, e quando
imploreranno il Signore
per causa di oppressori,
Egli manderà loro un
liberatore che contenderà
per loro e li salverà.

ISAIA 19, 21
Il Signore sarà allora
conosciuto dagli Egiziani;
gli Egiziani conosceranno
il Signore in quel giorno,
Lo
adoreranno
con
sacrifici
ed
offerte,
faranno dei voti al
Signore
e
li
adempiranno.

IL MESSIA RE UNTO
FIGLIO DI DAVID
Sul Secondo Angolo scende
un Angelo di luce che ha sul
capo una corona dorata.
Due Angeli di luce pongono
sulla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto i due quaderni
contenenti i segreti ricevuti
dal Morè Carmine Davide.
Due Angeli di luce versano
sulle mani
del Morè
Carmine Davide dell'olio.
YHWY  יהויv.n.=31
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
La pietra con la croce
bianca congiunge il Primo
Angolo
al
mattone
dell'Altare
della
Costruzione.
La pelle del Bastone del
Pastore
delle
Pecore
smarrite
della
Casa
d'Israele
viene
stesa
dall'Altare
del
Nuovo
Battesimo alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto.
JHVH  יהוהv.n.=26
JKHV  יכהוv.n.=41
Una colonna di luce si
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innalza
sull'Altare
del
Nuovo
Battesimo.
Sull’Altare di Zerak viene
innalzato il libro del Nuovo
Patto.
JHVH  יהוהv.n.=26
Dalla Stella di Cristo o
Stella
del
Re
Unto
scendono le due Tavole
della Legge sulla Casa di
Preghiera.
JHJV  יהיוv.n.=31
Sulla Casa di Preghiera
brillano delle stelle di luce
verde.
Sull'Altare del Sacerdote
Unto il Morè Carmine
Davide in kipà e tunica
bianca ha nella mano il
Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa
d'Israele e su di lui
scendono
i
nastri
dell'arcobaleno.
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
JHVK  יהוכv.n.=41
ISAIA 19, 22
Il Signore colpirà
ripetutamente l'Egitto e
lo risanerà; essi
ritorneranno al Signore
che li esaudirà e li
risanerà.

A LUI APPARTERRANNO
MOLTE GENTI DOPO
CHE LI AVRÀ GUARITI.
Sulla Casa di Preghiera
Gesù di Nazareth è molto
alto
e
robusto
e
specialmente i suoi sandali
sono avvolti dalla luce.
JHVH  יהוהv.n.=26
JHWH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
Vicino al Secondo Angolo
un Angelo di luce porta le
due Tavole della legge.
YHWH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
JAKVÈ  יאכויv.n.=47
JAKVÈ  יאכויv.n.=47
Dinanzi all'Altare della
Chiesa
Rinnovata
Universale e all'Altare della
Sinagoga
Rinnovata
Universale due persone alte
e robuste con la kipà e la
tunica ricamate stanno
parlando con delle altre
persone in tunica di luce
sempre sugli stessi Altari.
Mostrano le due Tavole
della Legge.
ISAIA 19, 23
In quel giorno vi sarà una
strada
spianata
dall'Egitto all'Assiria, gli
Assiri
andranno
in
Egitto, e l’Egitto servirà
l'Assiria.

BENEDETTI
SONO
COLORO CHE CREDONO
NEL
NOME
DEL
SIGNORE,
DIO
DI
ISRAELE.
YHWH  יהוהv.n=26
YWKH  יוכהv.n.=41
Sull’Altare della Chiesa
Rinnovata
Universale
l'acqua della purificazione e
del Nuovo Battesimo.
ZERAK
Vicino al Secondo Angolo
una persona anziana molto
alta e robusta veste di pelle
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e calza i sandali legati fino
al ginocchio ed apre un
portone di legno di luce
bianca.
Lungo
i
nastri
dell'arcobaleno si vedono
quattro spighe di grano.
La Bandiera degli Esseni
viene stesa dall'Altare della
Costruzione alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto.
JHVH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHWH  יהוהv.n.=26
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
ISAIA 19, 24-25
In quel giorno Israele
sarà terzo all'Egitto e
all'Assiria, benedizione in
mezzo alla terra. Si, il
Signore Tsevaoth lo
benedirà dicendo:
«Benedetto l’Egitto Mio
popolo, e l'Assiria opera
delle Mie mani; ma il
Mio possesso particolare
è Israele»

Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto ci sono
dei pani di luce.
Sull'Altare della Sinagoga
Rinnovata Universale Gesù
di Nazareth in kipà e tunica
di luce ha dei sacchi di
grano.
Gesù
di
Nazareth
sull’Altare
della
Costruzione ordina
gli
opuscoli
del
Secondo
Comandamento e del Nodo
del
Mistero di Cristo
Sciolto.
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
JHKG  יהכגv.n.=38
JAGK  יאגכv.n.=34
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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ISAIA 20, 1-6
ISAIA 20, 1-2
Nell'anno in cui venne
Tartan ad Ashdod,
inviato di Sargon re di
Assiria, combatté contro
Ashdod e la occupò; in
quel tempo parlò il
Signore a mezzo di Isaia,
figlio di Amots e disse:
«Va’ e sciogli il sacco dei
tuoi lombi e la tua scarpa
toglierai dal tuo piede».
Ed egli fece così, e andò
svestito e scalzo.

ISAIA 20, 3-4
E disse il Signore: «Come
il Mio servo Isaia andò
svestito e scalzo per tre
anni, segno e simbolo per
l’Egitto e l'Etiopia, cosi
condurrà il re di Assiria i
prigionieri di Egitto e gli
esiliati
dell'Etiopia,
giovani e vecchi, svestiti
e scalzi, con il dorso
scoperto, a vergogna

Un Angelo alto e robusto
pone sollevato sul mattone
dell'Altare
della
Costruzione i sandali di
luce.
Sull'Altare del Sacerdote
Unto Gesù di Nazareth e
vicino si vedono dei testi in
ebraico.
Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto le due
Tavole della Legge di luce.
Della luce scende sulla Casa
di Preghiera dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto.
YHVH  יהוהv.n=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto fanno
vedere l'acqua del Nuovo
Battesimo.
IO SONO IL SIGNORE
IDDIO
Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto sono
arrivate tre persone con il
volto illuminato dalla luce
bianca, il capo coperto dal
Talleth a fasce bianche e
verdi e poggiano tre pani
sulla Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli.
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dell'Egitto.

ISAIA 20, 5-6
E saranno terrorizzati e
svergognati, dall'Etiopia
loro speranza e
dall'Egitto loro vanto. E
dirà l'abitante di questa
costa in quel giorno:
“Ecco, cosi è avvenuto a
coloro in cui riponevamo
fiducia, da cui speravamo
rifugio, per salvarci
dinanzi al re di Assiria, e
come scamperemo
noi?”»

YHVH  יהוהv.n=26
Un Angelo di luce versa
dell'olio sul Terzo Angolo
della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli e sul legno
della riunificazione.
GLORIA
A
DIO
NELL'ALTO DEI CIELI.
Sull'Altare del Sacerdote
Unto è scesa una persona
anziana alta e robusta con
un bastone di luce come
una lunga verga.
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
YHVH  יהוהv.n=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto un
Angelo di luce impugna
una spada.
Un quadrato di luce
circonda
la
Casa
di
Preghiera per tutti i Popoli.
Quattro Angeli di luce sono
sui quattro Angoli della
Casa di Preghiera.
Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto una
persona anziana con i
capelli e la barba bianca, la
kipà di luce e la tunica di
pelle violacea porta nella
mano destra il Bastone del
Pastore
delle
Pecore
smarrite
della
Casa
d'Israele.
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JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHWH  יהוהv.n=26
WHWH והוהv.n=22
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
ISAIA 21, 1-17
ISAIA 21, 1-2
Oracolo sul deserto
marittimo. Come i
turbini si scatenano nel
Nèghev così egli viene dal
deserto, da un paese
terrificante, una visione
terribile mi viene
comunicata: il traditore
commette tradimento e il
devastatore devasta; sali
o ‘Elam! assedia o
Media!, ogni gemito ha
fatto cessare,

Lungo
i
nastri
dell'Arcobaleno un leone di
luce porta sulla sua testa
una corona con dodici
stelle
YHVH  יהוהv.n.=26
Prima una luce e poi il
bastone bianco collega la
Stella di Cristo o Stella del
Re Unto al Terzo Angolo
della Casa di Preghiera.
Sull'Altare
del
Nuovo
Battesimo
Gesù
di
Nazareth in tunica di
canapone ed il capo coperto
dal Talleth, porta nelle
mani i sandali. Dall'Altare
della Sinagoga Rinnovata
Universale all'Altare di
Zerak scorre un fiume di
latte.
YHVH  יהוהv.n=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHWH  יהוהv.n=26
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA

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

ISAIA 21, 5-6
Prepara la tavola, stendi
la tovaglia, mangia e
bevi,
«Alzatevi,
o
principi, preparate lo
scudo», perché cosi disse
a me il Signore: «Va’ e
poni la sentinella perché
racconti ciò che vedrà».

In luce: HE - MIGADOL
Hakadosh Baruch Hu; e
sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il
Maestro Haim Wenna, in
tunica di luce e con il
Talleth sulle spalle innalza
le mani in segno di lode
mentre sta parlando in
ebraico. Sull'Altare della
Costruzione una grande
bilancia in equilibrio con
sopra i libri della Casa di
Preghiera.
JHWH  יהוהv.n.=26
Delle pergamene
sono
disposte tra la Stella di
CristoHakadosh Baruch Hu
e l'Altare della Costruzione.
Sui Quattro Angoli della
Casa di Preghiera sono i
quattro Arcangeli.
JHWH  יהוהv.n=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth.
Un cerchio di olio intorno
all'Altare della Sinagoga
Rinnovata Universale e
sopra questo Altare il
Maestro Haim Wenna e
Gesù di Nazareth hanno il
Talmud nelle mani.
Intorno alla Casa di
Preghiera si forma un
quadrato di Angeli che
245

portano le due Tavole della
Legge.
Altri Angeli con il corpo da
bambino portano del grano
e della farina.
YHWY  יהויv.n.=31
Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto sul
Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa
di Israele viene versato
dell'olio.
YHWY  יהויv.n.=31 IO
SONO COLUI CHE È.
Dal Secondo Angolo al
Primo Angolo brillano delle
stelle di luce.
STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ISAIA 21, 7-8
E vedrà un carro trainato
da un paio di cavalli, dei
cavalieri su asini e su
cammelli, e udrà un
grande strepito e griderà:
«Un leone è in vista,
Signore,
io
sto
continuamente di giorno
e sul mio posto di vedetta
io sto in piedi durante le
notti.

ARGUIRÒ DELLA TUA
FORZA O SIGNORE.
I nastri dell'arcobaleno
vanno dal Primo Angolo al
Quarto Angolo.
Sul
mattone
della
costruzione, intorno alla
kipà bianca, si vede molto
grano che splende di luce
bianca.
Sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il
Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa
d'Israele è avvolto da una
nuvola bianca e dalle stelle
di luce bianca.
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WHWH  והוהv.n.=22
JHWH  יהוהv.n=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Un grande libro è mostrato
sull'Altare
del
Nuovo
Battesimo e le estremità
poggiano sull'Altare della
Sinagoga
Rinnovata
Universale e sull'Altare
della Chiesa Rinnovata
Universale.
ISAIA 21, 9 -10
Ed ecco viene un
cavaliere su una coppia
di cavalli ed egli
incomincia a dire: «È
caduta, è caduta Bavel, e
tutti
i simulacri delle sue
divinità sono rovinati in
terra. Tu (popolo mio),
calpestato come un'aia,
ciò che ho udito dal
Signore Tsevaoth, Dio di
Israele, ve l'ho
annunciato.

PRODIGIOSO
È
IL
SIGNORE
DEGLI
ESERCITI
SANTO
DI
ISRAELE PER IL SUO
POPOLO ISRAELE.
Dal Quarto Angolo al Primo
Angolo
mostrano
la
costruzione di un muro
avvolto dalla luce che si
innalza e su ambo i lati vi è
un Angelo. Mostrano anche
il muro del Tempio in
Gerusalemme.
Dal Secondo Angolo al
Primo Angolo ci sono
quattro Rotoli della Legge
dorati.
IL SIGNORE SALVA IL
SUO POPOLO ISRAELE.
YHWH  יהוהv.n.=26
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHWH  יהוהv.n=26
WHWH  והוהv.n.=22

ISAIA 21, 11-12
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Profezia contro Dumà: A
me il grido da Se'ir: «O
guardiano, che ne è della
notte? O guardiano, che
ne è della notte?». Il
guardiano disse: «È
venuto il mattino ed
anche la notte; se volete
domandare, interrogate,
tornate a venire».

ISAIA 21, 13-15
Profezia contro l'Arabia.
Nel bosco in Arabia
pernotterete, voi, o
carovane dei Dedanim?.
Incontro all'assetato
portate acqua, voi
abitanti della terra di
Temà, col vostro pane
venite incontro al
fuggiasco. Poiché
fuggirono dinanzi alle
spade, dinanzi alla spada
sguainata, e dinanzi
all'arco teso,
dinanzi alla potenza della
guerra.
ISAIA 21, 16- 17
Poiché così disse il
Signore a me: «Entro un

Della luce dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto
scende sui piedi di una
persona alta e robusta con i
capelli bianchi e lunghi, e la
tunica sul dorato.
JHWH  יהוהv.n.=26
Gesù di Nazareth indica la
scritta in luce: SIATE
DUNQUE VIGILANTI.
YHWH  יהוהv.n.=26
LA FINE DELLA NOTTE
DI SVENTURA CESSERÀ
QUANDO SI AVRÀ LA
CONVERSIONE
DEI
CUORI DEI PADRI VERSO
I FIGLI E DEI FIGLI
VERSO I PADRI.
Il Maestro Haim Wenna, in
tunica di luce dorata e con
il Bastone bianco di luce
indica sulla carta geografica
l’Arabia e in questa terra
mostrano molti arabi in
tunica di luce e con i
turbanti sul capo.
Si vedono scorrere molte
pergamene e si odono delle
voci di persone.
Viene mostrato l’accordo
tra il premier Rabin ed
Arafat.
YHWH  יהוהv.n.=26
JAVHÈ
NOSTRA
GIUSTIZIA
Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto le due
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anno, come gli anni di un
mercenario, cesserà tutta
la gloria di Kedar e la
rimanenza del numero
degli arcieri, i potenti dei
figli di Kedar, diminuirà,
poiché il Signore Dio di
Israele ha parlato».

Tavole
della
Legge
circondate da un cerchio di
luce.
Dall'Altare
del
Nuovo
Battesimo all'Altare del
Nuovo
Matrimonio
le
lettere in luce: WHWH והוה
v.n.=22
Sull'Altare
del
Nuovo
Battesimo

Nel Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito essi sono i
Sette Cancelli di sopra che diventano Sette Libri generali
di sotto, nel mondo, per svelare il Nuovo Messaggio.
1. Cancello del Libro delle Stelle.
2. Cancello del Libro del Regno dei Cieli.
3. Cancello del Libro della Nuova Luce e del Nuovo
Spirito.
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.
VII. Sigillo: è il Sigillo del Maestro dell'Albero della Vita.
a. Questo è il Sigillo conferito al Maestro di Vita, Haim,
per far scrivere per il mondo il Libro della Vita Eterna.
Alcuni capitoli o Libri di questo Libro sono:
b. La Vita nel Giardino Terrestre.
c. La Vita dei Giusti Nascosti.
d. La Salute del corpo umano.
e. Il Giusto vive nella sua fede.
f. La Vita Eterna.
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Genzano di Lucania 6 Aprile 1993
Il giorno 6 aprile 1993 primo giorno della Pasqua 15 nissan dell'anno 5753 intorno alle ore 20:00 ero nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli con tutti gli allievi si stava preparando per la Festa della Pasqua. Intorno alle ore 20:30
cominciai a preparare la Casa di Preghiera per eseguire il
Rito della Pasqua.
Dopo aver preparato tutti gli Angoli, gli Altari e sotto la
Stella di Cristo nel Segno del Cristo Re prima salii sull'Altare del Sacerdote Unto poi difronte all'Altare della Sinagoga Universale pronunciai lo Shemà Israel nel seguente
modo: "Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad".
In italiano lo Ascolta "Ascolta Israele il Signore Dio nostro, l'Eterno è Uno" ed entrai nella Sinagoga per pregare.
Poi dal Quarto Angolo pronunciai il Secondo Comandamento. Sull'Altare del Nuovo Battesimo per questa Pasqua
chiesi la Presenza Divina durante tutto il Rito che stavo
per eseguire. Dall'Altare del Sacerdote Unto dopo il primo
suono dello shofar feci l'invio a tutti i personaggi della storia ai Profeti di Israele, agli Anziani, ai Saggi d'Israele, ai
Giusti Nascosti di ogni generazione, agli Angeli di ogni livello, a tutto il Regno dei Cieli,alle anime dei defunti del
Popolo di Israele che subirono l'olocausto durante l'ultima
guerra, alle anime di tutti i defunti del Popolo d'Israele a
partecipare al Rito della Pasqua nella Casa di Preghiera
per tutti i Popoli, ai quattro Arcangeli, ai dodici allievi di
Gesù di Nazareth intorno a me sull'Altare del Sacerdote
Unto, ai dodici figli di Giacobbe, nostro padre e a tante altre anime dei meritevoli nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli.
Iniziai dall'Altare del Sacerdote Unto il Rito dal Libro del
Nuovo Patto con i Sette Cancelli della Costruzione Amata.
A metà del Rito fui chiamato perché una persona all'improvviso stava crollando per terra, era sostenuta da persone vicine mentre altre piangevano.
Appena arrivai vicino cercai di metterla in piedi però il
corpo era abbandonato e mentre la sostenevo mi disse che
si trovava in un luogo bianco dove mi vedeva in tunica
bianca e kipà con altre persone in tunica bianca intorno ad
un tavolo a fare la Pasqua di sopra. Poi ad un tratto dopo
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avermi detto questo aprì la bocca ispirò fortemente e gli
occhi si girarono diventando tutta bianca e le labbra livide.
In quel momento mi trovai fra le braccia un corpo completamente abbandonato, non mi era mai capitato una cosa
del genere. Istintivamente volevo disporre il corpo per terra ma non pensavo mai in termini di Resurrezione anche
perché in quel momento dimenticai il segreto di richiamare l'anima nel corpo e mi trasportai questo corpo sostenendolo dalle ascelle per qualche metro nella stanza poggiandolo leggermente contro il muro.
Mentre la tenevo in questa posizione vidi muovere leggermente gli occhi che mi fissavano. Ad un tratto con voce
femminile mi dice : "Tu sei Il Figlio di Davide" e dopo
questa frase il corpo si affloscia ancora una volta. A questo
punto incominciai a sentirmi addosso una grande forza e
fui avvolto da un vento freddo e in quel momento senza
rendermi conto chiesi il ritorno dell'anima nel corpo e dopo qualche minuto cominciai a vedere il colorito sulle
guance. Mi feci portare una sedia e vidi che lentamente
cominciava a prendere forza a questo punto le unsi il viso
e la fronte con l'olio messianico anche i polsi e nella mano
destra le feci tenere la pietra con la croce bianca ma era
ancora debole nelle gambe per riacquistare completamente le forze trascorse circa un'ora. Poi
tornai nella. Casa di Preghiera a completare il Rito della
Pasqua e successivamente a tutto ciò che ho ricevuto fino
a questo momento studiando con il Maestro e Gesù di Nazareth sono arrivato a capire cosa realmente accadde quella sera in termini di Resurrezione vera e propria.
Il mondo intero e in particolar modo i Rabbini resteranno
senza parole davanti alla potenza del Santo d'Israele di
questo
segno in questa Pasqua storica dove si ha un cambiamento
radicale nella storia dell'umanità dove dopo seimila anni
mi hanno fatto distruggere completamente il serpente dalla faccia della terra dove il giorno 17 aprile 1993 di sabato
mi fanno ordinare all'Arcangelo Gabriele, all'Arcangelo
Michele, agli Eserciti degli Angeli in nome del Signore
Tzevaoth di distruggere il settimo livello dei mondi inferiori, nel terzo giorno successivo mi fanno distruggere il
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terzo, il secondo e primo livello inferiore e successivamente il quarto, quinto e sesto livello inferiore, con la distruzione totale dei mondi inferiori e del satana. L'Angelo della morte depone davanti ai miei piedi un Libro e porta il
decreto delle anime che saranno distrutte e bruciate completamente e poi l'Angelo della morte mette sopra di me
un mantello azzurro con le stelle dorate bordato in dorato.
Tutto ciò nello studio mi fanno capire la Rivelazione al
Monte Sinai quando tutte le anime uscirono dai loro corpi
e poi ritornarono con immensa santità. Mi fanno capire
ciò che accadrà al Popolo d'Israele nella Resurrezione dei
morti. Sarà il grande giorno della purificazione delle anime dei giusti, il ritorno sulla terra delle anime giuste del
Regno dei Cieli che aspettano la separazione delle anime
dei malvagi, degli idolatri e di tutti quelli che non hanno
seguito la Legge Divina, la Legge di Mosè, nostro Maestro,
la grande separazione dove queste anime saranno bruciate
completamente.
Questo è l'anno dove si inaugura la Nuova Era, l'Al di là, il
Mondo Avvenire. Questo è l'anno del grande cambiamento
stellare riportato nei sette cicli di sette settimane nel nuovo calendario degli Esseni nella Scuola del Maestro di Giustizia in Cristo dove periodo per periodo per quest'anno le
dodici tribù di Israele si purificano per la riedificazione di
Gerusalemme la riunificazione delle Tribù di Israele, ristabilire il Trono di Davide in Gerusalemme, la Costruzione del Terzo Tempio.
La Tribù di Giuda si, purifica nei passi di Cristo per essere
il Leone di Giuda, Custode della Legge e in lui si purificheranno tutte le Tribù di Israele per la Grande Israele nel
modo seguente:
1 TRIBÙ DI GIUDA IN CRISTO periodo dal 15 nissan
5753 fino al 19 ijar 5753, i primi sette giorni di questo periodo nei giorni festivi del giubileo nel modo seguente il 15
nissan sotto il SEGNO DELLA PRIMA VERA NUOVA
LUCE
STELLA DI MARDOCHEO, IL GIUSTO
4 CERCHIO PROFETICO
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LA MISSIONE MESSIANICA
Il giorno 16 nissan 5753 sotto il
SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
5 CERCHIO PROFETICO
REDENZIONE DEL MONDO
Il giorno 17 nissan 5753 sotto il
SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO
IN GERUSALEMME
STELLA DI ABRAMO, NOSTRO PADRE
2 CERCHIO PROFETICO
TIMORE DI DIO DA PARTE DI ISRAELE
Il giorno 18 nissan 5753 sotto il
SEGNO E' ARRIVATO IL TEMPO BA-HASMAN
4 STELLA SPOSTATA
6 CERCHIO PROFETICO
LE GUERRE DI DIO
Il giorno 19 nissan 5753 sotto il
SEGNO DEL REGNO DEI CIELI
STELLA DELLA REDENZIONE
4 CERCHIO PROFETICO
LA MISSIONE MESSIANICA
Il giorno 20 nissan 5753 sotto il
SEGNO DELLE STELLE
STELLA DI CRISTO
4 CERCHIO PROFETICO
LA MISSIONE MESSIANICA
Il giorno 21 nissan 5753 sotto il
SEGNO DELLA RESURREZIONE DEE MORTI
STELLA DELLA REDENZIONE
I CERCHIO PROFETICO
L'AMORE DI DIO
I sette giorni del Giubileo che sono sotto i sette Segni della
Tribù di Giuda sono nel Primo Ciclo di sette settimane sot253

to il SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
nell'anno 1° della NUOVA ERA, MONDO AVVENIRE, AL
DI Là. L'ottavo giorno della Pasqua 22 nissan 5753 cade
nella PRIMA SETTIMANA sempre del PRIMO CICLO
quindi dal giorno 22 nissan al 19 di ijar la TRIBÙ' DI
GIUDA si trova in quattro settimane del PRIMO CICLO.
LA PRIMA SETTIMANA dal 22 nissan al 28 nissan:
"È ARRIVATO IL TEMPO"
PRIMO CERCHIO PROFETICO
L'AMORE DI DIO
SECONDO CERCHIO PROFETICO
TIMORE DI DIO DA PARTE DI ISRAELE
CONGIUNZIONE
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI CRISTO
e ogni giorno sta sotto un Segno della Redenzione.
LA SECONDA SETTIMANA che comprende 29-30 nissan
dal 1 al 5 ijar:
"SEGNO DELLE STELLE"
TERZO CERCHIO PROFETICO
SALVEZZA DELLE NAZIONI
QUARTO CERCHIO PROFETICO
LA MISSIONE MESSIANICA
CONGIUNZIONE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI MARDOCHEO
Ogni giorno di questo primo ciclo sta sotto un Segno della
Redenzione.
LA TERZA SETTIMANA che va dal giorno 6 ijar al 12 ijar:
"SEGNO DEL REGNO DEI CIELI"
QUARTO CERCHIO PROFETICO
LA MISSIONE MESSIANICA
TERZO CERCHIO PROFETICO
SALVEZZA DELLE NAZIONI
CONGIUNZIONE
STELLA DI SALOMONE
STELLA DELLA REDENZIONE
LA QUARTA SETTIMANA che va dal 13 ijar al 19 ijar:
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"SEGNO DELLA PRIMA VERA NUOVA LUCE"
QUARTO CERCHIO PROFETICO
LA MISSIONE MESSIANICA
STELLA DI CRISTO.
Ogni giorno sempre sotto un Segno della Redenzione.
Questo è il Periodo in cui la Tribù di Giuda si purifica nella
Nuova Era "CRISTO RISORTO" nei trentatrè anni del
Messia e i quarant'anni dell'Avvento del Messia. Tutte le
altre Tribù di Israele da 2° Ruben in avanti per tutto il periodo che va da Pasqua 1993 a Pasqua 1994 nei sette cicli
di sette settimane dell'anno primo della NUOVA ERA,
MONDO AVVENIRE, AL DI Là,
Le anime dei Dodici Allievi di Gesù di Nazareth collegate
alle Dodici Tribù di Israele vengono purificate nel seguente modo:
GIUDA
RUBEN
SIMEONE
LEVI
ZEVULUN
ISSACHAR
DAN
GAD
ASCER
NAFTALI
GIUSEPPE
BENIAMINO

PIETRO
MATTEO
TADDEO
ANDREA
GIACOMO FIGLIO DI ALFEO E MARIA
GIACOMO IL MINORE
TOMMASO
SIMONE IL CANANEO
GIACOMO FIGLIO DI ZEBEDEO E SALOME’
GIACOMO IL MAGGIORE
BARTALOMEO
GIUDA ISCARIOTA
FILIPPO
GIOVANNI
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Durante il Nuovo Rito della Pasqua nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth in tunica bianca e i dodici Allievi avvolti da luce bianca. Sul
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Quarto Angolo gli Arcangeli Gabriele, Michele, Rephael,
Uriel con il volto leggermente scuro di pelle, e avvolti da
luce bianca, i loro capelli sembrano di luce dorata, indossano la kipà bianca e la tunica bianca, i piedi sono bianchi
e calzano i sandali, le ali sono bianche bordate in celeste.
Il Maestro di Vita Haim, in luce, è sull'Altare della Sinagoga Universale e appare la scritta: TU SEI SACERDOTE
SECONDO L'ORDINE DI MELCHISEDEK.
Ho visto Davide in tunica azzurra.
Dinnanzi all'Altare della Sinagoga Universale Mosè nostro
Maestro, ha i capelli e la barba bianca ed un pò grigia e
lunga, il volto scuro di pelle, porta la kipà e la tunica verde
e dorata, una fascia di luce simile al cordone, nella mano
la verga bianca e in un cesto di legno dove si vede il sangue
dell'agnello, Mosè intinge le sue dita e le passa sulla fronte
di Davide dicendo: "Tu sei figlio di Dio".
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo presso un ponte di luce con moltissimi alberi di ulivo, Gesù di Nazareth che
sembra es sere anche Davide, in tunica di canapone, si inginocchia e coprendo il suo volto con la mano destra dice:
"Ti ringrazio Dio per aver allontanato il calice amaro".
Sull'Altare del Sacerdote Unto Adamo ed Eva avvolti di luce.
Sullo stesso Altare Noè con i capelli e la barba bianca, il
volto illuminato dalla luce bianca, con la kipà bianca e la
tunica a fasce bianche e verdi; accanto ci sono delle persone in tunica bianca con il volto illuminato e avvolto dalla
luce bianca.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Abramo, Isacco e Giacobbe
con il volto illuminato, la barba e i capelli bianchi, la kipà
e la tunica verde e dorata. Sulla pelle dell'Albero della Vita
Mose nostro Maestro, con i capelli e la barba bianca, il volto illuminata, ha la kipà e la tunica a fasce bianche e dorate, calza i sandali e nella mano destra porta la verga bianca
e guarda verso l'Altare di Zerak.
Dinnanzi all'Altare della Sinagoga Universale Giosuè figlio
di Nun, è piuttosto alto e robusto, scuro di pelle, con i capei li corti grigio-bianchi, la kipà, blu bordata di luce, i
sandali di cuoio bordati con una fascia verde e di luce.
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Sull'Altare della Sinagoga Universale il Re Davide con la
Corona reale bianca e azzurra, i capelli sono bianchi, indossa la tunica di nuvola bianca ricamata in modo fine.
Il Re Salomone è piuttosto alto con la Corona di luce e la
tunica di nuvola di luce ricamata ed è sul Quarto Angolo.
Sotto la Stella di Cristo Mose Maimonide con i capelli
bianchi, la barba sul mento bianca, il volto avvolto dalla
luce bianca, indossa la kipà e la tunica di un tessuto simile
al lino e di luce.
Mardocheo il Giusto ha un volto rotondo e scuro di pelle, i
capelli corti bianchi e grigi, la kipà e la tunica e il mantello
blu bordati in bianco e di luce.
Francesco di Paola è accanto all'Altare della Costruzione.
Francesco d'Assisi e Rocco di Tolve vicino all'Altare di Zerak.
La Regina Ester porta sul capo la Corona reale dorata; ha i
capelli raccolti bianchi, il volto leggermente lungo e avvolto dalla luce bianca; indossa un abito di luce ricamato in
dorato e toglie la Corona dal suo capo per posarla sul capo
di Davide.
Dall'Altare del Nuovo Battesimo i Dodici Allievi dicono:
"Noi siamo i tuoi fedeli".
I Profeti d'Israele scendono sul Carro dorato del Profeta
Elia.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Abramo nostro padre,
con i capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica bianca;
Melchisedek Re di Salem e Sacerdote a Dio Altissimo è
piuttosto alto e robusto, con i capelli bianchi e grigi e la
tunica sul blu bordata di luce.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio Gesù di Nazareth in tunica bianca riceve dal Maestro di Vita Haim delle spighe di
grano belle e mature.
Sul capo di Davide ho visto delle candele accese che di
ventano dei candelabri.
I defunti in luce bianca sono sull'Altare della Sinagoga
Universale, gli Ebrei che subirono l'olocausto sono dinnanzi al l'Altare della Sinagoga Universale.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo una montagna di luce
e ai suoi piedi siede Gesù di Nazareth in kipà e tunica
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bianca e celeste; dietro di lui le persone che lo seguirono
sono sedute in tunica bianca e si vede un albero di luce.
I Saggi d'Israele,. i Giudici d'Israele, i Giusti Nascosti hanno il volto scuro di pelle illuminato dalla luce, i capelli e la
barba bianchi, la kipà e la tunica di un tessuto simile al lino e di luce; nelle loro mani stringono dei rami di palma
che portano a Davide.
Sul Terzo Angolo alcune persone indossano l'abito da frate, altri la tunica celeste e bianca e insieme dicono di essere coloro che seguirono la Missione di Francesco di Paola
ed ho visto Francesco di Paola con la verga insieme ad un
frate sopra un mantello per attraversare le acque celesti
dello Stretto di Messina.
II Maestro di Vita Haim fa indossare a Davide la tunica
bianca, il Talleth e i Tefil'lin bianchi.
Sulla Casa di Preghiera le persone sono in tunica bianca!
Il Profeta Elia ha preso Davide in tunica azzurra sul Carro
azzurro e lo porta nella terra di Israele che è in luce, verso
il Popolo d'Israele.
Il Maestro di Vita Ha-Morè Haim Wenna unge la fronte di
Davide su cui viene scritto in luce: L'UNTO DEL SIGNORE.
Dalla Casa di Preghiera tutte le persone presenti proclamano: OGGI NOI TUTTI FESTEGGIAMO LA PASQUA
NELLA CASA DI PREGHIERA.
La scritta: BENEDETTO SEI DAL SIGNORE CHE OSSERVI LE SUE LEGGI;L'UNTO PASTORE COLMI CHE
GUIDERÀ' IL POPOLO D'ISRAELE.
Dinnanzi all'Altare della Sinagoga Universale ci sono i defunti che appartengono a Davide, il defunto Felice e l'ebreo Giuseppe Sermoneta.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo la scritta: L'UNTO DEL
SIGNORE SCELTO DA DIO SECONDO L'ORDINE DI
MELCHISEDEK.
Intorno al Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto
una grande corona di nuvola di luce e bianca.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Davide è in tunica di luce.
Dall'Alto degli Angeli con la tunica e le ali in luce, portano
delle pietre preziose nelle coppe bianche.
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L'Angelo in tunica azzurra porta la bandiera azzurra bordata in dorato con la scritta sempre dorata: LA BANDIERA DEGLI ESSENI sull'Altare della Costruzione.
Poi ho visto la tunica beige dall'Altare della Chiesa Universa le all'Altare di Melchisedek con la scrìtta in luce: NEL
SEGNO DELLA GIUSTIZIA PER IL CAMPO CRISTIANO.
Tutto questo è stato visto mentre Davide faceva il Rito del
la Pasqua dall'Altare del Sacerdote Unto.
Mentre stavo scrivendo le visioni precedenti, mi sono sentita salire verso l'Alto e non vedevo più alcuna cosa.
Ho visto allora, un luogo di nuvola bianco e grigio e in
questo luogo bianco di luce, io mi vedevo in tunica bianca
con le ali bianche, i piedi bianchi, i sandali, i capelli bianchi ed ero vicino ad un altare bianco simile all'Altare della
Costruzione.
Dopo ho visto una tavola di luce bianca dove Davide in
kipà e tunica bianca bordata di luce, insieme ad altre persone in kipà e tunica bianca e con il volto di Davide stava
facendo la Pasqua. Più volte ho udito dire: ASCOLTA
ISRAELE IL SIGNORE DIO NOSTRO L'ETERNO è UNO.
E dall'Altare del Nuovo Battesimo i Dieci Comandamenti e
in particolar modo sentivo il Primo Comandamento.
Vedevo in luce, il Tempio in Gerusalemme con le mura alte
tantissime colonne di luce e in fondo si vedeva una gradina ta con sopra un altare di luce molto grande ricoperto da
una tovaglia ricamata. Davide in luce stava leggendo i
lunghi Rotoli della Legge in luce ed io ascoltavo la sua voce.
C'erano numerosi banchi di luce e una folla di ebrei in
kipà e tunica di luce.
Quando ho ripreso a vedere, ho detto a Davide: Tu sei
l'Unto il Figlio di Davide".
Vedevo, vicino al Quarto Angolo, Davide in kipà e tunica
di luce e la scritta in luce: L'UNTO FIGLIO DI DAVIDE.
La sua voce mi diceva: "Amerai il tuo prossimo".
Vedevo la Casa di Preghiera con gli Altari bianchi e disposti verso Est, come se si girassero formando tre quarti di
giro e andare verso l'Altare del Nuovo Battesimo dove vedevo un luogo di luce.
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Durante la salita dell'anima, sull'Altare del Sacerdote "Unto e sull'Altare della Sinagoga Universale, ho visto una
gradinata di luce e Davide in kipà e tunica di luce che mi
prende va per mano per portarmi in luoghi elevati pacifici
e pieni di gioia. I miei occhi erano di luce bianca ed indossavo la tunica bianca di luce.
Sull'Altare di Melchisedek in luce, ho visto un luogo di nuvola con una porta ar arco di luce. Davide in kipà e tunica
di luce, con i capelli e la barba bianca mi ha preso per mano e mi ha fatto entrare per questa porta che al di sopra
portava la scritta in nuvola in luce: IL REGNO DEI MORTI. Io ero in tunica di nuvola di luce, con il capo coperto, i
sandali ai piedi bianchi.
Al di là di questa porta il luogo era di nuvola bianca e Davide mi diceva i passi da compiere.
Dall'Alto, sull'Altare del Nuovo Battesimo, è scesa una nuvola di luce e bianca con tre Troni di luce dorata e in kipà e
tunica, siedono Gesù di Nazareth, Davide e il Maestro di
Vita Haim. Dopo essi sono entrati attraverso delle porte di
luce in luoghi di nuvola che si susseguono.
Ho visto anche numerosissimi Angeli.
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Nella salita dell'anima ho visto un luogo purissimo e bianco di pace. La Casa di Preghiera con tutti i suoi Altari e io
facevo ogni cosa che mi veniva detto. è un luogo molto
particolare dove mi vedevo con lunghi capelli dapprima
neri e poi molto bianchi e sulla fronte una fascia di luce; il
mio copricapo è simile ad una kipà celeste bordato di luce,
anche la tunica è celeste e ai piedi di luce bianca porto i
sandali.
Sull'Altare della Costruzione in luce ci sono tre o quattro
persone il cui volto è simile a quello di Davide, i capelli
sono lunghi e neri, la tunica di canapone.
Ad una certa altezza dall'Altare del Sacerdote Unto splende una luce bianca e si vede un altare molto grande a fasce
di luce e su questa altare Gesù di Nazareth indossa la tunica bianca e il Talleth celeste e bianco, Davide al centro è in
kipòà e tunica. bianca ed il Maestro in luce ha il bastone.
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Ho consegnato la Davide una croce di pietra azzurra con
sopra delle grandi pietre preziose.
Durante la notte vengo presa per le spalle dagli Angeli che
hanno i capelli ricci e bianchi, il volto illuminato da luce
bianca, la kipà bianca, la tunica bianca, le ali bianche e sia
i piedi che i sandali sono bianchi.
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Durante il Shabat, mentre Davide santifica il vino, ho sentito la mia anima salire ed io allora non vedevo più nulla di
quello che mi circondava..
Vedevo un luogo di nuvola grigio-bianco e qui c'erano i
Giusti Nascosti con il volto un po’ lungo, i capelli lunghi
nero-bianchi e ondulati, il volto scuro di pelle e illuminato
dalla luce bianca, in particolare i loro occhi sono bianchi.
Si vede anche un tavolo di luce dove Davide in kipà e tunica bianca con il Pentateuco avente la forma dei Rotoli della Legge e sta discutendo con i Giusti Nascosti.
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In visione la terra di Gerusalemme in luce e il Muro del
Tempio, i Giusti Nascosti con i capelli ondulati nerobianchi, la tunica è di nuvola grigio-bianca. Una strada
porta a Gerusalemme ed è bianca di mattoni e viene percorsa da Davide in tunica e con un mantello bordeau bordato in dorato. Davide viene chiamato dai Giusti Nascosti
per la riunione in Israele. La scritta: 31 MAGGIO. Poi
hanno detto e scritto: FINO AL 31 GIUGNO.
Ho visto un luogo bianco di luce e ricordo di aver visto
Davide in kipà e tunica di luce bianca e celeste che legge
dei fogli bianchi e celesti; nella mano destra ha il Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele che è
di nuvola bianca e va dal Terzo Angolo e dall'Altare della
Sinagoga Universale.
Davide in kipa e tunica bianca e con il bastone di luce e
una fascia dorata in vita è dinnanzi all'Altare del Nuovo
Matrimonio. è più robusto con la barba e i capelli bianchi
e il volto illuminato.
Davide in tunica celeste di luce viene illuminato e io ho
udito qualcosa. Egli è tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione.
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In visione la Casa di Preghiera, i nastri dell'Arcobaleno in
luce, i nastri della Stella di Cristo e Davide in kipà e tunica
di luce tiene la pietra con la croce bianca e posa una mano
sulla mia fronte di luce e l'altra sulla nuca, poi guardava
me e l'Alto indicando di far salire l'anima e sulle sue mani
è apparsa la scritta: I SEGRETI DELLA STELLA DI CRISTO, I SEGRETI DI CRISTO NEL SENO MATERNO.
SALMO 112. Io indosso la tunica bianca.
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto Davide in kipà e tunica bianca ha tra le mani qualcosa di denso e bianco di luce, ha le mani unite e sopra la scritta in luce: ACQUA E
SPIRITO.
Per un po’ di tempo ho sentito la mia anima che saliva e
scendeva e vedevo la Casa di Preghiera per tutti i Popoli in
luce; alcune persone sono in tunica bianca e kipà bianca,
con il volto illuminato dalla luce bianca e i capelli bianchi;
una persona ha il volto anziano scuro di pelle e avvolto
dalla luce bianca, la kipà bianca bordata di luce, la tunica
verde bordata di luce mentre al di sopra dei nastri celesti
c'è un luogo bianco e grigio. Le persone sono piuttosto alte
e robuste, indossano la kipà e la tunica bianca bordata in
celeste, calzano i sandali e hanno i capelli nero-bianchi e
la verga di luce.
In visione della terra marrone con degli enormi gradini e
dei bambini con la kipà blu bordata di luce, il volto scuro
di pelle, i capelli sul biondo e castano, portano gli zaini
verdi, o viola o giallo o arancione, e salgono questi gradini
per arrivare alla cima dove si vede un luogo e poi quattro
grandi Tavole della Legge che sono bianche e celesti.
Dopo ciò ho visto un luogo diverso, una terra nuova di nuvola bianca e di luce; esso è un luogo di altissima purezza e
santità, ci sono delle porte ad arco sul suo lato destro.
In questo posto gli Angeli sono molto particolari poiché i
loro capelli ricci sono di luce di santità e folti i piedi di
nuvola bianca con i sandali, la tunica e le ali di nuvola
bianca avvolti dalla nuvola celeste. Davide indossa la tunica di luce di nuvola con sopra un mantello celeste di nuvola bordato in luce; degli uomini anziani con i capelli come
quelli degli Angeli, la tunica di nuvola celeste e in mezzo a
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loro c'è uno con i capelli di luce, la tunica di nuvola celeste
che è inginocchiato e gli è stato versato dell'olio sul suo
capo formando un cerchio di luce dorata. L'olio versato è
denso di nuvola di luce dorata. Sul capo della persona anziana è apparsa la scritta in luce: SAUL. Poi ho visto una
terra bianca fiorita e me stessa con i capelli bianchi e grigi,
una lunga veste sul rosa; un bambino con la kipà blu bordata di luce, e i capelli in luce che gioca con l'agnello e mi
sembra di aver visto anche un leone.
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Davide sotto la Stella di Cristo in tunica bianca mi unge gli
occhi con l'Olio per la Camera di Studio ed io sono in tunica bianca. Davide tenendo una mano sulla spalla mi indica
di salire di sopra e di ritornare. Il luogo comprende molti
gradini bianchi e celesti dove ci sono degli alberi bianchi
ed appare la scritta: "! mondi nuovi I CIELI NUOVI".
Sulla Casa di Preghiera ho visto delle nuvole blu bordate
di luce arancione e questo in particolare dal Terzo Angolo
e dal l'Altare del Nuovo Battesimo.
Sull'Altare della Costruzione Mosè nostro Maestro, con i
capelli e la barba bianco-grigia, il volto scuro di pelle, la
kipà e la tunica a fasce verdi e di luce, un cordone dorato a
due nella vita, tiene un libro bianco con su scritto in luce:
LA SACRA TORÀ. E poi la scritta dei Dieci Comandamenti
ed ho udito la sua voce che iniziava a leggerli; l'Altare della
Costruzione è sollevato da una luce bianca.
Sotto la Stella di Cristo il Maestro di Vita Haim è vestito
in luce, tiene il bastone e sul capo porta la Corona dorata
con le stelle e dodici colombe bianche avvolte dalla luce
dorata; difronte c'è Davide con la fisionomia di Gesù di
Nazareth, i capelli lunghi nero-bianchi, la tunica con il
mantello azzurro bordato in bianco, sopra si vedono delle
nuvole di luce, calza i sandali ai piedi di luce bianca.
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli in luce bianca e con
numerose persone anziane il cui volto è avvolto da luce
bianca i capelli sono bianchi, la tunica è bianca; altre persone sono in luce; è una immensa folla.
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Davide in tunica bianca avvolto dalla luce bianca, tende le
mani verso l'Alto e il Maestro di Vita Haim sta per poggiare il Talleth in luce verde sulle spalle di Davide che sta salendo i gradini dell'Altare del Sacerdote Unto.
Dopo ho sentito che iniziavo a salire di sopra ed ho visto
un luogo sul grigio chiaro e di luce dove c'erano un tavolo
di luce e delle persone con il volto simile a quello di Davide, la barba e i capelli bianchi, la kipà e la tunica grigia avvolta dalla luce, le loro mani sono in luce. Ho visto un cielo
azzurro costellato di stelle di luce e dalla Stella di Cristo,
Davide mi diceva in tunica bianca, di guardare ed io lo indicavo alla Stella di Cristo che e come una sfera di luce. Al
di sopra del Baldacchino della Sinagoga Universale è apparsa la scritta: LA STELLA DI DAVIDE e dall'Altare del
Nuovo Battesimo ho visto un luogo bianco dove ci sono tre
Troni bianchi a cui siedono Gesù di Nazareth, Davide e il
Maestro di Vita Haim in kipà bianca bordata di luce e tunica bianca; dinnanzi ci sono moltissimi Angeli con i capelli sul bianco-grigi, il loro volto splende di luce bianca, la
kipà è bianca, la tunica bianca, le ali bianche e portano la
verga di luce.
La scritta: ISAIA 49, 1-19- ISAIA 56, 1-12. BENEDETTO E'
L'UOMO CHE S'AFFIDA A DIO E CHIUNQUE INVOCA
IL SUO NOME IN ETERNO.
L'Angelo in kipà bianca, tunica bianca con le ali bianche e
il volto somigliante a quello di Davide, i capelli e la barba
in luce scrive in un cerchio bianco le seguenti lettere bianche: YESHUA.
Ho visto un cielo bianco e celeste e delle persone con il
volto di Davide, i capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica bianche, la verga bianca, un cordone bianco in vita girato due volte, i sandali di cuoio; essi sono anche su un
tappeto verde di velluto con le stelle dorate e dopo un luogo bianco con i Giusti Nascosti che hanno i capelli e la
barba bianca, la kipà e la tunica di un tessuto doppio in luce.
In verde e in luce, è scritto: BENEDETTO è IL RE D'ISRAELE, DAVIDE IL PASTORE UNTO DELLE PECORE
SMARRITE DELLA CASA DI ISRAELE. GHHD.
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Sotto la Stella di Cristo Gesù di Nazareth in tunica azzurra, impone le sue mani sul capo di Davide in tunica di luce
e su di lui viene scritto: NEL SEGNO DEL CRISTO SCESO
DALLA CROCE.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno ho visto un leone bianco
che porta una bilancia bianca in equilibrio.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un'aquila bianca e un'aquila di luce dorata.
Dal Terzo Angolo alla Stella di Cristo c'è un arcobaleno di
luce e i numeri 1, 2, 3. La scritta in Luce: LA NUOVA ALLEANZA. IL GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI
RINNOVA L'ALLEANZA CON DAVIDE.
IDDIO BENEDETTO EGLI SIA HA SCELTO GENZANO
PER REDIMERE LA UMANITÀ. IL CUORE NUOVO. IL
SIGNORE DEGLI ESERCITI STENDERÀ LA SUA POTENTE MANO.
Sul Quarto Angolo Davide in kipà e tunica di luce porta
una fascia dorata in vita; delle persone hanno il volto scuro di pelle, con i capelli bianchi e celesti, la tunica di luce
davanti all'Altare della Costruzione celeste con le stelle di
luce e degli Angeli in tunica di luce e kipà di luce, con le ali
di luce e dal Quarto Angolo all'Altare della Sinagoga Universale hanno steso un tappeto celeste con le stelle di luce.
Sulla Stella di Cristo Davide in kipà e tunica bianca ha la
fisionomia di Gesù di Nazareth, la verga bianca; poi la sua
persona somiglia a quella di Mose nostro Maestro.
La scritta in luce: LA LEGGE e sale verso l'Alto e poi scende! Ho visto in riunione Davide in tunica di luce, Frate
Pio, Rocco di Tolve, Francesco d'Assisi e Francesco di Paola.
Mi sono sentita andare verso l'Alto e vedevo la Casa di
Preghiera in luce bianca con molte persone con i capelli
neri, la tunica bianca e fanno dei segni.
Gli occhi sono abbagliati e vedo un luogo bianco dove c'è
un trono bianco su cui siede Davide in tunica celeste e
kipà, con i sandali di luce ai piedi bianchi.
Davide ha lo sguardo rivolto verso un luogo bianco formato da gradini; qui ci sono le anime in tunica di luce e in tunica celeste e l'Angelo con la tunica celeste, le ali di luce e
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la fisionomia di Gesù di Nazareth porta le due Tavole della
Legge bianche ai piedi di Davide.
Quando Davide mi ha unto gli occhi, la fronte e la nuca, ho
visto una terra marrone dove i defunti vestiti con abiti
norma li e alcuni in tunica bianca sono desiderosi di scendere sulla terra e l'Angelo con i capelli bianchi e ricci, la
kipà, la tunica e le ali di luce li ha fermati.
Non ho visto più nulla di quello che mi era intorno ma un
luogo bianco fatto di nuvola e illuminato; esso è molto puro di beatitudine.
Da un Trono di luce Davide in tunica celeste sta dicendo
delle cose; ci sono moltissimi anziani con un volto lungo e
scuro di pelle, i capelli bianchi, la kipà e la tunica bianca.
Davanti al Trono mi è sembrato di vedere Gesù di Nazareth in tunica bianca e il Maestro di Vita Haim in tunica di
luce.
Quando la mia anima è ritornata nel corpo, ho visto una
terra rossa di sangue ed anche un Papa con il volto magro
e scuro di pelle, la verga dorata e una veste ricamata in dorato.
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Durante la salita dell'anima ho visto un luogo di luce e la
Casa di Preghiera e Davide in tunica celeste che mi sdraia
va in tunica di luce dall'Altare di Zerak all'Altare della Costruzione. In un luogo di luce ci sono degli anziani con il
volto scuro di pelle, illuminato e gioioso; hanno i capelli
bianchi e indossano un completo sul blu di luce. Ho visto
la scritta: LE ANIME GIUSTE.
In un luogo bianco c'è un trono dove siede Davide in kipà
di luce e tanica celeste, con i sandali bianchi; qui ci sono
anche tantissime persone su una nuvola e indossano la
kipà e la tunica celeste, il loro volto è leggermente lungo e
scuro di pelle ed hanno i capelli bianchi.
Dopo ho visto la Pasqua e vi era un tavolo ricoperto da una
bianca tovaglia.
Gesù di Nazareth ha la tunica bianca e una sciarpa rossa
messa trasversalmente ed è rivolto ai Dodici Allievi che
sono in tunica bianca. Quando mi sono trovata di sopra, io
indossavo la tunica bianca.
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Sulla Casa di Preghiera ho visto Frate Pio con la tanica
marrone e da sopra un panno bianco ricamato e più corto
rispetto alla tunica, poggia le mani su un bambino di circa
sette anni vestito in verde con i capelli neri e il volto scuro
di pelle.
Ho Visto il Monte degli Ulivi in una terra di luce dove Davide in tunica bianca e celeste lega ad ogni albero dei nastri bianchi e azzurri. Gesù di Nazareth in tunica celeste è
difronte a Davide in tunica bianca e sopra un gradino di
roccia bianca si scambiano rami di ulivo bianco.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio il Maestro di Vita Haim
in luce ha le mani unite e porta la stella in luce con sopra
la scritta: LA STELLA DI ABRAMO, NOSTRO PADRE.
Dall'Altare del Sacerdote Unto una gradinata di luce raggiunge l'Altare della Sinagoga Universale alla cui cima ci
sono il Maestro di Vita Haim, in kipà e tunica di luce ricamata in dorato, Gesù di Nazareth e Davide in tunica celeste che hanno il volto illuminato e calzano i sandali; lungo la gradinata si vede la scritta in luce: IL REGNO DEI
CIELI.
Ho visto scendere una nuvola bianca e degli Angeli in nu
vola bianca con il volto somigliante a quello di Davide;
nella nuvola è scritta in celeste: CARITÀ.
Ad un antico tavolo di luce è seduto Davide in kipà e tunica di canapone di luce con molti ebrei in tunica blu e kipà.
Davide con il volto più robusto, ha la tunica bianca; Gesù
di Nazareth in tunica celeste, dall'Altare della Sinagoga
Universale ha le mani sui nastri dell'Arcobaleno ed appare
la scritta in luce bianca: CURARE L'ANIMA DI ESTER.
Francesco di Paola sollevato dalla Casa di Preghiera poggia la verga sul Primo Angolo ed appare scritto in luce: I
MIRACOLI DI CRISTO.
Lungo i nastri della Stella di Cristo in luce: LA POTENZA
DEL SIGNORE, DEL SANTO DI ISRAELE. E sul Quarto
Angolo in luce: TU SEI MIO FIGLIO DAVIDE, ISRAELE,
LA GRANDE ISRAELE.
Davide scende dall'Alta in tunica di luce con la verga e
contemporaneamente: SHAVUOTH I SEGRETI DI CRISTO e si vede la tomba di Gesù di Nazareth.
I Giusti Nascosti e Davide in luce nella Terra di Israele.
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Davide in tunica bianca e con il volto di Gesù di Nazareth
ricopre i sandali di biancospino vicino all'Altare di Zerak.
J H L O M O H LA LUCE DI CRISTO
Dal roveto ardente in luce esce la scritta: IO TI HO RIVELATO IL MIO NOME SARÒ QUEL CHE SARÒ. IL
TRONCO DI JESSE.
Tre Angeli in luce portano tre corone sul Terzo Angolo.
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Sull'Altare della Costruzione in luce scendono moltissime
stelle di luce dorata; il Maestro di Vita Haim con la kipà di
luce bordata da un giro dorato e la tunica verde e dorata,
mette le mani sugli occhi di Davide in segno di aprire gli
occhi. Davide, indossa la kipà e la tunica bianca a fasce
verticali di luce.
Ho visto un leone verde e un'aquila verde. Giovanni Battista è lungo i nastri dell'Arcobaleno.

LA MACELLAZIONE DI DUE POLLI
NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO PER IL CRISTO
RE, PER IL FEDELE DI DIO. IL MESSIA UNTO SULLA
TERRA.
NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO DELLA NUOVA
LEGGE
NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO PER L'ANNO
SACRO
NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO PER IL TRONO
DELLA GLORIA
NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO PER IL TRONO
DELLA REDENZIONE.
Sulla Casa di Preghiera ho visto una luce argentea e di luce
abbagliante e che riesce ad illuminare la persona ed avere
lo spirito sollevato.
Ci sono numerosissime persone anziane con il volto scuro
di pelle e splendente di luce bianca, il volto è leggermente
lungo e indossano la kipà e la tunica di un tessuto doppio
in luce.
Sotto la Stella di Cristo e lungo i nastri dell'Arcobaleno ci
sono i Giusti Nascosti.
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Francesco di Paola è appoggiato alla sua verga di legno e
riferito al taglio della macellazione ha detto che è degno di
studio.
Ho visto un luogo in luce che va dall'Altare della Costruzione al Secondo Angolo con tre Troni su cui siedono Davide.
Gesù di Nazareth e il Maestro di Vita Haim con la kipà e la
tunica di luce, Davide in kipà e tunica blu bordata di blu
con le stelle di luce dorata e accompagna Francesco di
Paola e gli spiega delle cose.
Vicino all'Altare della Costruzione, l'Ebreo Giuseppe Sermoneta e i nonni di uno degli allievi di Davide con i capelli
di luce il volto illuminato e vestiti di blu.
Dall'Altare della Costruzione al Secondo Angolo è stata
stesa una tovaglia blu bordata di luce.
Gesù di Nazareth indossa la tunica di luce a fasce ed è
sull'Altare del Sacerdote Unto mentre intorno a tale Altare
ci sono i Dodici Allievi in tunica bianca. Poi, Gesù di Nazareth ha percorso insieme a Davide in tunica bianca dì luce,
una gradinata bianca dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare della Sinagoga Universale.
Sull'Altare della Costruzione il Maestra di Vita Haim è in
luce.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo ho visto delle coppe
verdi, e di luce, la Pasqua durante il tempo di Mosè nostro
Maestro e una persona con la kipà e la tunica a fasce marroncino come il panno ebraico, il volto scuro di pelle, i capelli lunghi e bianco-neri e i sandali bianchi.
Vicino all'Altare di Zerak Frate Pio e Rocco di Tolve che ha
il suo cane bianco chiamano Davide e gli indicano l'opuscolo del Secondo Comandamento che è sull'Altare di Zerak.
Intorno ai nastri dell'Arcobaleno sotto l'aspetto di un Angelo, Davide stabilisce delle coppe di luce con le pietre
preziose bianche sotto la Stella di Cristo. Poi Davide con la
fisionomia di Gesù di Nazareth e in tunica di canapone,
macella un vitello sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
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In visione, Davide in tunica bianca ha versato sulle mie
spalle latte e miele contenuti nelle brocche di luce.
DURANTE IL COLLEGAMENTO STELLARE DEL NUOVO CALENDARIO
DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI NELLA SCUOLA DEL
MAESTRO DI
GIUSTIZIA:
Ho visto sul volto di Davide quello del Maestro di Vita e
sulle spalle sono posate delle colombe verdi e dorate.
Sono scesi degli Angeli in tunica celeste con il volto scuro
di pelle e le ali di luce bianca.
La scritta: SOTTO LA STELLA DI CRISTO.
Davide in tunica celeste e dorata e kipà bianca porta la
roccia sull'Altare del Nuovo Matrimonio; poi in tunica di
luce e kipà bianca è su una nuvola bianca di luce.
Gesù di Nazareth in tunica celeste dice di ricordarsi: NEL
SEGNO DEL CRISTO RE.
Sotto la Stella di Cristo ci sono i Giusti Nascosti.
Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Costruzione Mosè nostro Maestro, con i capelli e la barba bianca,
il volto scuro di pelle, la kipà e la tunica verde e dorata.
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona con la kipà
bianca, la tunica di nuvola, i capelli ricci di nuvola bianca e
una verga di nuvola che arriva nei celesti cieli di sopra e su
di lui la scritta: IL PROFETA ELIA, GIOVANNI BATTISTA.
Una luce dal Quarto Angolo al Terzo Angolo e una gradinata di luce in cima alla quale ci sono Davide, Gesù di Nazareth, e il Maestro di Vita Haim in kipà e tunica celeste e
poi ho visto la scritta: IL COLLEGAMENTO IN GERUSALEMME.
Sull'Altare di Zeràk in tunica bianca vedo Rocco di Tolve,
Frate Pio, Francesco d'Assisi, Francesco di Paola.
Davide in tunica azzurra, kipà, i sandali ai piedi di luce,
percorre la gradinata di luce e sulla Corona vedo scritto:
LA
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CORONA DEL MORÈ. Lungo i nastri dell'Arcobaleno Davide in tunica di luce porta una bilancia bianca in equilibrio e siede sopra un trono bianco.
Fanno vedere il luogo di nuvola dove ci sono i Giusti Nascosti in tunica di nuvola grigio-bianca.
Il Maestro di Vita Haim in tunica azzurra e dorata con la
Corona bianca, unge la fronte di Davide sul quale appare
scritto:
TU SEI MIO FIGLIO UNIGENITO, lungo i nastri dell'Arcobaleno.
Davide in tunica bianca indica il Quarto Angolo e la scritta: I SEGRETI DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI.
Sulla Casa di Preghiera ci sono molti cavalli bianchi mon
ati dalle persone in kipà e tunica bianca con il volto scuro
di pelle e illuminato.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo una montagna da cui
scorre dell'acqua bianca dopo che Mosè nostro Maestro ha
battuto la sua verga. Accanto c'è Davide in tunica e kipà
bianca.
Una grande aquila dorata porta la Corona con le stelle e la
scritta: LA GRANDE AQUILA.
Dal Terzo Angolo Davide in tunica di luce e dalla sua bocca esce una spada in luce con sopra la scritta: LA BOCCA
DEL SIGNORE.
In una terra di luce, Davide in tunica verde e dorata mette
un candelabro verde e dorato.
IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO CHE TI HO SCELTO
FIN DAL SENO MATERNO PER COSTITUIRE LA
GRANDE ISRAELE. GOVERNERAI CON LO SCETTRO
DEL SIGNORE DIO TUO CHE è TUA FORZA E TUA
ROCCA. LE BENEDIZIONI SONO SU DI TE DEL REGNO
DEI CIELI. LA MESSE E' PRONTA.
Sul Primo Angolo Davide in kipà e tunica di canapone,
raccoglie in un campo del grano e lo prepara in alcuni sacchi e sopra la scritta: PER IL POPOLO DI ISRAELE.
Gesù di Nazareth in tunica di nuvola bianca e celeste ha
cinto i fianchi con il cordone bianco mentre il suo capo è
coperto dal Talleth di nuvola.
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Dall'Altare della Costruzione in nuvola bianca, verso Davide viene portata scritta: TU SEI L'UNTO DEL SIGNORE.
Tre Angeli di nuvola bianca su una nuvola bianca con sopra scritto: LE NUVOLE BELLA GLORIA.
Il Maestro di Vita Haim sulla pelle dell'Albero della Vita
batte il bastone sette volte ed appare la scritta:
PER IL POPOLO D'ISRAELE. Il Maestro dice: "Tu sei la
Stella del Mattino. In te si benediranno i popoli".
Davide su una gradinata di luce prepara sette calici bianchi in kipà e tunica bianca sull'Altare della Costruzione.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio, sulla pelle dell'Albero
della Vita, sulla Bandiera degli Esseni e sulla tunica beige,
la scritta: IO HO VINTO IL MONDO. NEL SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO: MOLTI SONO I CHIAMATI POCHI I PRESCELTI.
JHWH JGHL JGGH JHGH JLLH JWGH.
LA CONOSCENZA DEL SIGNORE DIO D'ISRAELE. I
PROFETI D'ISRAELE E IL PROFETA ELIA TI BENEDICONO.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio ci sono degli anziani
con la scritta su di loro: I GIUDICI D'ISRAELE, I MAESTRI DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI, I SAGGI D'ISRAELE.
Davide in tunica a fasce verdi e di luce sopra un asinello
entra nella città bianca di Gerusalemme.
BENEDETTO E' COLUI CHE TI BENEDICE E MALEDETTO è COLUI CHE TI MALEDICE.
I PROFETI DI ISRAELE, SAUL, SAMUELE, RE DAVIDE,
RE SALOMONE:
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DURANTE LA LETTURA DEL PADRE NOSTRO
Davide in kipà e tunica celeste si eleva verso l'Alto su
un'aquila bianca dall'Altare di Zerak!
Sull'Altare della Costruzione i Giusti Nascosti in tunica di
luce; Moshe Maimonide indica l'Alto mentre tiene una
croce di luce con una stella di luce.
Sull'Altare di Melchisedek si vede l'Altare del Sacerdote
Unto e l'Altare di Zerak; una luce unisce Davide e Gesù di
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Nazareth. Moltissime persone del Regno dei Cieli scendono sul la Casa di Preghiera.

PRIMO CICLO DEL NUOVO CALENDARIO
DEGLI ESSENI
Sull'Altare di Zerak ci sono dodici aquile azzurre e bianche; il Maestro di Vita Haim siede sul Trono della Redenzione.
MOLTI SONO I CHIAMATI POCHI I PRESCELTI, LA VITE E I TRALCI.
Gesù di Nazareth in tunica azzurra fa il segno con il Bastone dei Segni sulla Casa di Preghiera dicendo: "Cingerò i
vostri fianchi di fedeltà".
Sull'Altare del Sacerdote Unto Davide con i Profeti di
Israele e spiega delle cose al Profeta Zaccaria indicando i
nastri dell'Arcobaleno. L'Angelo della Morte: "Bisogna
agire".
Davide in tunica dorata e con la Corona cavalca un cavallo
di luce nei cieli bianchi.
Il Maestro di Vita H&im in tunica verde bordata in luce
porta un libro verde con la scritta di luce: IL NUOVO
PATTO VERSO GLI EBREI sull'Altare della Costruzione.

SECONDO CICLO DEL NUOVO CALENDARIO
DEGLI ESSENI
Il leone di luce porta la bilancia in luce in equilibrio e la
scritta: IL LEONE DI GIUDA. Davide è in kipà e tunica
bianca.
Gesù di Nazareth, i Giusti Nascosti, il Maestro di Vita
Haim, gli uomini anziani in kipà e tunica di luce, dall'Altare di Melchisedek in luce bianca e collegato all'Altare della
Costruzione, consegnano delle spighe di grano in luce a
Davide che è sull'Altare del Nuovo Matrimonio.
Davide dice: "Il lupo giacerà con l'agnello".
Una persona in kipà e tunica bianca porta un cerchio.
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TERZO CICLO DEL NUOVO CALENDARIO
DEGLI ESSENI
LA STELLA DI CRISTO VIENE IN VIRTÙ DELL'UMILTÀ
PER CORREGGERE COMPLETAMENTE IL CUORE
DELL'EBREO.
O POPOLI TUTTI ACCLAMATE IL SIGNORE.
Davide nei cieli bianchi indica gli Angeli in luce del Settimo Livello e dice che sono coloro che sono vicini alla Presenza Divina.
Davide in kipà e tunica di luce è vicino ad un trono di roccia e porta in un luogo di luce la Stella di Davide e la scritta: LA STELLA DI DAVIDE IL TRONO DI DAVIDE. BENEDETTO è IL FIGLIO DELL'UOMO.
Gesù di Nazareth porta i Rotoli di luce verde e si vede la
scritta: QUMRAM in luce bianca. Sull'Altare del Sacerdote
Unto in kipà e tunica bianca ho visto i Patriarchi Abramo,
Isacco e Giacobbe.

QUARTO CICLO DEL NUOVO CALENDARIO
DEGLI ESSENI
LA STELLA DI DAVIDE VIENE PER LA COSTRUZIONE
DEL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME.
Un arco dell'Arcobaleno dal Quarto Angolo all'Altare del
Nuovo Battesimo accompagna Davide mentre percorre
una strada bianca e diritta in kipà e tunica bianca.
Il Maestro di Vita Haim in kipà e tunica bianca e sul suo si
vede il volto dì Davide mentre dall'Alto scendono i Rotoli
della Legge.
Giovanni Battista poggia le sue mani sulle spalle di Da vide in kipà e tunica bianca su una nuvola. Su Davide è
scritto:
ALLEANZA.

QUINTO CICLO DEL NUOVO CALENDARIO
DEGLI ESSENI
Una nuvola bianca e la scritta: LE NUVOLE DELLA GLORIA.
Sul Quarto Angolo l'Angelo in tunica celeste con le ali di
luce bianca porta la scritta: L'ANGELO DELL'ALLEANZA
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e versa una coppa bianca sull'Angolo e viene scritto: LE
NOTIZIE DEL REGNO DEI CIELI.
Davide percorre una gradinata di luce verde e nelle sue
mani vedo scritto: I SEGNI DELLA REDENZIONE. EGLI
è UMILE E CAVALCA UN ASINELLO.

SESTO CICLO DEL NUOVO CALENDARIO
DEGLI ESSENI
Davide è circondato dalle spighe di grano bianche e poi su
di lui si vede la Nuova Bandiera degli Esseni. Sul suo capo
ha la kipà di luce e la Corona con la scritta: LA CORONA
DI DAVIDE. Nelle mani è scritto: I SIGILLI DELLA REDENZIONE. TU SEI RE SOPRA ISRAELE e il Maestro di
Vita Ha-Morè Haim Wenna gli dice di sedere su un trono
di luce raggiunto dai gradini di luce.
L'AMORE DI DIO E IL TIMORE DI DIO RISIEDONO IN
TE.
BENEDETTO SEI TU DAL SIGNORE DIO NOSTRO.

SETTIMO CICLO DEL NUOVO CALENDARIO
DEGLI ESSENI
Sulle persone in luce vedo la scritta: LE ANIME GIUSTE.
Sopra sette cerchi di luce ci sono delle stelle verdi.
Fanno vedere dei libri bianchi e celesti con su scritto:
I GIUSTI NASCOSTI CHE SONO RADUNATI CON DAVIDE e discutono insistendo di andare in Israele e sulla
Missione:
LA MISSIONE UNTA LA MISSIONE DELLA PACE LA
MISSIONE RICONOSCIUTA DALL'UMANITÀ.

Venosa 18 Aprile 1993

Il giorno 18 aprile 1993 intorno alle ore 11:00 sulle catacombe ebraiche di Venosa è stato fatto il collegamento
stellare con Gerusalemme con il Nuovo Calendario degli
Esseni nella Scuola del Maestro di Giustizia in Cristo - Cristo Re.
Il collegamento delle dodici Tribù di Israele il Padre nostro il nome dei dodici allievi di Gesù di Nazareth che si
purificano tramite le dodici Tribù di Israele. Io Ester te275

stimonio le seguenti visioni durante tutti i collegamenti
che Davide ha fatto.
A ogni ciclo un suono del shofar, sette cicli sette suoni di
shofar. All'arrivo di Davide lungo le pendici delle montagne dove sono situate le catacombe ebraiche molte persone sono disposte uno accanto all'altra, è una folla immensa, hanno i capelli lunghi ondulati sul grigio - bianchi, il
loro volto è scuro di pelle, portano la tunica grigio chiaro e
ai piedi calzano i sandali in cuoio. Delle persone con i capelli lunghi sul grigio, il volto scuro di pelle, la tunica è di
color argento e portano i sandali, tutte le anime sono presenti. Mose ha i capelli bianchi, la barba lunga bianca, ha
la kipà e la tunica a fasce di luce e verde, nella vita una fascia in luce, nella mano destra porta la verga bianca ed indica a Davide di essere nella Stella di Davide.
Davide ha la kipà e la tunica a fasce di luce, calza i sandali,
il suo volto è illuminato, e dopo aver ascoltato Mosè cammina ed è dentro la Stella di Davide che è di luce bianca.
è apparsa la scritta in luce: "BENEDETTO SEI TU FIGLIO
DI DAVIDE". è arrivato Noè ha il volto un po’ lungo ed è
scuro di pelle i suoi capelli sono bianchi e porta la kipà e la
tunica a fasce bianche e verdi. Ho visto Giosuè molto robusto e molto alto, è molto scuro di pelle, porta i sandali e
la kipà blu bordata in dorato, i Patriarchi Abramo, Isacco e
Giacobbe hanno il volto scuro di pelle, i loro capelli sono
bianchi, portano le kipà e le tuniche a fasce come di nuvola bianca e verdi, ai loro piedi avvolti da luce bianca calzano i sandali. Mose ha il volto scuro di pelle, la barba bianca e i capelli bianchi, la kipà e la tunica sono a fasce bianche di luce e sul marroncino simile ad un tessuto di lana,
ha nella mano destra una verga marrone avvolta da luce
bianca, e sopra le spalle un mantello dello stesso colore
della tunica, porta i sandali ai piedi nudi. Aronne ha il volto rotondo ed è allo stesso tempo un pò lungo, ha i capelli
brizzolati bianchi, ha la kipà e la tunica bianca sacerdotale
con ricami bianchi - argentati, ha i sandali bianchi ai piedi
nudi. Il Profeta Elia ha il volto di luce e i suoi occhi splendono di luce bianca, ha la verga in luce, la kipà e la tunica
di luce ricamata in luce, anche i sandali sono in luce. Il
Profeta Isaia, ha la kipà e la tunica di un tessuto simile al
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lino, i capelli in luce e il volto ovale che è illuminato. I Giusti Nascosti portano la kipà e la tunica di un tessuto doppio di luce, il volto scuro di pelle è illuminato da un'intensa luce, i capelli e la barba non troppo lunga sono bianchi.
Gli Anziani di Israele hanno i capelli bianchi, la barba lunga bianca, il volto rotondo e un po’ lungo scuro di pelle,
hanno la kipà e la tunica di un tessuto simile al lino in luce, ai piedi nudi calzano i sandali di luce. Una persona con
la kipà e la tunica blu ed è bordata in dorato, è avvolto da
luce il suo volto scuro di pelle è avvolto da luce bianca ha i
capelli sul grigio-bianco e su di lui la scritta in luce dorata:
"MARDOCHEO", una persona con la kipà e la tunica blu
bordata in dorato, è avvolto da una luce di nuvola bianca,
ha una corona dorata sul capo e su di lui la scritta in luce
dorata: "MELCHISEDEK". è presente Giovanni Battista
che veste di pelle, ha i sandali ai piedi, i suoi capelli neri
sono lunghi ed ha la verga sul marroncino molto lunga.
Ogni persona presente ed ora portano la kipà e la tunica
celeste vanno verso Davide portandogli i rami di ulivo. è
apparsa la scritta in luce: LA COSTRUZIONE DEL TERZO
TEMPIO. Davide ha la kipà e la tunica bianca e tra le mani
porta un enorme shofar con sopra la scritta in luce: LA
GRANDE ISRAELE.
Ho visto Davide con la kipà e la tunica bianca e tramite la
verga alta bianca che è allo stesso tempo il Bastone bianco
separa il gregge bianco da quello nero. Davide ha la kipà
blu e la tunica blu bordata di luce, ai suoi piedi nudi calza i
sandali e percorre una gradinata che è formata dall'arcobaleno.
I Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe hanno i capelli
bianchi il volto è scuro di pelle e la tunica a fasce di luce
bianca e verde come la kipà che portano e tra le mani recano ciascuno di loro un calice verde e dorato con sopra la
scritta in luce dorata: LA RESURREZIONE DEI MORTI e
li portano verso Davide. Davide in kipà e tunica bianca avvolta da tanta luce bianca vede sette cerchi blu sull'Altare
della Costruzione. Si vede la scritta in luce: JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA. Davide ha la kipà bianca, una fascia di
luce celeste sulla fronte, ha la tunica celeste bordata di
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bianco, calza i sandali e cammina in un cielo bianco composto da nuvole bianche e appare la scritta:
I PASSI NEL REGNO DEI CIELI.
Un Angelo in kipà e tunica bianca di luce, le ali bianche di
luce, i sandali bianchi, ha il volto scuro di pelle, i capelli
ricci bianchi ed ha posato una coppa di luce lungo i nastri
dell'arcobaleno e la Stella di Cristo, sull'Angelo la scritta:
L'ANGELO DELL'ALLEANZA. In luce è apparsa la scritta:
BENEDETTO è DIO ALTISSIMO CHE CON LA SUA
SAGGEZZA GUIDA I PASSI DEL SUO SERVO DAVIDE.
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca, porta i sandali ai
piedi nudi che sono in luce e su di un piede porta un cilindro contenente olio, sull'altro piede porta un cilindro contenente acqua. La scritta: L'UNTO DEL SIGNORE RICONOSCIUTO DALL'UMANITÀ. Mentre si stava facendo il
collegamento è arrivata una persona con la macchina ed è
stato indicato che è un'anima ebraica e che sente la Missione di Cristo. Quando si è avvicinato ha avuto qualche
perplessità e di sopra sono arrivati gli Angeli con il volto
illuminato da luce bianca, hanno i capelli bianchi, la kipà e
la tunica sono bianchi, anche le ali sono bianche, sono arrivati con delle spade bianche e verso questa persona hanno detto: "Non giudicare e
non sarai giudicato". Hanno fatto vedere i sette cieli di sopra che sono celesti, dopo il Maestro di Vita, Haim in luce
in direzione di Davide ha scritto: ALLEANZA.
Tutto ciò è stato visto mentre Davide faceva il collegamento del Padre nostro.
Durante il collegamento del Calendario le seguenti visioni:

1° CICLO:
La scritta in luce: La Nuova Pasqua della Resurrezione.
Davide in kipà e tunica bianca indica un cerchio di luce.
Gli Angeli hanno i capelli in luce, la kipà, la tunica e le ali
sono in luce, ai piedi nudi calzano i sandali in luce e portano la scritta a Davide: PACE ILLUMINAZIONE. Gli
ebrei tra cui lubavitch si congratulano con Davide che è in
tunica bianca e celeste e porta i Rotoli della Legge in luce
bianca. La scritta in luce: LA MISSIONE UNTA SULLA
TERRA. Davide in kipà e tunica bianca e avvolto da nuvole
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bianche e celesti. è apparsa la scritta in luce: IL NUOVO
NOME PRONUNCIATO NEL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME. Gesù di Nazareth in tunica bianca è avvolto
da una luce illuminante e sopra di sè la scritta: CRISTO
RE.
Poi la scritta in luce: BEATI I POVERI INVITATI ALLE
NOZZE DELLO SPOSO NELLA TERRA STILLANTE
LATTE E MIELE. I Giusti Nascosti hanno benedetto Davide.

2° CICLO:
Hanno fatto vedere una città in luce ed era raggiante come
il sole e nella città scorreva un fiume celeste ma non sembrava che fosse acqua. Il Maestro di Vita, Haim ha detto:"TU HAI SALVATO IL POPOLO DI ISRAELE DALLA
DISTRUZIONE A TE DARÒ IN EREDITà GENTI INFINITE PERCHè HAI OSSERVATO LA PAROLA DEL SIGNORE. L'Angelo della morte, vestito di scuro sul marrone porta un Libro di luce bianca e verde con sopra la scritta IL LIBRO DELLA VITA sul quale vi sono dei nomi scritti e lo pone ai piedi di Davide che calza i sandali di cuoio e
porta la kipà e la tunica bianca. Davide porta sulle spalle le
Tavole della Legge e sono bianche, ha la kipà e la tunica di
luce e da lui esce l'arcobaleno e parla con una persona
ebrea.

3° CICLO
Il Maestro di Vita, Haim indica il cerchio delle stelle, il
Carro della Redenzione e dice che tutti i collegamenti sono
stati fatti. Gesù è in tunica bianca ed è tra un gregge bianco le pecore vanno verso Gesù di Nazareth e sopra il gregge esce la scritta ih luce: LE PECORE CONOSCONO LA
VOCE DEL LORO PASTORE. L'Angelo dell'Alleanza in luce bianca posa le Tavole della Legge che sono verdi sull'Altare del Nuovo Matrimonio.
La scritta in luce: BEATI GLI INVITATI ALLA CENA
DELLE NOZZE DELLO SPOSO. Poi ho visto il Tempio
nella terra di Gerusalemme. Davide in kipà e tunica bianca
è avvolto dalla nuvola bianca.
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4° CICLO
Davide in kipà e tunica bianca è allo stesso tempo Gesù di
Nazareth e salgono verso l'alto e appare la scritta: LA SALITA VERSO IL REGNO DEI CIELI. A Davide in kipà e
tunica bianca, viene indicato di macellare un capretto sul
marrone scuro e sul capretto appare la scritta: CAPRO
ESPIATORIO PER ISRAELE. Dopo Davide macella un vitello in Segno di Ringraziamento. Davide in kipà e tunica
di luce apre delle porte ad arco che sono in luce e molte
sono bordate dall'arcobaleno in un luogo di nuvola di luce.
Davide porta la tunica e la kipà a fasce bianche verdi e di
nuvola e nelle mani porta delle chiavi di nuvola e percorre
un cielo di nuvola bianca. Su Davide la persona di Gesù di
Nazareth in tunica celeste e recano tra le mani un candelabro enorme che comprende lo spazio che intercorre tra
una montagna e l'altra delle catacombe ebraiche.

5° CICLO
Le anime presenti hanno la kipà e la tunica celeste e ciascuno di loro porta un candelabro dorato di luce e sul loro
volto si vede quello di Davide con i capelli e la barba bianca e la kipà bianca. Davide e allo stesso tempo Gesù di Nazareth in kipà e
tunica bianca siedono su Trono di roccia bianco. Dall'Altare della Costruzione all'Altare del Nuovo Matrimonio vi
sono delle olive dalle quali esce dell'olio molto denso e
sull'Altare della Costruzione Davide, Gesù di Nazareth e il
Maestro di Vita, Haim portano le kipà e le tuniche di luce.
La scritta in luce:
ISAIA 49, ISAIA 42. Su di una montagna ih luce Davide
porta la tunica la kipà bianca di luce e dinanzi vi sono due
cesti di pani nei quali Davide moltiplica il pane e dà da
mangiare alle anime, alle persone presenti.

6° CICLO
Il Maestro di Vita, Haim e Gesù di Nazareth e Davide sono
avvolti da nuvole bianche. Si è visto il Regno dei Cieli che
si realizza sulla terra nella Costruzione del Terzo Tempio.
Sono apparse le scritte; NELLA PACE E NELLA COSTRUZIONE DEL TEMPIO. I PANI DELLA BEATITUDI280

NE DELLA PACE ETERNA. COSTRUISCI LA TUA CITTà
SANTA LA GERUSALEMME REDENTA LA CELESTE
GERUSALEMME CHE DISCENDE DAL CIELO.
Davide in kipà e tunica bianca porta dei pani bianchi e la
Casa di Preghiera con tutti i suoi Altari in luce e celeste discendono da un cielo limpido di luce.

7° CICLO
La scritta : LA NUOVA ALLEANZA LA NUOVA LEGGE
PORTATA DA DAVIDE VERSO I RABBINI. Il Maestro di
Vita, Haim batte il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele sotto la Stella di Cristo in Segno
di andare verso il Popolo di Israele e Davide in kipà e tunica bianca con la pietra con la croce bianca fa lo stesso Segno del Maestro di Vita, Haim. Sui palmi, delle mani di
Davide è scritto in luce: LA SACRA BIBBIA RIVELATA
DA DIO. Delle aquile bianche di luce vanno verso Davide.
La scritta in luce: IL CRISTO RE CHE REDIME L'UMANITÀ CON IL NOME DEL SIGNORE DEGLI ESERCITI. Il
Maestro di Vita, Haim ha detto ed è stato scritto: ALLEANZA ALLEANZA ALLEANZA.
La scritta in luce: IN CRISTO PER CRISTO NEI SECOLI
DEI SECOLI
IN ETERNO PER SEMPRE. Davide parla con i Rabbini
del Talmud Berakhot. La scritta: Non esisterà più il male.
La scritta: NEL SEGNO DI PURIFICARE LE DODICI
TRIBÙ E I DODICI ALLEVI.
Un enorme candelabro viene portato da Davide, Gesù di
Nazareth e il Maestro di Vita, Haim sono in kipà e tuniche
di luce, sul candelabro dorato la scritta dei nomi delle dodici Tribù di Israele. Sulle colonne in luce i nomi dei dodici allievi di Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth e il Maestro di Vita, Haim hanno detto a Davide: "LA PACE SIA
SU DE TE". Davide in kipà e tunica di luce porta il Talleth
e i Tefillin in luce davanti al muro del Tempio in Gerusalemme. La scritta in luce: HAI VISTO IL MURO DEL
TEMPIO GERUSALEMME IN LUCE VERDE E DORATA.
I defunti sono in tunica bianca e fanno vedere la città di
Venosa bianca come era nel luogo dove vi sono le catacombe ebraiche.
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Al termine Gesù di Nazareth in tunica bianca passa a Davide il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele, il Maestro di Vita, Haim dal Trono bianco
della Redenzione passa a Davide un calice celeste e di luce
con sopra la scritta: IL CALICE DELLA PACE. Viene indicato a Davide di collegare con Gerusalemme la pietra celeste e la Corona di Davide al Terzo Tempio.

Genzano di Lucania 18 Aprile 1993 Carmen
In visione Davide con la tunica e la kipà bianca e la pietra
con la croce bianca nella mano destra sta facendo dei segni e dice qualcosa; contemporaneamente Davide è sotto
la Stella di Cristo. Quattro Angeli con la tunica azzurra, i
capelli e le ali di luce formano quattro angoli sul paese di
Genzano di Lucania. Poi appare la scritta dorata:
ECCO IO TI HO POSTO COME LUCE TRA LE NAZIONI.
Spiegazione: sul Baldacchino della Sinagoga Universale
la scritta GIUDA E ISRAELE A LUI ADERENTE.
Sull'Altare della Sinagoga Universale due tavole di pietra
incise. Davide con la kipà e la tunica di luce ha nelle mani
dell'acqua di luce bianca e poi appare la scritta dorata:
BENEDETTO SEI TU 0 SIGNORE CHE HAI INNALZATO
ISRAELE ALLE STELLE. IO SONO IL SIGNORE DIO
TUO CHE TI HO TRATTO DALLA TERRA D'EGITTO.
In visione le catacombe di Venosa (PZ) e Davide in tunica e kipà bianca che posa per terra l'opuscolo del Secondo Comandamento e
poi su di esso mette il shofar.
Davide avvolto da una luce bianca indossa la tunica bianca
luminosa con sopra le stelle dorate e il suo tessuto è seta;
calza i sandali di luce e con la mano destra innalza un calice dorato. Poi Davide con il volto sorridente ha bevuto dal
calice.
LA TUNICA DEL REGNO DEI CIELI
LE STELLE DELLA REDENZIONE - LE
BENEDIZIONI DELLA PASQUA e si vede
Davide dietro un Altare sotto la Stella di Cristo.
In visione l'aquila di luce bianca con le ali aperte.
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L'AQUILA DELLA GRANDE ISRAELE
LA PROTEZIONE DI ISRAELE.
Degli Angeli che appaiono a coppia: i primi due indossano
la tunica azzurra e celeste, con i carelli doranti sulle spalle,
le ali e i sandali nello stesso modo e altri due con i capelli
ricci e neri; la pelle scura, la tunica bianca così come i
sandali e le ali.
Per capire Davide deve guardare i primi
quattro Sigilli della Redenzione. LA NUOVA
LEGGE DELLA GRANDE ISRAELE.
Davide con la tunica celeste e dorata ha sulle spalle un
ampio mantello celeste e dorato, la kipà come la tunica,
calza i sandali dorati e sale dei gradini e sul punto centrale
della schiena vedo il numero 63 in dorato e mentre sale un
po’ più alto del suo capo appare una luce bianca.
Incisa sopra una pietra bianca rettangolare
la frase TU SEI RE SOPRA ISRAELE SOMMO SACERDOTE.
Sulla Casa di Preghiera appaiono re chiavi di luce bianca
unite e legate con qualcosa simile ad un cordone di luce.
LE CHIAVI DELLE TRE REDENZIONI e
fanno vedere Francesco di Paola e poi Davide
nel monastero dove è stata ricevuta la Bandiera della Charitas.
Difronte a me è apparso il Maestro di Vita Ha-Morì Haim
Wenna sollevato con la tunica azzurra e dorata e nelle
manti ha un grosso rotolo di luce bianca.
IL ROTOLO DELLA LEGGE. Il Maestro di
Vita Haim Wenna quando era in vita con il
padre Moshe Wenna nella terra dello YEMEN e un gregge di luce. LA LEGGE DELLA
SHECHETÀ IL ROTOLO DELLA LEGGE
DELLA SHECHETÀ.
Davide con la tunica di luce si trova in un posto e porta
due grandi Rotoli di luce; uno è sotto il suo braccio mentre
l'altro viene srotolato e sopra ci sono numerose scritte in
ebraico.
I SEGRETI DELLA TORAH - DI SPIEGARE
LA TORAH.
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Davide in tunica celeste e dopo il corpo è di luce che forma
solo la sua sagoma molto luminosa.
LO SPIRITO DI DIO.
Davide in cima a sette gradini di marmo e di luce con la
tunica mista alla luce bianca e celeste. In fondo c'è dello
spazio e poi un popolo. Sul suo capo c'è dello spazio riempito di luce e sopra il Maestro di Vita Haim circondato da
tanta luce bianca e seduto su un bellissimo Trono dorato.
Il capo è cinto da una corona dorata e la tunica del Maestro di Vita Haim si confonde con la luce.
DAVIDE ELEVATO NEL REGNO DEI CIELI

Genzano di Lucania 19 Aprile 1993 Carmen
In visione l'entrata del Tempio e più alto del portone d'entrata c'è la testa di un leone.
IL LEONE DI GIUDA
Sulla Casa di Preghiera il Maestro di Vita Haim di Benedetta Memoria con la tunica verde ricamata in dorato
forma con la mano destra un grande cerchio di luce.
LA CELESTE GERUSALEMME
Sotto la Stella di Cristo Davide con la tunica e la kipà di
luce sta mangiando un pezzetto di pane mentre nella Sinagoga Universale appare il numero 632.
IL PANE DI BETLEMME - LA LEGGE TALMUDICA nella Sinagoga Universale. IL REDENTORE VERRÀ
DA SION.
Degli Angeli in tunica celeste depositano degli oggetti
sull'Altare del Sacerdote Unto.
I CORNI DEL SHOFFAR DEL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME - L'OLIO DELLA MISSIONE LA
STELLA DI DAVIDE I PARAMENTI SACERDOTALI e delle anfore di acqua olio e mirra. L'OLIO E
L'ACQUA
Ester a casa sua e mentre sta cucinando fanno vedere un
Angelo alla sua destra in tunica e kipà bianca e dorata con
le ali di luce.
PROTEZIONE SCUDO DI ABRAMO
La scritta dorata: BENEDETTO SEI TU LO SCELTO UNTO CHE RADUNI I DISPERSI DI ISRAELE PER RICON284

DURLI AL SANTO DEI SANTI e successivamente il numero 335.
DI RICONDURRE I SACERDOTI EBREI NEL
TEMPIO
I SACERDOTI e il 335: LA STELLA DI CRISTO
VIENE PER PURIFICARE GLI EBREI IL POPOLO
DI ISRAELE.
Fanno vedere le offerte fatte da Abramo, nostro padre.
La scritta dorata: BENEDETTO BEI TU CHE RICONDUCI IL POPOLO AMATO DA DIO PRESSO LA VITA
ETERNA è di seguito il numero 665.
IL CRISTO RE. LA COSTRUZIONE DEL TERZO
TEMPIO.
La scritta dorata: BENEDETTO SEI TU CHE PORTI LA
PACE AI CONFINI DELLA TERRA è i numeri 35, 15, 8,
33, 63 insieme con le lettere dorate HDHJ; JHVJ; VHWH
e JHDJ.
IL CALICE DELLA PACE e con la kipà bianca e la
tunica verde e dorata Davide forma con il Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele un quadrato e un cerchio che racchiudono
gli Angoli della Casa di Preghiera e poi appare la
scritta: IL TERRITORIO DI ISRAELE.
Il numero 35: IL GIUBILEO ANNO DELLA PASQUA; il calendario in luce nella Casa di Preghiera.
Il numero 15: REDIME I POPOLI DALLA MALVAGITÀ
e Davide in tunica e kipà di luce con il bastone in
luce sotto la Stella di Cristo e poi vicino all'ltare del
Sacerdote Unto con il Maestro di Vita Haim e Gesù
di Nazareth.
Il numero 8: LA SAGGEZZA DELL'ONNIPOTENTE DIO DEGLI ESERCITI.
Il numero 33: LA MISSIONE UNTA IL BATTESIMO scritto in luce lungo i nastri dell'arcobaleno.
Il numero 63: IL SOMMO SACERDOTE e Davide in
tunica di luce verde e kipà prepara dei contenitori
sacerdotali.
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HDHJ IL SEGRETO DELLA STELLA DI CRISTO - AMMAESTRERÀ I POPOLI CON GIUSTIZIA.
JHVJ II Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna indica le
stelle del Carro della Redenzione che è parallelo all'Altare
di Zerak e all'Altare del Sacerdote Unto e la Stella che
scende sul Quarto Angolo.
VHWH LA MISERICORDIA DI DIO e Davide in tunica
azzurra e dorata e kipà davanti al muro del pianto. Le Tavole della Legge e indicano (e scrivono con i numeri) il
Quinto, Sesto e Settimo Comandamento.
JHDJ GERUSALEMME GERUSALEMME GERUSALEMME - GERUSALEMME REDENTA sulla Stella di Cristo.
Sull'Altare della Sinagoga Universale un leone che ha lo
sguardo verso l'Altare della Costruzione che porta nella
bocca una corona dorata ornata di pietre preziose verdi.
LA CORONA DEL CRISTO RE LA CORONA DI
DAVIDE RE SOPRA ISRAELE - LA CORONA DI
DAVIDE
Davide con la tunica, la kipà e il mantello sulle spalle
bianchi e dorati. Davide è sulla destra del Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e mostra
con lo indice e il volto molto serio il Secondo Comandamento che vedo scritto sopra una grande tavola di pietra
avvolta da luce azzurra.
IL PRINCIPE DELLA PACE - IL PRINCIPE - EZECHIELE - IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME.LA PURA FEDE DI ABRAMO NOSTRO PADRE.
Subito dopo vedo da una parte Davide in tunica e kipà di
luce e dall'altra il popolo di Genzano di Lucania e in mezzo
ai due l'intera scritta del Secondo Comandamento e poi un
arco di luce.
LA SEPARAZIONE e da un lato i colombi bianchi e
dall'altro quelli neri divisi da un fiume di luce dorata e il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Davide con la tunica di luce dorata sale dei gradini e nel la
mano destra porta un piatto dorato dove c'è il numero 335
sovrapposto prima dal 63 e poi dai numeri 332 26 e 15.
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LA GIUSTIZIA CINGE I TUOI FIANCHI. LA LUCE
DI CRISTO. CARITÀ MISERICORDIA BONTÀ.
Tutti i numeri sono sotto la costruzione del Terzo
Tempio in Gerusalemme. Dall'Alto dicono, riferito a
Davide; "Tu sei Sommo Sacerdote Principe della
Pace Unto Messia sulla terra".
Un uomo con la tunica bianca e i sandali di luce bianca, la
barba e i capelli bianchi porta un calice dorato nella mano
destra e sale e scende sotto la Stella di Cristo; quando
l'uomo scende si ferma al di sopra dei nastri e poi ritorna
sopra.
MOSÈ-MOSHÈ MAIMONIDE il numero 7 e la
scritta: LA PERFEZIONE; il fatto che sale e scende
significa LA SANTIFICAZIONE DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
Subito dopo il Maestro di Vita Haim con la tunica di luce
ble con le stelle bianche e alla sua destra un panno bianco
con sopra le stelle dorate.
LE STELLE DELLA REDENZIONE e il Maestro di
Vita Haim cammina con i sandali ai piedi nudi.
Poi il Maestro ha posato un libro di luce con la scritta dorata da destra verso sinistra ESODO sul mattone che è
sull'Altare della Costruzione.
Fanno vedere la Pasqua di Mose, l'uscita dall' Egitto
e il passaggio attraverso il Mar Rosso.
Pian piano il Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna cambia d'aspetto perchè ha la pelle meno scura, è meno robusto con la barba che sembra quasi di nuvola bianca non
molto lunga, i capelli nello stesso modo e nella mano destra porta un bastone di luce; difronte c'è Davide che indossa la tunica di luce. I due si tendono la mano e la persona porta in vita un cordone di luce da cui pende un libro
dove appare la scritta dorata: LEVITICO e poi: PENTATEUCO.
MOSÈ-MOSHÈ MAIMONIDE. TUTTO CIò è AVVENUTO NEL REGNO DEI CIELI. LA LEGGE SACERDOTALE PER IL POPOLO D'ISRAELE. Fanno
vedere in un luogo bianco delle persone con i sandali, la tunica e la kipà di luce che custodiscono due
tavole blu bordate di bianco dove Davide poggia le
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mani e dalle due tavole escono altre due uguali
sempre incise in ebraico di luce bianca che Davide
porta sulla terra.

Genzano di Lucania 20 Aprile 1993 Ester
Davide e allo stesso tempo Gesù di Nazareth ha la tunica
verde e ricamata di bianco e di luce dall'alto scende su di
sé un Angelo con la kipà, la tunica e le ali bianche, un vento lo avvolge e lo porta in spirito sopra mentre legge dei
fogli in luce e appare al suo lato la scritta: IO SONO LA
FULGIDA STELLA DEL MATTINO. Intorno alla Stella di
Cristo i Giusti Nascosti portano la kipà e la tunica bianca e
sopra di loro fino alla vita le due Tavole della Legge. Davide in kipà e tunica di luce porta dei fogli in luce e vede la
scritta: L'ANNUNCIO PROFETICO DEL PROFETA ELIA
DEL LEVITICO L'UNTO SECONDO L'ORDINE DI MELCHISEDEK.
Sotto la Stella di Cristo Davide in kipà e tunica di luce, ha i
capelli e la barba bianca, santifica del vino nel calice in luce e benedice del pane e sopra di lui la scritta: NEL SEGNO DEL RE DI MELCHISEDEK NELLA VALLE DI
SHAVEH IL PERFETTO EQUILIBRIO. Degli Angeli in
kipà e tunica e le ali di luce hanno il volto scuro di pelle
versano sui quattro Angoli qualcosa molto simile all'oro
fine in luce dalle coppe in luce, e poi dell'olio; dopo su di
loro il volto di Davide e aprono i Rotoli della Legge verdi
scritti in luce. Intorno all'Altare di Melchisedek su cui
scende la luce bianca della Stella di Cristo Davide in kipà e
tunica bianca vede in luce bianca prima tre leoni, poi quattro e dopo sette che portano una bilancia in equilibrio di
nuvola bianca. BENEDETTO è IL SIGNORE DEGLI
ESERCITI CHE REDIME L'UMANITÀ.
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto Davide in kipà e
tunica bianca avvolta da luce e il Maestro di Vita, Haim
che con il Bastone ha fatto intorno ai piedi nudi di Davide
che calza i sandali sette cerchi che sono diventati intorno a
ciascun piede un cerchio pieno di luce bordato di luce
bianca. Una grande aquila, l'aquila reale si alza in volo sostenendo Davide in kipà e tunica bianca e va verso un luogo di luce dove vi è un Trono di luce e dinanzi Davide in
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kipà e tunica bianca. Sotto i nastri bianchi e celesti dall'Altare del Sacerdote Unto che è diventato in luce bianca Davide in kipà e tunica verde e dorata tiene un rotolo verde
scritto in luce con sopra le scritta: GENESI ESODO LEVITICO NUMERI DEUTERONOMIO I 613 PRECETTI
TALMUD TORAH e dice di seguire quest'ordine. Vicino
all'Altare del Profeta e sull'Altare del Nuovo Battesimo
Davide in kipà e tunica bianca tiene i palmi delle mani
uniti, prima ha dell'acqua, di luce bianca e poi dell'olio in
luce, dinanzi a lui i dodici allievi di Gesù di Nazareth uno
dietro l'altro e versa prima dell'acqua e poi dell'olio, la Casa di Preghiera è in luce.
La scritta in luce: I QUATTRO CERCHI PROFETICI. Sulla
Casa di Preghiera Gesù di Nazareth ha il volto illuminato
da luce, ha la barba non troppo lunga bianca i capelli
bianchi, porta la kipà bianca e la tunica di nuvola celeste e
bianca calza i sandali di luce, scende su una nuvola in luce
dorata sull'Altare del Nuovo Matrimonio e porta nei palmi, delle mani un mantello come di nuvola bianca e di luce
ben piegato e sopra una spada bianca e di luce che posa
sul mattone dell'Altare della Costruzione. Davide nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli è dietro ad un tavolo in
luce, su di lui scendono i nastri della Stella di Cristo e i nastri dell'arcobaleno in luce, all'altezza delle sue spalle si
vedono tutti gli Altari della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli che sono in luce, su di lui un cerchio di luce con
dentro scritto: CHARITAS, da questo cerchio la luce illumina Davide, il tavolo e le persone che sono intorno, il
Maestro di Vita Haim e gli uomini anziani che portano la
kipà e la tunica di luce.
Davide in un calice santifica il vino e benedice il pane e in
luce su di lui appare la scritta: QUESTA E' LA MENSA DI
EL ELYON QUI RISIEDE LA PROTEZIONE DI EL
SHADDAI.

Genzano di Lucania 20 Aprile 1993 Carmen
Sotto la Stella di Cristo Davide con la tunica e la kipà bianca ha qualcosa di luce tra le mani che guarda con stupore.
Poi vedo un tavolo bianco o un Altare dove ci sono due
mattoni rettangolari con due tavole di luce bianca una vi289

cina all'altra e scritte con caratteri ebraici in azzurro. Sullo
stesso tavolo ci sono due Rotoli molto grandi di luce bianca simili alle pergamene.
Gesù di Nazareth con la tunica di un tessuto grezzo sul
giallino, calza i sandali marroni ed è in mezzo ad un gregge con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa di Israele. Davide appare nello stesso modo (di Gesù
di Nazareth) solo che ha la barba e i capelli bianchi simili
alla nuvola.
La scritta dorata: BENEDETTO SEI TU DAVIDE CHE
CONDUCI I POPOLI ALLA VITA ETERNA.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro di Vita Ha-Morì
Haim Wenna con la tunica verde di velluto ricamata in dorato, la kipà bianca e dorata e i sandali dorati, porta tra le
mani qualcosa simile ad un cubo che è di luce bianca. Poi
vedo sette ampi gradini di luce bianca.

Genzano di Lucania 21 Aprile 1993 Carmen
Il Maestro di Vita Haim con la tunica bianca di luce ricamata indorato è sospeso in aria sopra una città che sembra
Gerusalemme.
Il Maestro di Vita Haim mostra con l'indice un Trono dorato con del velluto azzurro al di sopra di Gerusalemme.
Poi indica a Davide di sedersi sul Trono e Davide indossa
la tunica verde e dorata.
Più alto del Trono, nel cielo si è formata come una barriera di luce da cui scendono due Angeli in tunica azzurra con
le ali e i capelli bianco - celestini che mettono sul capo di
Davide una Corona dorata con le pietre preziose e le perle
bianche.
Il Maestro di Vita Haim consegna nelle mani di Davide
uno scettro dorato. Sotto la Stella di Cristo il Maestro di
Vita Haim consegna nelle mani di Davide dei grossi Rotoli
di luce.
Le scritte dorate: LE LEGGI DELLA TERZA REDENZIONE FINALE. LE CHIAVI DI DAVIDE. TERRA DI SION.
LA LEGGE DEL SIGNORE è AL DI SOPRA DI OGNI
LEGGE. IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME. CI SARÀ UN UNICO SOVRANO E EGLI GUIDERÀ I POPOLI
VERSO LA COMPRENSIONE DELLA VERA LEGGE. LA290

VERAI E UNGERAI I TUOI PIEDI PERCHÈ CALPESTERAI LA TERRA SANTA. GRANDE è LA SANTITÀ DELLA
CASA DI PREGHIERA
PERCHÈ SU DI ESSA è SCESO LO SPIRITO DEL SIGNORE IDDIO. L'ANNUNCIO AL MONDO INTERO. IL
SIGNORE TI HA SCELTO COME SUO SERVO E TI HA
UNTO SACERDOTE PERCHE' SU TUTTA LA TERRA
REGNI LA PACE. LA LEGGE NELLE MANI DEI PIÙ
PICCOLI PERCHÈ PURA è LA VOSTRA FEDE E SEMPLICE È IL VOSTRO CUORE.
GRANDE E POTENTE È IL SIGNORE IDDIO CHE HA
DISTESO I CIELI HA RACCOLTO L'ACQUA E FATTO
SORGERE LA TERRA EGLI È AL DI SOPRA DI OGNI
COSA.
GLI ANGELI ANNUNCIANO IL SIGNORE CON LO
SQUILLO DELLE TROMBE.
LE LODI DEI POPOLI SI INNALZERANNO FINO AL DI
SOPRA DEI CIELI PERCHÈ LA LEGGE DI DIO SARÀ
FINALMENTE IMPRESSA SUI LORO CUORI.

Genzano di Lucania 22 Aprile 1993 Carmen
Il Maestro di Vita Haim con la tunica di velluto verde, la
kipà e i sandali dorati tiene nelle mani un cubo di luce
bianca e poi un libro dalla copertina bianca simile al bianco dell'avorio e con dei ricami dorati. Il libro è aperto al
centro e le pagine sono di luce quasi gialla e sopra non ci
sono delle scritte ma è scolpito. Il Maestro di Vita Haim
sta leggendo sul libro.
Sotto la Stella di Cristo due Angeli molto piccoli con i capelli dorati, le ali bianche di luce e sono coperti da una
larga fascia azzurra e portano dei grappoli di uva nera.

Genzano di Lucania 23 Aprile 1993 Carmen
In visione la Casa di Preghiera ed Ester cambia la tovaglia
che è sull'Altare della Costruzione. La scritta: LA LEGGE
DELLA TERZA REDENZIONE FINALE e fanno vedere un
libro bianco. Gesù di Nazareth con la tunica sul giallino ha
le braccia aperte ed è sotto una luce bianca.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale i Giusti Nascosti con la tunica e la kipà celesti che parlano tra loro;
sull'Altare del Sacerdote Unto un uomo alto e robusto con
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la tunica bianca, la pelle scura, i capelli bianchi, quasi sul
giallo molto chiaro, ondulati e sulle spalle, la completa e
bianca e porta un libro aperto. Un'aquila sulla Casa di
Preghiera con qualcosa nel becco.
Un monte con degli alberi di ulivo e sotto la Stella di Cristo un cesto pieno di uva nera. Davide con la tunica celeste
e la kipà diversa dalla solita forma, ha gli occhi illuminati e
sui suoi palmi ci sono due tavole piccole quanto le mani.
Una colonna bianca e sopra Davide che sembra un Angelo
perché ha le ali molto grandi e bianche.
Sotto la Stella di Cristo ci sono forse delle tuniche verdi e
Davide versa dell'olio su di esse. In ultimo la scritta dorata! ESPIAZIONE.

Genzano di Lucania 25 Aprile 1993 Carmen
In visione Davide con la tunica di velluto verde e la kipà
bianca e dorata e poi due tavole marroncine di roccia con
delle scritte scolpite sotto una luce bianca su un tappeto
verde.
LE TAVOLE DELLA NUOVA ALLEANZA.
Sotto la Stella di Cristo Davide con la tunica e la kipà di
luce porta del pane tra le mani e il tutto è avvolto da una
luce bianca.
LA FONTE DELL'ALBERO DELLA VITA ETERNA.
Un arco di luce tra l'Altare della Chiesa Universale e l'Altare della Sinagoga Universale e sul primo di questi due Altari una persona con la tunica del colore dell'Altare ma è
rimasto molto poco.
LA RIUNIFICAZIONE DELLE TRIBÙ DI ISRAELE
mentre la persona è defunta e poi scrivono MATTEO.
Il Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna sollevato sulla
Casa di Preghiera ed indossa la tunica in oro, la kipà di luce bianca ricamata in oro e i sandali dorati; sotto i suoi
piedi c'è una scia di luce bianca che forma quasi un cerchio. Il Maestro è rivolto verso l'Altare della Chiesa Universale e nelle mani ha una corona molto particolare a
forma di anello ed è di luce bianca e dorata con intorno le
perle bianche.
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REDENTORE DI ISRAELE E AMATO CRISTO
DELLE NAZIONI MOSè PRIMO REDENTORE
MOSè ULTIMO REDENTORE.
L'Altare della Chiesa Universale è LA PECORA
SMARRITA. La corona dal Trono della Redenzione:
LA CORONA DI DAVIDE CHE HO POSATO SUL
TUO CAPO PER ESSERE A LUI PASTORE DELLA
GRANDE ISRAELE. IL CONSACRATO DI DIO.
Poi il Maestro di Vita Haim cambia aspetto ed è robusto
con la pelle meno chiara, i capelli quasi sulle spalle di nuvola bianca e avvolti da un sottile luce azzurra, la barba
nello stesso modo, la tunica celeste e dorata, un mantello
molto ampio celeste e dorato, il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele e una specie di sfera
del colore della perla e sulle spalle della persona si vede un
bastone lungo e dorato.
Dall'Altare di Melchisedek all'Altare della Costruzione in luce bianca e celeste scrivono IL MAESTRO DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI e lo si vede
con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele bianco e celeste. Questi dice di
condurre il Popolo di Israele alla Redenzione e
muove il Bastone verso i nastri dell'arcobaleno.
Le scritte: AZZIMI. IL SEGRETO DEL REGNO DEI DEFUNTI. IL BENE E IL MALE (spiegare la distruzione del
male) CONOSCENZA E SAPIENZA.
Prima si vede Davide nella Casa di Preghiera con la tunica
e la kipà bianca e dorata tiene la mano destra sul capo di
una persona cieca e dice qualcosa mentre la persona rivolge il suo volto verso Davide.
DI RENDERE LA VISTA AI CIECHI - LA TRIBÙ DI
GIUDA.
Molto velocemente fanno vedere Davide che dice dei Segni
o dei segreti e sulla Casa di Preghiera intervengono molti
defunti. Davide è molto serio e sta facendo qualcosa di
molto importante.
DI RENDERE LA VISTA AI CIECHI.
I defunti: LA DISCESA DELLE ANIME e fanno vedere un luogo bianco e Davide che con un antico libro bianco di luce prepara delle cose.
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Sulla Casa di Preghiera dei calici dorati
IL CALICE DELLA LUCE DELLA TERZA REDENZIONE FINALE e nella Sinagoga Universale un uomo alto
con la barba e i capelli lunghi e bianchi indossa la tunica, e
la kipà bianca.
MOSHÈ MAIMONIDE
Il numero 63: TU SEI SOMMO SACERDOTE SECONDO
L'ORDINE DI MELCHISEDEK SACERDOTE A DIO ALTISSIMO.
Il numero 22: LA LUCE IN CRISTO e un leone: IL LEONE
DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE NELLA CHIAVE
MESSIANICA NAZOR
JGHH IL GOEL
JGVH L'UNTO
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 e non morire più nell'umiliazione.
Cristo è sceso ALVANEY
dalla
JHVH
JVHHG
JYYGH
JLHG
JHGH
JHHLG
Y_ESHUG
NEI SEGNI DI GIACOBBE
EGWALEG
EVHG
EYEALEG
YALG
LO PORTA PRESSO L'ALBERO
DELLA VITA ETERNA
ALGENEG
BENEDIZIONI E PACE
ALGEUNG
EVVG
EGHUG
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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

LEONE DI GIUDA
LA BANDIERA DEGLI ESSENI
I SEGRETI DI YESHUA CRISTO
YHUNMHA
LA PURIFICAZIONE DEI DODICI
ALLIEVI AFFINCHÉ SOSTENGA
NO LA MISSIONE
ALVANEG
ELVVAGEG
ALVAEG
IL CRISTO MESSIA UNTO LEGATO
ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA
EKELENEG
NEI SEGNI DI GIACOBBE
LA BENEDIZIONE DEL GRANO,
DI NON SUBIRE PIù LA FAME
DELL'EGITTO RETAGGIO DEL SIGNORE DIO DI ISRAELE (La pietra
con la croce bianca sui piedi di Davide)
SEGNI DEL SACERDOZIO
Ester beve un bicchiere del
contenuto della bottiglia di
Francesco di Paola
(LA PURIFICAZIONE DEL SANGUE)
ELKENES PER SEMPRE FEDELE A
DIO ALTISSIMO IL SANTO DI
ISRAELE
ASKMEL
ESKEMES
EGKSMES
LA BENEDIZIONE SCENDE SU
DAVIDE, SERVO DI DIO
ECKEMES
ECKEMES LEGATO ALL'ALBERO
DELLA VITA ETERNA
EGEWEMES
ECH
YESHUA
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Y E S H U A IL CRISTO HE
EGWEMHES
EGWMES
LEONE DI GIUDA
LEALTÀ BONTÀ
NEL SEGNO DI COLLEGARE LE
STELLE DELLA REDENZIONE,
IL CARRO DELLA REDENZIONE
LE STELLE DELLA CASA DI PREGHIERA SU DAVIDE BENEDIZIONE SUL PANE
e non morire E L G W E S
più nell'umilia- LEONE DI GIUDA
zione
EGHHHS
EHGLWS
EWWWS
ELEWWES
EWELES
LA COSTRUZIONE DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI
LA STELLA DI DAVIDE LA STELLA
DI CRISTO NELLE MANI DI DAVIDE LO STENDARDO DELLA TRIBÙ
DI GIUDA
ELVAGES
SARÒ QUEL CHE SARÒ PORTA
DAVIDE PRESSO L'ALBERO DELLA VITA ETERNA
Qui vengono
inserite le ventidue lettere dell'alfabeto ebraico della
vera Kabbalàh del Maestro di Vita, Haim
Alef
In visione Davide in kipà e tunica
di luce spiega che le lettere vengono collegate alle parole di Gesù
di Nazareth dall'inizio della sua
Missione.
Davide spiega la rinascita per acqua e spirito.
Gesù di Nazareth in tunica bian296

ca.
GIOVANNI 16, 1617
Ancora un poco e
non mi vedrete; un
po' ancora e mi vedrete». 17 Dissero
allora alcuni dei
suoi discepoli tra
loro: «Che cos'è
questo che ci dice:
Ancora un poco e
non mi vedrete, e
un po' ancora e mi
vedrete, e questo:
Perché vado al Padre?».

GIOVANNI 16,20
20 In verità, in verità vi dico: voi
piangerete e vi rattristerete, ma il
mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà
in gioia.

LEGATO ALLA LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO PER I
MALVAGI E PER L'EMPIO
LA MORTE SECONDA
Frate Pio dice di legare la moltitudine alla Missione di Cristo.
ALVASMS LA LUCE NEL POPOLO DI ISRAELE
DAVIDE:
CAMMINERÒ
IN
SANTITÀ VERSO IL POPOLO DI
ISRAELE
ALVAS
LA LUCE I CONSOLATI PURI
DI CUORE
ALEMES
APMS
CIÒ VUOL DIRE LA BENEDIZIONE DI GIUDA DI LEGARE
IL PULEDRO)
ALVAS
ALLS
AVLLAS
YESHUA
BANDIERA DEGLI ESSENI
YESUA
YEFUA
LEONE DI GIUDA
LESDA
ISRAELE LEGATO ALL'ALBERO
DELLA VITA ETERNA
ALEVEZS
JEVS
JEVS
JHVS
LA LUCE NEL POPOLO DI
ISRAELE
JEJS
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ZERAK
JEWV
JAVS
ISRAELE
LEGATO
ALL'ALBERO
DELLA
VITA
ETERNA
LEKEMELES
MLSIE
JESLES
JESLS
JVELS
JFEVELES
BENEDETTO È COLUI CHE
VIENE NEL NOME DEL SIGNORE, IL MIO SERVO DAVIDE A PORTARE IL MESSAGGIO
SULLA TERRA
GIOVANNI 16, 21
La donna, quando
partorisce, è afflitta, perché è giunta
la sua ora; ma
quando ha dato alla
luce il bambino,
non si ricorda più
dell'afflizione per la
gioia che è venuto
al mondo un uomo.

ENELMS
IO SONO LA LUCE
IL PADRE MIO è L'AGRICOLTORE
ERLMES
ELLEMES
EKEMES
EKEMES
EKLES
JHKES
JHVS
JHVSW
JHWS
JGWS
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA ERKWES
EGWES
EGWESH
EGWEWH
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
EWWRTS
LEONE DI GIUDA
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GIOVANNI 16, 22
Così anche voi, ora,
siete nella tristezza;
ma vi vedrò di
nuovo e il vostro
cuore si rallegrerà e
nessuno vi potrà
togliere la vostra
gioia.

LA TERRA DI
ISRAELE
LA TERRA DI CANAAN
ALVEGES
ALWEGES
EWEGES
EGTEWES
JAGEVES
EVES
WES
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LEONE DI GIUDA
ALWES
EGWES
LALS
LAALAS
LALAS
LAWS
LAGWS
BENEDIZIONI E PACE SIANO
CON TE
ALAGAS
ESTER NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
ISRAELE
IL MESSIA, UNTO FIGLIO DI
DAVIDE

GIOVANNI 16, 23
In quel giorno non ALVES
mi
domanderete OGNI PERSONA SARÀ RIEMpiù nulla.
PITA DELLA CONOSCENZA
DEL SIGNORE
LALWES
EGWES
LALEGES
BENEDIZIONI E PACE
EWGS
IMPRIMERE L'UMILTÀ LA CARITÀ VERSO DAVIDE
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EHMMEMS
EHMMES
EKEMES
EKEMES
EKLEMES
BENEDIZIONI E PACE SIANO
CON TE MIO SERVO DAVIDE
LA CREAZIONE DELL'UOMO
GENESI 2, 7
Il Signore Dio formò l'uomo di polvere della terra, gli
ispirò nelle narici il
soffio vitale e l'uomo divenne essere
vivente.

GENESI 2, 21
Il Signore Dio fece
cader
sonno
sull'uomo che si
addormentò.
Gli
prese una delle costole e nel suo po-

ALVEAS
ALSEAS
LEONE DI GIUDA AKLEAS
LKNS
ALKNS
ALKMNS
ALKMS
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CORREZIONI DEL CERVELLO
E DEL CUORE
ALMKEMS
ALKEMS
AEVMS
AGEMS
AGMKEMS
AGEKMNES
ALKEMES
AVES
ASGKVES
ASLKS
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LA LUCE NEL MONDO
LA CORREZIONE NEL SANGUE
DELL'UOMO
EGKEMES LA
DELL'UOMO
ALILAY
YEAS
AEIYLAS
ASLYES
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CORREZIONE

sto chiuse la carne.

GENESI 2, 22
Con la costola che
aveva
preso
dall'uomo, il Signore Dio costruì una
donna e la presentò
all'uomo.

NEL SEGNO DELLA CROCE
BIANCA CHE PURIFICA L'UOMO L'ALBERO DELLA VITA
ETERNA NELLA CORREZIONE
DEL CERVELLO E DEL CUORE
YEYSLA
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
E
AELAS
YEAHS
YHEAS
LEONE DI GIUDA
HLDS
CRISTO RE
LA CORONA DI DIO
JGHHHS
ABJCDG
ABDCJ
LDBJIE
LDIJE
LEONE DI GIUDA
LGDJ
LEDJG
LDGJ
JYEG
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA
LDJB
LBDIJB
JIJB
IL SECONDO COMANDAMENTO:
Non avrai altri dei al Mio cospetto. Non ti farai alcuna sculture né
immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo al di sopra o in
terra al di sotto o nelle acque al di
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sotto del la 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.
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA
GENESI 2, 23
L'uomo
disse:
"Questa volta è osso delle mie ossa e
carne della mia
carne".

AELAGYES
JHHHGS
JGVS
JHGS
JGHS
LEONE DI GIUDA
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA STELLA DI CRISTO CHE
PURIFICA L'UOMO DALLA SUA
MALVAGITÀ
ALVWAS
ALAWS
WE
IL
SIGNORE
PROTEGGE
QUANTI LO INVOCANO MA
DISPERDE TUTTI QUANTI I
MALVAGI
GEJEJE
JEIJXIE
BENEDETTO è L'UOMO CHE
OSSERVA LA LEGGE
JHIH
LEONE DI GIUDA
LWIH
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA

GENESI 2, 23
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Pertanto si chiamerà iscià (donna) essendo stata tratta
da ish (uomo).

GENESI 2, 24
Perciò l'uomo abbandona padre e
madre, si unisce
con la moglie e diviene con lei come
un essere solo.

GENESI 2, 25
L'uomo e sua moglie era no nudi
ambedue, ma non
si vergognavano!

JSHJIIIJH
LA STELLA DI DAVIDE LEGATA ALL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LEONE DI GIUDA ALBERO
DELLA VITA ETERNA
ESHUA
LA LEGGE PERPETUA
LE CHIAVI DI DAVIDE
HISHUA
JHIGHA
IGIVHA
JHIA
ALVWUA
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
YESHUA
ALGENA
AEBNA
ALBNA
ESTER GIUSTIZIA
ESTJLIA
BENEDETTO CHI TI BENEDICE
ELIOS
ELKEOS
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
EGWHUSHA
ELYLIOS
NEL SEGNO DI TOGLIERE I
PRECONCETTI DALL'UOMO
EWVGHS
EHGVS
EHVS
EGHVS
LEONE DI GIUDA
EGHWUA
CONSIGLIO DI FORZA E DI
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TIMOR DI DIO
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA
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
Gli rispose Gesù:
«In verità, in verità
ti dico, se uno non
nasce da acqua e da
Spirito, non può
entrare nel regno
di Dio.

GIOVANNI 3, 6
Quel che è nato
dalla carne è carne
e quel che è nato
dallo Spirito è Spirito. 7 Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere
dall'alto.

ALCDEYL
YELC
YED
LA LEGGE NEL CUORE DEL
POPOLO DI ISRAELE
AEWGCS
AGWES
AEGWES
LEONE DI GIUDA
HDIIS
IGHID
ALDWES
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
VEGNA
ALVNA
AEVNA
AEGNA
AELNA
AEGNA
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ALNA
BENEDETTO CHI TI BENEDICE
AEGLNA
AEVNA
LEONE DI GIUDA AEGNA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LKTNA
LHNA
LHNNA
LHINA
JHIDA
JGHIA
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JHGIA
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LJHDIA
GIOVANNI 3, 11
In verità, in verità
ti dico, noi parliamo di quel che
sappiamo e testimoniamo quel che
abbiamo
veduto;
ma voi non accogliete la nostra testimonianza.
GIOVANNI 3, 1213
Se vi ho parlato di
cose della terra e
non credete, come
crederete se vi parlerò di cose del cielo? 13 Eppure nessuno è mai salito al
cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che
è disceso dal cielo.
GIOVANNI 3, 1415
E come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell'uomo, 15 perché chiunque crede
in lui abbia la vita
eterna».

AEGLMS
CORREZIONI
RIDARE LA VISTA AI CIECHI
AEGLES
AEGLES
YESLAS
YEFUMLE
YEMMET
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
AGGHWELES
JHVS
JGHS
JHGC
JHVS
YESHUA
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ELWES
LEVWS
LEONE DI GIUDA
LA FEDE IN OGNI PERSONA
DELLA TERRA
EEDLES
EGDVWES
ELDS
EGHVS
EGHWS
EVWGHS
ESHVWS
EVWHUS
LEONE DI GIUDA
JEIUDA
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LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
GIOVANNI 3, 18
Chi crede in lui non
è condannato; ma
chi non crede è già
stato condannato,
perché non ha creduto nel nome
dell'unigenito Figlio di Dio.

GIOVANNI 3, 2021
Chiunque infatti fa
il male, odia la luce
e non viene alla luce perché non siano svelate le sue
opere. 21 Ma chi
opera la verità viene alla luce, perché
appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in
Dio.
ESODO 4, 22
Questa è la parola
del Signore: Israele

ELVES
ISRAELE, LA GRANDE ISRAELE: FIGLI SIETE AL SIGNORE
VOSTRO STRO DIO
ALGES
JJVG
JHVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
EGHUNA
YESHUA
CRISTO RE
RE DI MELCHISEDEK ABRAMO,PADRE DI UNA MOLTITUDINE DI NAZIONI
ALVWHUA
ALWUA
DAVIDE RE DAVIDE SARÒ
QUEL CHE SARÒ MI HA MANDATO A VOI
ELGHSHVA
LEONE DI GIUDA
EGKELMES
JGKMS
EGKLMS
EKLMS
EGKLMS
EKLMS
ELKMS
YSHUA
SHSUA
LKMNA
BENEDIZIONI E PACE

EWGHS
JGHHHI
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è il mio primogeni- JHVI
to.
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
JHVHI
ESTER NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
STELLA DI DAVIDE
JHVHGI
JGHGI
JGHVI
LEONE DI GIUDA
MATTEO 24,30
Allora comparirà IL TRONO DELLA GLORIA
nel cielo il segno IL DIO VIVENTE REGNA IN
del Figlio dell'uo- TUTTI I SECOLI
mo e allora si bat- ALWAG
teranno il petto tut- ALWAG
te le tribù della ter- IL LEONE DI GIUDA
ra, e vedranno il ELGWAG
Figlio
dell'uomo GAEGW
venire sopra le nu- IL GOEL IL REDENTORE VERbi del cielo con RÀ DA SION
grande potenza e EGWEWEG
gloria.
IL MESSIA UNTO PORTA LA
LEGGE DELLO SPIRITO DI DIO
AL POPOLO DI ISRAELE ALLA
GRANDE ISRAELE
ALAYA
BENEDETTO SEI TU MIO SERVO DAVIDE SOTTO LA STELLA
DI CRISTO
ALGENED
LEONE DI GIUDA
LE NUVOLE DELLA GLORIA
DEL SIGNORE IDDIO DI
ISRAELE
MATTEO 24, 31
Egli manderà i suoi ALVANEG
angeli con una ELVENEG
grande tromba e ALBA NUOVA
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raduneranno tutti i
suoi eletti dai quattro venti, da un
estremo
all'altro
dei cieli.

GHHG
JEVEG
JGHG
JVHG
BENEDETTO è COLUI CHE
DISSE ED IL MONDO FU
ALVEG
BENEDETTO SEI TU MIO SERVO DAVIDE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ELVEG
LE STELLE DELLA REDENZIONE

MATTEO 25, 31
Quando il Figlio
dell'uomo
verrà
nella sua gloria con
tutti i suoi angeli, si
siederà sul trono
della sua gloria.

ALVEY
AVLEY
EVGEY
YESULAE
GALAEDAE
YHDE
YHDUE
WHDHE
YGDHE
YELDE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
EGNA
YEHUDHUA
YEUDAEH
YHDUE
WYHUDE
YLDHE
WHIDE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
IL TRONO DELLA GLORIA
MATTEO 25, 32
JHDH
E saranno riunite JHDHL
davanti a lui tutte JGHDL
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le genti, ed egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore
dai capri,

JGVDEL
JGEVAL
JGVDAL
JGDHL
JHGL
JVGL
JVGL
JJDL
JGDVL
LEONE DI GIUDA
JHDL
ALBERO DELLA VITA

Genzano di Lucania 14 Giugno 1993 Carmen
Nella Sinagoga Universale c'è una luce bianca e
compaiono le lettere A H.
Il Maestro di Vita Haim in tunica e kipà celeste e dorata ha
posto la mano destra sull'Olio; sotto la Stella di Cristo ci
sono dei gradini di marmo bianco e su ciascuno di essi un
calice dorato. Sul volto di Davide ho visto il volto del
MAestrO di Vita Haim.
Sotto la Stella di Cristo è scritto: WHWH e numero 332.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ci sono
diverse persone anziane in tunica e kipà bianca. Davide
sta salendo in tunica verde ricamata in dorato dei gradini
e nelle mani porta qual cosa avvolta da luce bianca.
Sull'Altare del Sacerdote Unto ci sono due tavole di luce
incise in dorato e vicino c'è qualcosa a forma circolare di
luce.
Nella Sinagoga Universale ho visto il Bastone del Pastore
del le pecore smarrite della Casa d'Israele.
Sull'Altare del Profeta c'è una persona in tunica
marroncina di luce, con i capelli bianchi, corti e folti, la
pelle scura e di corporatura normale.
Presso un monte molto alto marroncino con della sabbia,
c'è Davide in tunica e kipà di luce che suona il shofar.
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Davide ha ricoperto l'Altare del Sacerdote Unto con un
panno bianco con le stelle dorate.
Quando Davide si è avvicinato al tavolo, il Maestro di Vita
Haim in tunica e kipà di luce ha messo la sua mano destra
sulla nuca di Davide e poi gli ha ricoperto le spalle con un
lungo panno bianco mentre sul capo di Davide scende una
luce bianca
Nella Sinagoga Universale ho visto le seguenti lettere:
ACH, YLH, WHVH e i numeri: 33, 63, 12, 100, 222.
Ai lati dell'Altare della Sinagoga Universale ci sono due
Angeli in tunica celeste e dorata, con i capelli e le ali
dorate e portano qualcosa.
Vicino all'Altare della Costruzione c'è una persona robusta
con i capelli bianchi, la barba completa e bianca, la
camagione chiara e le mani sulle quali c'è dell'olio, rivolte
verso l'Alto.
Davide sull'Altare del Sacerdote Unto, in tunica verde rica
mata in dorato, ha prima una grande chiave dorata e poi
due matto ni di luce bianca.
Ho visto un fiume di luce bianca molto grande e sulle due
risponde ci sono degli Angeli con tuniche diverse tra loro, i
capei li di luce e le ali di luce; sul fiume ci sono delle
nuvole.
Davide in tunica di luce con i sandali di luce, sale fino in
alto, ai nastri della Stella di Cristo con un calice nelle
mani; poi riscende sotto la Stella di Cristo tramite una
nuvola di luce dove si vedono le lettere: WHWH.
Il Maestro di Vita Ha-Morè H'aim Wenna è avvolto da una
sottile luce bianca e sta aprendo una grossa porta dorata
sulla quale si vedono come delle grandi monete dorate;
quando il Maestro fa questo, è uscita molta luce bianca.
Il Maestro di Vita in tunica e kipà di luce ripone sull'Altare
sull'Altare del Sacerdote Unto un calice dorato mentre
sotto la Stella di Cristo è scritto in dorato: IL FIUME
DELLA REDENZIONE.
Sotto la Stella di Cristo Davide in tunica verde e dorata, ha
la Corona dorata sul capo e tra le braccia un agnello
bianco.
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Ho visto l'entrata del Tempio con gradini e colonne; al lato
del Tempio scorre un fiume di luce bianca e il Tempio è
circondato da frutteti e ci sono anche alcuni greggi.
Il Maestro sull'Altare del Sacerdote Unto con la tunica e la
kipà sul celestino, indica la Stella di Cristo; sotto la quale,
Gesù di Nazareth in tunica sul giallino ha il volto rivolto
verso l'Alto e tra le mani un calice dorato.
Davide ha sul capo una Corona di luce e al di sopra si vede
una nuvola sul celestino.
Gesù di Nazareth cammina su un tappeto azzurro con le
stelle dorate e il suo volto diventa quello di Davide.
Gesù di Nazareth in tunica di luce porta del pane tra le
mani.
Sul bastone ho visto un'aquila di luce che porta dei nastri
di luce.
Sotto la Stella di Cristo ho visto una luce bianca e poi la
scritta in dorato: L'ELEVAZIONE DELL'ANIMA.
Sotto la Stella di Cristo Gesù di Nazareth è avvolto dalla
luce bianca e sale verso l'Alto; Davide scende sotto la Stella di Cristo avvolto anche dalla luce bianca. Quando Davide è sceso sotto la Stella di Cristo, il Maestro lo ha avvolto
in un lenzuolo bianco poi gli unge la fronte, gli versa l'acqua sul capo e gli passa il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele.
Ho visto Ester in tunica bianca che cammina vicino a Gesù
di Nazareth verso una luce bianca.
Gesù di Nazareth sull'Altare della Sinagoga Universale
scompare nella luce bianca.
Davide in tunica e kipà di luce è sollevato sull'Altare del la
Costruzione e tra le mani ha una chiave dorata.
Gesù di Nazareth in tunica e kipà celeste e bianca sale nel
cielo entrando in una luce bianca.
Poi in tunica sul marroncino, seduto su una pietra bianca
parla con i Dodici Allievi mentre fra le mani ha una collana di perle bianche.
Davide è davanti all'Altare della Sinagoga Universale in
tunica bianca con il capo coperto e vicino c'è un leone.
Ho visto diverse chiavi dorate sull'Altare del Sacerdote
Unto e poi una tunica bianca.
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Intorno ad Ester e a Davide si è formato un arco di luce
bianca e tre cerchi di luce bianca.
Mentre Davide è seduto, sul suo capo scende una luce
bianca.
Sotto la Stella di Cristo è scritto in dorato: L'AFFLIZIONE
DEL POPOLO D'ISRAELE.
Gli allievi della Casa di Preghiera in tunica bianca sono di
sposti in cerchio sull'Altare del Nuovo Battesimo.
Sotto la Stella di Cristo c'è una persona in tunica e kipà
bianca, con la barba completa nera, i capelli corti e neri, la
pelle scura; questi è rivolto verso il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e tra le mani ha
un panno bianco.
Davide in tunica e kipà di luce, parla con diversi ebrei.
Davide e Gesù di Nasareth sono avvolti in una luce bianca
su un piccolo colle bianco e difronte vedo la luce bianca.
Sul contenitore dell'olio ho visto una mano di luce bianca;
poi la lettera H e la lettera C
Vicino all'armadietto ci sono il Maestro di Vita Haim in
tunica azzurra ricamata in dorato e un uomo molto robusto, con la barba e i capelli bianchi, in tunica bianca e con
un panno bianco con le stelle dorate nelle mani.
Bet

GENESI 28, 10-15
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso
Carran. 11 Capitò così
in un luogo, dove passò la notte, perché il
sole era tramontato;
prese una pietra, se la
pose come guanciale e
si coricò in quel luogo.

Sogno di Giacobbe nostro padre
BETLEMME CASA DEL PANE
ALVAY
AYLAY
ALYAYL
I SEGRETI DELLA STELLA
DI CRISTO
CASA DEL PANE ALPAELP
WAPEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DEL LA LEGGE
AWPAEL
L'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
312

LWPAP
NAZOR CUSTODE DELLA
LEGGE
ALPAEL
APWEL
APWEL
ALLEL
AWLEL
APLAEL
LA PACE ETERNA
HLAEL
LHAEL
JELAEL
LA COSTRUZIONE AMATA
DELLA CASA DI PREGHIERA
12 Fece un sogno: una ALVAEY
scala poggiava sulla
LA TERRA RIEMPITA DELterra, mentre la sua
LA GLORIA
cima raggiungeva il
DEL SIGNORE EQUILIBRIO
cielo; ed ecco gli angeli TRA IL REDENTORE E IL
di Dio salivano e scen- MESSIA SULLA TERRA
devano su di essa.
ALHNAY
YESHNA
VHEANY
WHA
WHYA
LEONE DI GIUDA
AYHLAY
ALAY
JHJJY
YHLAY
JGHLLIY
JHIILY
LEONE DI GIUDA
JEEOLY
13 Ecco il Signore gli
AEVHLEY
stava davanti e disse:
GEI
«Io sono il Signore, il
WHLY
Dio di Abramo tuo pa- JHLE
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dre e il Dio di Isacco.
La terra sulla quale tu
sei coricato la darò a te
e alla tua discendenza.

14 La tua discendenza
sarà come la polvere
della terra e ti estenderai a occidente e ad
oriente, a settentrione
e a mezzogiorno. E saranno benedette per te
e per la tua discendenza tutte le nazioni della terra.

JHWE
WLE
JWHE
JWLE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
AGELE
HLE
JHLE
LEONE DI GIUDA
I SEGNI DELLA STELLA DI
CRISTO
AGHLE
JWLE
JHLEW
JWLEV
IO SONO L'ALFA E L'OMEGA IL PRINCIPIO E LA FINE
JGWLE
JGWLE LEONE DI GIUDA
JHVL
JHVLW
JHHWL
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGVV
JGGV
JGEVL
JGEVL
LEONE DI GIUDA
JGEL
JGLLE
JGLLWE
HLE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JGHLE
JIGHE
JIGLE
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15 Ecco io sono con te
e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti
farò ritornare in questo paese, perché non
ti abbandonerò senza
aver fatto tutto quello
che t'ho detto».

GENESI 28, 17-19
Ebbe timore e disse:
«Quanto è terribile
questo luogo! Questa è
proprio la casa di Dio,
questa è la porta del
cielo». 18 Alla mattina
presto Giacobbe si alzò, prese la pietra che
si era posta come

LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LEVIRATO
ITGEL
IGGEL
IGVEL
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
MSLEV
JAVHE
JHVE
JGVVE
JHELE
ILLES
VGLES
VGHLES
VHLES
VVV
VVVE
Da destra verso sinistra
RETSE
JHGE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
HLGHEL
VITA È PER COLORO CHE
LA SOSTENGONO
HELDY
EDDY
EGDDY
LEONE DI GIUDA
NAZOR
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
HLDEY
YLDEY
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guanciale, la eresse
come una stele e versò
olio sulla sua sommità.
19 E chiamò quel luogo Betel, mentre prima
di allora la città si
chiamava Luz.
La Stella di Cristo corregge gli errori e ristabilisce il Nuovo Messaggio nel giusto equilibrio.

MICHEA 5, 1-4
E tu, BetlemmeEfrata, tu sei la minima tra le migliaia di
Giuda ma da te mi
uscirà colui che deve

YHDE
YELDE
YDLDE
HYDE
WDE
(QUI MUOIONO LE TESTE
DI JOSHER)
I SEGRETI DELLA STELLA
DI
CRISTO
IL RE UNTO
ALVNEG
EGHNEV
HNEG
LEONE DI GIUDA
ALGEVG
HLGD
LEONE DI GIUDA
ABLDG
HGLG
VHLG
VHVG
HIHG
HLLG
HLVG
HGVG
GHHLG
HGIG
LEONE DI GIUDA
HELG
HDLG
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ESTER GIUSTIZIA
LEONE DI GIUDA
ALBERO BELLA VITA
ETERNA
AGVNEY
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regnare in Israele:

la sua origine risale ai
tempi antichi ai giorni
lontani.

AGVVEY
AGVEY
AGVEY LEONE DI GIUDA
ALLEY
AGKILY
ALIK
YESHUA CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
AGLEK
AKLEG
AKGLEG
AGKLEG
LEONE DI GIUDA
AGKLEGK
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
APGNH
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
APGNHK
APGHN
HIPN
APHN
AGKHNPN
AKPN
HPKN LEGATO ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA
IGHIIPN
ALPN
JHVH
ASPHERN
ANPHN
768
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
APHN
LEONE DI GIUDA
CRISTO RE
PRINCIPE DELLA PACE
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ETERNA
Per questo Dio li abAGHNEN
bandonerà fino a
AGANEN
quando Colei che deve AHAN
generare darà alla luAHA
ce.
JAVHE
JHVE NOSTRA GIUSTIZIA
JUSTIZIA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ABJILIA
ABHILIA
GIOSUÈ FIGLIO DI NUN
ANHUINM
AGHIINUM
STELLA DI CRISTO, RE UNTO
AGGHUM
HEUM
JHVH
LEONE DI GIUDA
BENEDETTO SEI TU MIO
SERVO DAVIDE DALLA
STELLA DI CRISTO
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
Allora il resto dei suoi ALGEN
fratelli ritornerà ai figli AGHN
di Israele.
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHE
JAVNE
JHVEN
JVNHC
JGHNE
JHVNE
JHINE
JHNINE
JHCH
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Egli si leverà e pascerà
il gregge con la fortezza del Signore, con la
maestà del Nome del
Signore, Dio suo.

JHCINE
JGHINE
JHINE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LA VITE
ALGNA
ALWGENA
JHNHA
JHNA
LA PACE ETERNA SU DAVIDE SU DI LUI (DAVIDE) SI è
POSATO LO SPIRITO DI
FORZA, SPIRITO DI SAPIENZA E DI INTELLIGENZ
DEL SIGNORE DIO DI
ISRAELE
ALGNEL
AGLEL
LEONE DI GIUDA LE STELLE DELLA REDENZIONE
ALVEN
JHWH
JH GIOELE
LO SPIRITO DEL SIGNORE
DIO è SOPRA DI LUI, "SOPRA DI TE MIO SERVO DAVIDE"
YHNH
YESHUA DAVIDE
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA ALBERO
DELLA VITA ETERNA
ABLEM
ABLM
AGHLEM
JHMN
SARò QUEL CHE SARò IL
SANTO DI ISRAELE
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Abiteranno sicuri, perché allora stenderà il
suo potere fino agli
estremi limiti del paese.

E sarà egli la pace.

TI HA UNTO RE SOPRA
ISRAELE
JHALEM
JHAVHE
JHVLEM
JHWALEM
NEL SEGNO DEL LEONE DI
GIUDA CHE PORTA LA
LEGGE DI MOSè, NOSTRO
MAESTRO VERSO IL POPOLO DI ISRAELE NELLA
GRANDE ISRAELE NELLA
PACE ETERNA
ALGHEN
GHMN LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
TU PORTI I ROTOLI DELLA
LEGGE
GHEMN
LHEM
GHLM
IGHMN
IGEMN NEL LEONE DI
GIUDA SOTTO LA BANDIERA DEGLI ESSENI
GEEHN
LEEMN
LGEEM
LMGEN
LEGMN
ADJCN
ADJCN
AJIN
LEONE DI GIUDA
AGGHEM
LEDMN
HEDMN
JEMN
JHMN
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LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ADGJMN
AGDGMN
AHGMN
ADGHMN
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LAGHMN
LGHMN
LEONE DI GIUDA
GIOELE 3, 1-2
E dopo tali cose io diffonderò il mio Spirito
su ogni mortale.

ALGEN
AGWEN
AGWEN
AGVWEN
APWHEN
JGHEN
JGHEN
JHGHN
JGGHEN
JGHEMN
JGHEN
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ABHEN
YEEBM
HEBM
JHBMN
YHEBBM
AGHEBM
ABHEMN
ABHEM
JHEBM
BHEBM
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
321

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.

ETERNA
IGLWEIGEL
IGWEIL
DJEIL
DJWL
GWEIL
GGEIL
WHEIL
ESTER
HLEIL
LMSL
AHAEIL
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ARVALAEIL
LEONE DI GIUDA
LGVIVG
LVIG
HLVIG
VHILG
HVIWHLG
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
CRISTO RE
CUSTODE DELLA LEGGE
ALVAQUEH
JGVH
LEONE DI GIUDA ALBERO
DELLA VITA ETERNA ALTARE DELLA COSTRUZIONE
AGLOGH
GHLH
JHGH
JGVH
LEONE DI GIUDA
ALVHGH
ALBERO DELLA VITA
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CHARITAS

ETERNA
AGBH
LEONE DI GIUDA
ABHLEV
HGBV
HBB
HBVB
LBHV
LBBV
LHBV
HVBE (da destra verso sinistra)
ALBHV
LA COSTRUZIONE DELLA
CASA DI PREGHIERA PER
TUTTI I POPOLI
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ASTNAS
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE LEGATO
ALL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ALGNES
LENS
LWNS
LHWNS
LHSN
LSHN
LSHNH
LSHNSH
LHSN
LEONE DI GIUDA
LWSN
LSWN
LWNS
LWWNS
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JAVHE
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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.

LSHE
LSHNE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ELVAG
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LA BANDIERA DEGLI ESSENI
ALVGAG
AWAG
AWLG
AELG
AELWG
ALEG
AEGWEG
AWGE
GHWE
LEMG
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ALNEG
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE SACERDOTE UNTO
ALEG
AHEG
AHLAG
AWAG
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE GWLEG
HALEWG
PRINCIPE DELLA PACE SACERDOTE UNTO
AGWLEG
ALEIG
AEDELG
GLI ANGELI DELLA DIVINA
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PROVVIDENZA
IL SACERDOTE UNTO LEGATO ALL'ALBERO DELLA
VITA ETERNA
Non ti farai alcuna
AGVLEA
scultura né immagine
LEAV
qualsiasi di tutto
OSSERVERAI LA LEGGE DI
quanto esiste in cielo
MOSè, NOSTRO MAESTRO
al di sopra o in terra al ADLEWG
di sotto o nelle acque
ABBLEWG
al di sotto della terrà.
AVEV
AVLEG
HALACHA
LHHC
LHCG
VHCG
LVCG
LWVG
AWVG
DAVIDE, SACERDOTE UNTO, PRINCIPE DELLA PACE,
CUSTODE DELLA LEGGE
Non ti prostrare loro e ATNEP
non adorarli poiché Io, NEL RISPETTO DELLA
il Signore tuo Dio, so- LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
no un Dio geloso che
MAESTRO
punisce il peccato dei
ALEG
padri sui figli fino alla AWLEG
terza e alla quarta geLAVHEG
nerazione per coloro
LHAEG
che Mi odiano.
LHGIH
LGHIHG
LVHGHEI
LEONE DI GIUDA
AGVVAG
LHAVVEG
E che uso bontà fino
ALVEG
alla millesima genera- AVEV
zione per coloro che
AVHEG
Hi amano e che osser- JHEG
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vano i Miei precetti.

Non pronunziare il
nome del Signore Dio
tuo invano.

Poiché il Signore non
lascerà impunito chi
avrà pronunciato il
Suo nome invano.

JHAGEG
JGXAG
JBXCG
JHBGH
JHB
LEONE DI GIUDA
LGXBBG
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
HLAENG
ALGN
ALAGNE
ALAGHNE
IVNE
LEONE DI GIUDA
HALNE
LAANE
LVANHE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ALGNE
DAVIDE PRINCIPE DELLA
PACE
CUSTODE DELLA LEGGE
HALACHA
HACHA
HALACHA
HCHLA
LHALLA
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
AGLNHNE
HGLNE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ALBA NUOVA
ALBAE NUOVE
LEONE DI GIUDA
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ALBERO DELLA VITA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALGHNE
ALHNE
ALGH
LHNG
LGHNE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI DAVIDE
STELLA DI ESTER
Ricordati del giorno di ALVANG
Sabato per santificarLEONE DI GIUDA
lo. Durante sei giorni
ALBERO DELLA VITA
lavorerai e farai ogni
ETERNA
tua opera. Ma il settiABNLEANG
mo giorno sarà giorna- AGHNG
ta di cessazione dal la- AGHNG
voro dedicato al SiAHNG
gnore tuo Dio; non fa- AHNGH
rai alcun lavoro nè tu
LEONE DI GIUDA
nè tuo figlio nè tua fiHLHNG
glia nè il tuo schiavo
LHNG
nè la tua schiava nè il
LGHN
tuo bestiame nè il foLHNG
restiere che si trova
LHNGH
nelle tue città. Poiché
LGHN
in sei giorni il Signore ALBA NUOVA
creò il cielo e la terra,
LEONE DI GIUDA
il mare e tutto quanto MBNG
essi contengono, ripo- LHBNG
sò nel giorno settimo;
LVHNBG
per questo il Signore
LGBHN
ha benedetto il giorno LHBG
del Sabato e lo ha san- LHVNG
tificato.
LVHNG
LA VITA ETERNA NEL SACERDOTE UNTO
Onora tuo padre e tua ABLEG
madre, affinché si pro- HALEG
lunghino i tuoi giorni
BALEG
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sulla terra che il Signore Dio tuo ti dà.

Non uccidere

BALHEG
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
AVGLEG
AGVVEG
AGVLEG
AVEG
LEONE DI GIUDA
AVVEG
AVGLEG
AGVLEG
HLEG
LEONE DI GIUDA
PRINCIPE DELLA PACE
ALEPG
APLEG
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE ALBERO DELLA VITA ETERNA
AGKNEAP
LEONE DI GIUDA
AEGHNEG
ALE
JHWH
JAVHè NOSTRA GIUSTIZIA
686 CRISTO RE
APNEP
PHEP
ALBA NUOVA
LA NUOVA LUCE
APLENG
AWEPEAP
AGLEWP
AWEPEP
PASQUA DI RESURREZIONE
AGWEP
ALBA NUOVA
LA NUOVA LUCE
LA PASQUA ETERNA NELLA
328

Non commettere adulterio

Non rubare

LUCE DELLA RESURREZIONE DI CRISTO ALLEP
APNEP
APBWEP
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
OSSERVARE LA LEGGE DI
MOSè
NOSTRO MAESTRO
APWEP
APWLEP
AVEP
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
AGHK
HEOP
PASTORE DELLE PECORE
SMARRITE DELLA CASA DI
ISRAELE PRINCIPE DELLA
PACE
ALGEP
AWLEAP
APWEOP
LA PRIMA VERA NUOVA
LUCE LA LUCE DI CRISTO
HELG
HEHIP
IL SACERDOTE UNTO LEGATO ALLO ALBERO DELLA
VITA ETERNA
AWPHEAP
LEAPW
ALWEAP
APHWP
JHGP
JGHHP
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA AGWPV
AGVWPH
AWGHP
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Non fare falsa testimonianza contro il tuo
prossimo.

Non desiderare la casa

AWGP
JHLP
JWHP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
CRISTO RE
RE UNTO SECONDO L'ORDINE DI MELCHISEDEK
CHE NESSUNO USURPI IL
TRONO DI DAVIDE
LA BANDIERA DEGLI ESSENI L'UNTO PRINCIPE
DELLA PACE LEGATO
ALL'ALBERO DELLA VITA
ALPX
PACE ETERNA SUL SACERDOTE UNTO DELLA CASA
DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI DI GENZANO DI
LUCANIA
ALVGN
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ALGN
JHGN
JAVHE NOSTRA GIUSTIZIA
JLHGN
IL LIBRO BELLE STELLE
ALGNEO
HELBNO
YENH
YHENU
HELB
YEBHU
SARÀ QUEL CHE SARÒ MI
MANDA A VOI E MI PORTA
PRESSO L'ALBERO DELLA
VITA ETERNA
ALPHNEP
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del tuo prossimo; non
desiderare la moglie di
lui né il suo schiavo e
la sua schiava né il suo
bue né il suo asino né
alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.

ALTARE DI RINGRAZIAMENTO
LEVITICO 3, 1-17
1 Nel caso che la sua
offerta sia un sacrificio
di comunione e se offre un capo di bestiame grosso, sarà un
maschio o una femmina, senza difetto; l'offrirà davanti al Signore, 2 poserà la mano
sulla testa della vitti-

JAVHE è LA NOSTRA GIUSTIZIA
JAVHE è LA NOSTRA RICOMPENSA
ALPHNENU
JHPHNU
JHPNU
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ALGN
HELGN
LEONE DI GIUDA
JHPNE
ZERAK LA LUCE PER
ISRAELE E PER IL MONDO
JHPNE
JGHNE
CRISTO È SCESO DALLA
CROCE A GENZANO DI LUCANIA UNA DISCESA PROFONDA E PERICOLOSA MA
SARÒ QUEL CHE SARÒ LO
PORTA ALL'ALBERO DELLA
VITA ETERNA E NON MORIRE PIÙ NELL'UMILIAZIONE
ALGEVEY
ALVEY
ELGEVEY
DAVIDE IL LEONE DI GIUDA IL
CRISTO RE LEGATO
ALL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ALGV
ALGVTEY
VEVG
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ma e la immolerà
all'ingresso della tenda
del convegno e i figli di
Aronne, i sacerdoti,
spargeranno il sangue
attorno all'altare.

3 Di questo sacrificio
di comunione offrirà
come sacrificio consumato dal fuoco in
onore del Signore il
grasso che avvolge le
viscere e tutto quello
che vi è sopra, 4 i due
reni con il loro grasso
e il grasso attorno ai
lombi e al lobo del fegato, che distaccherà
al di sopra dei reni;

YEVY
YEGEG
HELG
LEG
CUSTODE DELLA LEGGE
ABGLG
HADG
WAVG
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JLEG
GWEVG
WEOG
CONCLUDERÒ CON ESSI
UN PATTO ETERNO
ABLG
HALG
VALG
WALG
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
DAVIDE SACERDOTE UNTO
PRINCIPE DELLA PACE LEGATO PER SEMPRE
ALL'ALBERO DELLA VITA,
ALL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
AGLEY
YHAVEM
NOSTRA GIUSTIZIA
HALEM
MHSAM
HMSH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AGHLEG
GHEFNE
YEFUNE
GHGNE
EISMAELE
CUSTODE DELLA LEGGE
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PRINCIPE DELLA PACE
GEYME
HGHME
GHYME
ASCOLTA ISRAELE IL SIGNORE DIO NOSTRO L'ETERNO è UNO
5 i figli di Aronne lo
bruceranno sull'altare,
sopra l'olocausto, posto sulla legna che è
sul fuoco: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per
il Signore.

6 Se la sua offerta di
sacrificio di comunione per il Signore è di
bestiame minuto sarà
un maschio o una
femmina, senza difetto.

AGHLEM
AGHLEM
AHGLEM
AGHLEM
IO DETTO DEL SIGNORE:
COSTRUIRÒ LA MIA CASA
LA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI
AGGHLEM
AGGHEM
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
HALEM
HAALEM
I SEGRETI DEL SACERDOZIO DI CRISTO
GHALEM
GHTALLEM
GHAM
BENEDIZIONI E PACE SIANO CON TE MIO SERVO
DAVIDE
AETNA
AELNA
YAVHE
YHANE
YIANE
PAANE
VARTNE
VARTNE
HANE
LEONE DI GIUDA
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GHALNE
GHIALNE
VAANE
JHAVHE
LEONE DI GIUDA
STELLA DI CRISTO
ALBNE
ALHNE
ALWE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
7 Se presenta una peATLEY
cora in offerta, la offri- WEAY
rà davanti al Signore;
AEYEAW
8 poserà la mano sulla WAV
testa della vittima e la JAVWE
immolerà davanti alla L'ARCOBALENO L'ALLEANtenda del convegno; i
ZA AVVOLGONO DAVIDE
figli di Aronne ne
ALCG
spargeranno il sangue AWEALG
attorno all'altare;
CRISTO RE
CUSTODE DELLA LEGGE
DELLA NUOVA ALLEANZA
WEAV
BENEDIZIONI E PACE SIANO CON TE DAVIDE
9 di questo sacrificio
ATNEY
di comunione offrirà
LEONE DI GIUDA CUSTODE
quale sacrificio conDELLA LEGGE
sumato dal fuoco per il ELVWEY
Signore il grasso e cioè YIEY
l'intiera coda presso
LEONE DI GIUDA
l'estremità della spina ALBERO DELLA VITA
dorsale, il grasso che
ETERNA
avvolge le viscere e
AGHLEY
tutto quello che vi è
GAHLEY
sopra, 10 i due reni
LEONE DI GIUDA
con il loro grasso e il
GHLWAY
grasso attorno ai lom- YAC
bi e al lobo del fegato, GAWG
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che distaccherà al di
sopra dei reni;

WACG
CAWEAG
IL LEONE DI GIUDA LEGATO ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA
11 il sacerdote li bruce- ALBAY
rà sull'altare: è un ali- IL CUSTODE DELLA LEGGE
mento consumato dal
IL LEONE DI GIUDA LEGAfuoco per il Signore.
TO ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA ATNEG
ATLEG
ATYEG
HALEG
PRINCIPE DELLA PACE SACERDOTE UNTO SECONDO
L'ORDINE DI MELCHISEDEK SACERDOTE A DIO
ALTISSIMO
ATNEG
ALNEG
ALLEG
AGTNEG
AEWLG
GHWG
GLHG
SHLG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
12 Se la sua offerta è
ATNEG
una capra, la offrirà
AHNEG
davanti al Signore; 13
ALLEG
poserà la mano sulla
LYLG
sua testa e la immolerà YELG
davanti alla tenda del
LVWG
convegno; i figli di
LYVWEG
Aronne ne spargeran- DAVIDE CUSTODE DELLA
no il sangue attorno
LEGGE
all'altare.
PRINCIPE DELLA PACE
ALTNEG
AELLEG
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ATUEG
AELLG
ANXENG
LA STELLA DI CRISTO
LA STELLA DI DAVIDE
LA STELLA DI ESTER
14 Di essa preleverà,
come offerta consumata dal fuoco in onore
del Signore, il grasso
che avvolge le viscere,
tutto quello che vi è
sopra, 15 i due reni
con il loro grasso e il
grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato,
che distaccherà al di
sopra dei reni; 16 il sacerdote li brucerà
sull'altare: è un cibo
consumato dal fuoco
per il Signore.
Ogni parte grassa appartiene al Signore

17 È una prescrizione
rituale perenne per le
vostre generazioni in
ogni vostra dimora:
non dovrete mangiare
né grasso né sangue».

ATESTER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AEGHED
AGEDHAD
CHEAD
CHARITAS
CHEAD
CHEADS
JSLAD
JELED
JESTLED
AEALED
JAELED
GAALED
SALED
HABLED
HABLED
LEONE DI
GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
CRISTO RE LEGATO
ALL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LEONE DI GIUDA
AELENEG
ALNEG
ANNEG
AGGVHG
ALEGH
JLHG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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GHAWEG
JAVHE NOSTRA GIUSTIZIA
JGHAVHE
JGHVE
THVE
LEONE DI GIUDA
PRINCIPE DELLA PACE
CUSTODE DELLA LEGGE
LE LEGGI DEL GIUSTO
Il Giusto vive nella sua AELEG
fede
ALEG
LA VITA ETERNA LGHVE
LHVHE
LHVE
LGVHE
LA STELLA DI CRIVHVE
STO VIENE IN VIRCUSTODE DELLA LEGGE
TÙ' DELL’UMILTÀ
PRINCIPE DELLA PACE
GOEL
VEVEL
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
HLNE
JHLNE
JHLNE
ESTER NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
GLNE
LGWLE
Il Giusto teme Dio soltanto

JELME
JIH
JELME
GELME
GLH
GLHE
JGEHE
GEHME
JLME
JWHE
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STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
JUSTEILIA
LA SCUOLA DEGLI ESSENI
GHGEM
GHMEME
CRISTO RE
GHILME
JELME
JILME
STELLA DI DAVIDE
STELLA DELLA SCUOLA
DEGLI ESSENI
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
I TREDICI ARTICOLI DEL CREDO GIUDAICO DI
MOSHÈ MAIMONIDE
Credere nell'esistenza AETGNED
di un Creatore e di una NELLA TRIBÙ DI DAN
provvidenza
AEGTNB
BILAM E BALAC)
ACGTEM
AEGTEM
YECM
GEM
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
GEACB
YEAB
DCIB
DLCIB
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
RE DAVIDE SEDUTO SOPRA
IL TRONO DI DAVIDE
ALBEB
COLLEGATO ALLA STELLA
DI CRISTO. ALLA STELLA DI
DAVIDE ALLA STELLA DI
ESTER PER LA RIUNIFICA338

Credere nella sua unità

Credere nella sua incorporeità

ZIONE DELLA GRANDE
ISRAELE
AEYLEIB
AEYIIB
AEBHEB
ABHEB
ABJIIHB
ESHB
ASHEB
ASHEB
ASHEB
YIIIB
IL LEONE DI GIUDA LEGATO ALLO SPIRITO DI DIO
AELB
AELB
ALELB
AGWELB
STELLA DI CRISTO
STELLA DI DAVIDE
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
AELEMB
ALLEB
BEAB
ALBX
LEONB
LEONE DI GIUDA
ALEBNB
ALENB
JGHNXG
JGLX (FRANCESCO D'ASSISI IL SEGRETO DI PARLARE
CON GLI ANIMALI)
EGXELEB
ABXLEB
ALEBX
YESHUA
YBSLB
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Credere nella sua
eternità

Credere che solo a lui
si deve culto

TELEB
JGXLEB
TXEB
TXEB
JHLEB
TEWXEB
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALEB
JOSEF
ASEF
WEAPX
WHEAP
ALPX
APLXB
AGEPX
PACE GIUSTIZIA CARITÀ
WEAP
JPWEAP
CRISTO RE
WEAP
WLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGXGP
STELLA BI DAVIDE
STELLA DI CRISTO
PRINCIPE DELLA PACE
SACERDOTE UNTO
DAVIDE RE UNTO
AGWEAP
GAEP
WELP
HAD
JGHEAP
JGHEAP
GEHAP
GADP
GEAP
GHEAP
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LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
HEAPX
HEVLP
LVP
LVVP
LVXP
LGVP
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
Credere nelle parole
dei Profeti

Credere che Mose fu il
sommo fra tutti i Profeti

PACE
LIBERTA
GIUSTIZIA
DAVIDE MAESTRO DI GIUSTIZIA.
RE DI GIUSTIZIA
ALEB
AVVP
AGEWP
AGEP
AGEWP
AGEP
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LE STELLE DELLA REDENZIONE
AGEAPX
AGLEX
AGELEX
GEX
ALEXP
AVEXP
AGELP
ALEXP
AGEVP
ALWEVP
LGVXP
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Credere nella rivelazione della Legge a
Mosè sul Sinai

Credere nell'immutabilità della Legge rivelata

ALGXP
ALGXP
ALXP
AVEP
ALVEP
AGVEP
AGVEP
VEP
LEP
STELLA DI CRISTO
ALBEAY
YGEAY
VALEY
GEABY
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
GEAOG
GELAG
GEVAG
GWEAG
LGWG
LGWG
LGVG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
BENEDIZIONI E PACE SIANO CON TE MIO SERVO
DAVIDE
ATGLEM
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AGTNE
ALGNE
ALGNEL
LHGNE
LGHNE
LHMNE
LJHNE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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Credere che Dio è onnisciente

GAGTNEL
AEGNE
GHEONE
JGHNE
GTHNE
LEONE DI GIUDA
JGHNE
JHTNE
HGTENE
GHJTE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ALGHNEL
LEONE DI GIUDA
ELTGE
ELYTH
GEYTNE
LGTXYE
YTXE
JTEXE
JTELE
JGETXE
IL LEONE DI GIUDA LEGATO ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA
ALGXNE
AGLXE
NAZOR CUSTODE DELLA
LEGGE
LGXE
JGXLE
JEXEL
GIOSUÈ FIGLIO DI NUN
JHHL
JGHLE
JGXLE
JGXLEX
CUSTODE DELLA LEGGE
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Credere nel giudizio e
nella ricompensa in
questo mondo e nell'al
di là

Credere nell'avvento
del Messia

AELGXNE
ALXNE
AGLXE
TGXLE
LGXE
GIOELE
GLXOLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHOLXE
LGXLE
LGXLE
LGGXLE
EXE
ESTER
GOEL
JHXGLE
GXOLE
JXOLE
JXLE
JXLE
DLE
JLE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
IL PRINCIPE DELLA PACE
LXLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LXGLE
DXLEG
DXL
JXLE
JGXOLE
JVLE
JGVLE
JGVLE
IL PRINCIPE DELLA PACE
JGXLEV
JGXVLEV
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Credere nella resurrezione dei morti

Il Giusto trema quando pronuncia il nome
di Dio

VEV
VLEV
GVEV
JGVOG
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNZA LEGATO ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA
JCEXLEX
JGCLEV
JCGLEV
BENEDETTO è CHI BENEDICE IL SACERDOTE UNTO
TGXLEV
CRISTO RISORTO
LO SPIRITO RISORTO
LO SPIRITO DELLA TERZA
REDENZIONE FINALE
ACLEX
AEGXLEV
AEVVV
COSTRUIRÒ LA CITTà SACRA DELLA CELESTE GERUSALEMME
AECLEV
AEGLEXM
LEV
LEONE DI GIUDA
JICLEX
JICLEV
ICLEX
ICLEV
ICVEV
ICLVEV
CUSTODE DELLA LEGGE
BENEDIZIONI E PACE SIANO CON IL MIO SERVO DAVIDE
ABLEMG
CUSTODE DELLA LEGGE
IGLEV
345

Il Giusto santifica il
Sabato

IGVEV
IGLEV
IGIEV
IGLEV
IEVG
ILGEV
IGVLEV
IGLLEV
IL CUSTODE DELLA LEGGE
IGLEV
IGHLEV
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ITEOV
IVEV
IGLH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI DAVIDE
STELLA DI CRISTO
LEONE DI GIUDA
AELEG
CUSTODE DELLA LEGGE
AELEG
IGVEVG
ILEG
JHGVEG
ILEGS
JGSLEV
JGVS
JGSV
DAN - GIUDA
IGSVEV
JASMEL
JSLVEV
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
346

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

Il Giusto uccide l'assassino e purifica la
terra dalla malvagità

CONCLUDERÒ CON ESSI
UN PATTO ETERNO POICHÉ LA MIA CASA SARà
CHIAMATA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI JGLVEVG
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
ISSELEV
ISVLEVG
ISVGEV
ITHEVG
IGVES
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA PRINCIPE
DELLA PACE
AVLEV
JAVHE NOSTRA GIUSTIZIA
JUSTIZIA
BERRAI DALL'ALBERO
DELLA VITA ETERNA
EBELBG
EBLBGM
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
JASMLE
COSTRUIRAI LA CITTà
SANTA LA CELESTE GERUSALEMME DELLA REDENZIONE FINALE
AELEMG
AEVEVG
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
ELVEG
EGHEH
ELGEG
LEOG
ELVEG
GENEG
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Il Giusto si comporta
con pudore con la
propria moglie

GLEVENEG
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
EELGV
EGLVG
EGVG
GELOVEG
GLEVG
LEOG
LEONE DI GIUDA
LEVG
CUSTODE DELLA LEGGE
GELVG
GELVG
GELEVG
LVG
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ELVEHG
ELEOG
NAZOR CUSTODE DELLA
LEGGE
EGVEVG
LGHWEG
JGVH
JGLGXV
JGXV
JGLXV
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
LHGX
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LGVX CUSTODE DELLA
LEGGE
BENEDETTO CHI TI BENEDICE
IL MATRIMONIO STELLARE
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Il Giusto non ruba
neanche un minuto di
tempo ad un'altra persona

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

STELLA DI CRISTO STELLA
DI ESTER
ABHLEG
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
GIARDINO DELL'EDEN
ABLEGH
JOSEFH
JHVH
JVHG
JVHGH
JVHB
JGVB
IL LEONE DI GIUDA
IL CUSTODE DELLA LEGGE
ABVLEB
ABCB
JCVB
JOVIC
ESTER NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
ABLEVC
ACVB
ACVB
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
L'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JECB
ABLEHB
ABHEB
AGHEBEL
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ABLEN
ACLEN
JESHN
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
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Il Giusto non desidera
neanche ciò che possiede tanto meno le
cose degli altri

ABLEVB
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
AELEVB
AGHEVEB
GHEB
JESB
JESBLA
JEBSW
JAS
CUSTODE DELLA LEGGE
LEGATO AL L"ALBERO
DELLA VITA ETERNA
ACBLEVB
ABLEVB
JEIB
JLEIB
JGLEIB
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
JHEIBLH
ALBEIR
EHIBHR
IL LEGISLATORE
ABLEIR
GEIWR
WEIR
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
AELAER
JGHEAR
WEIRW
DAVIDE HE MELCHISEDEE
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA A E L E P
PASTORE UNTO DELLE PECORE SMARRITE DELLA
CASA DI ISRAELE
LW1P
LGW1P
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L?1P
777
L777P
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA ALBERO
DELLA VITA ETERNA
LE BEATITUDINI
MATTEO 5, 3-12
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli!

AEBLEV
LEONE DI GIUDA
ALEWB
AEBD
VBEB
VERBO DI DIO IO SONO IL
SIGNORE IDDIO TUO CHE
TI HO TRATTO DALLA
TERRA D'EGITTO DALLA
CASA DI SCHIAVITÙ
IL SECONDO COMANDAMENTO:
Non avrai altro dei al Mio cospetto. Non ti farai alcuna
scultura né immagine qualsiasi di tatto 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.
AETBN
ALEBN
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Beati quelli che piangono perché saranno
consolati;

beati i miti, perché

AEBEN
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
AELEB
AEBLEB
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
GGWEB
GWEB
GHWEB
WEIB
LEONE DI GIUDA
AELEBP
AEPB
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
EBBLEHB
EBLHEB
EBELEB
WHEBL
LEHB
LGWEB
LGVWHB
LGVW
LGVB
LA LUCE DI CRISTO
SIA LA LUCE E LA LUCE FU
AETNEB
HAELB
LHBIB
LHBI
HGIB
LHIB
LGIB
LGIBW
STELLA DI CRISTO CHE
GUIDA I PASSI DEL RE UNTO DAVIDE
LE STELLE DELLA REDEN352

erediteranno la terra!

Beati quelli che hanno
fame e sete di giustizia, perché saranno
saziati!

ZIONE
LA REDENZIONE DI DIO
AELED
ALTHVE
ALHVE
ALHVE
JALVHE
JALVHEM
JGHVE
JGHVE
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
AEGLEV
HVHV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ELVEG
EEELVC
LVC
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
ELVHC
HLVC
CWVC
LEONE DI GIUDA
ESTER NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
LA GIUSTIZIA DIVINA
AELEVG
AVEVG
HAELEV
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
ABPLEVG
ACGV
AGWEVG
353

Beati i misericordiosi,
perché otterranno misericordia!

LGVC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ETERNA
AELEB
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
AEBLEV
ACEBV
ABLHEB
LUCE DI CRISTO
HEBLV
HEBLV
LGHEB
LHEB
LEONE DI GIUDA
BTELMB
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
LGVEB
LGEVB
LGVB
LEONE DI GIUDA
AELVB
AEVVB
ABEVB
ABHEVVB
EVWEB
EBLLEB
EGVVEB
EDJJVB
JLBD
JACD
JJACD
JCDLEB
JECDB
JCDV
LDEB
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Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio!

Beati i pacificatori,
perché saranno chiamati figli di Dio!

CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
AELEB
GADF
GHAED
HESD
GESD
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AELEVD
ALBED L'ARCOBALENO
L'ALLEANZA
LA SACRA TORAH
ABCDHEB
DGHER
JGEWH
JHEDW
JGHD
JGVP
JGPWVP
STELLA DI CRISTO
STELLA DI DAVIDE
AEPPED
ESTHER LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
AEPVHB
AEPHEB
JEIP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AELEB
STELLA DI CRISTO E STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE E STELLA DELLA
COSTRUZIONE
AELEV
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Beati quelli che sono
perseguitati a causa
della giustizia, perché
di essi è il regno dei
Cieli!

VHEB
PACE
BONTÀ CARITÀ
LEONE DI GIUDA
JEIIVB
JGEIB
JBHICB
STELLA DI CRISTO
STELLA DI DAVIDE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
AELEG
PASTORE UNTO DELLE PECORE SMARRITE DELLA
CASA DI ISRAELE
LEONE DI GIUDA
AEPAGNEAT
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ELGNEAT
EGHWEATB
ECTWEBT
ETWEABT
EGTHEABT
EBT
DALCT
ECCCDHEAT
HEAIT
ELEATH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
EGTBEAT
EGTBEAT
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
AELEMB
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LEONE DI GIUDA
Beati sarete voi quan- AEBLEQ
do vi oltraggeranno e
ABQUELEB
perseguiteranno, e fal- J A V H E NOSTRA GIUSTIsamente diranno di voi ZIA
ogni male per cagion
JGWEP
mia.
LEONE DI GIUDA
AEMNP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ELWEPQ
CUSTODE DELLA LEGGE
ELAPQ
EPQWR
ELQWP
ELWEP
ELGWEP
EGWYLP
CUSTODE DELLA LEGGE
ILGEAP
DAVIDE PRINCIPE DELLA
PACE ETERNA
Rallegratevi ed esulta- ELGHEDP
te perché grande è la
JGHEP
vostra ricompensa nei MAGNIFICA O ANIMA MIA
cieli; così, infatti, han- IL SIGNORE PERCHÈ
no perseguitato i proGRANDI COSE HA FATTO
feti che sono stati pri- ALGHENP
ma di voi".
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AECHEP
ACHEP
LEONE DI GIUDA
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
ALECP
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
LEGNTE
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JGWE
JGHVE
JAVHE NOSTRA GIUSTIZIA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
Ghimel
GENESI 17, 1-14
Abramo aveva novantanove anni quando il
Signore gli apparve e
gli disse: "Io sono Iddio onnipotente, procedi dinanzi a Me e sii
integro.

AGLAG
ABLEG
ABBLEG
AGHLEB
HALEG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ABLEG
LGWELG
GEWLEG
DAVIDE PRINCIPE DELLA
PACE ETERNA
AEBLABG
I SETTE SERAFINI
GAGWEAL
GWAC
HLVG
LGVG
LGWGV
LGWOG
LEWG
LGHIEWG

Io fermerò il Mio patto LEONE DI GIUDA
fra Me e te e ti farò
CUSTODE DELLA LEGGE
numerosissimo".
AELEG
GHWEG
HACG
LCCG
LGWVG
JAHIG
VAECG
VAECG
VAVC
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WEICG
TERAV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AELAG
GELAG
CHAG
CHACG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGCV
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
Abramo s'inchinò e
ABVRAM
Dio gli parlò cosi: "il
JALEM
mio patto con te è
AJALEM
questo: tu sarai padre LAEM
di numerose genti.
LGHAM
Non ti chiamerai più
JESM
Avram, il tuo nome sa- JASHLE
rà Avraham, perché ti SASLEM
faccio padre di nume- JSDLEM
rose genti.
SASEM
JAHSLEM
JASLEM
JSWHL
JASLEVEV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
JEGHGLEM
JGHLEM
GHLEM
CUSTODE DELLA LEGGE
DELLA VITA ETERNA
Ti renderò enormeJHILHEB
mente prolifico, farò di JHILIB
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te tante genti, da te
deriveranno dei re.

Confermerò il tuo patto fra Me e te, patto
perpetuo con i tuoi discendenti dopo di te
per le loro generazioni: di essere Dio a te e
alla tua discendenza
dopo di te.

GEGHS
JAVHE NOSTRA GIUSTIZIA
GHEBH
GHGEO
VEHO
JGHELO
AGLHEO
CUSTODE DELLA LEGGE
JELEO
JCLKEO
JGHD
JCED
CHDLD
JHDL
LJHDLH
LJIDL
JGSHDLS
JSHL
JGHS
JGSHL
JGSWLS
LSDS
LSVWS
LSWS
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
DELLA VITA ETERNA
AELEB
ABMOSEB
ABLEB
ABLEB
ABBLEB
JESLB
JSLB
JSLB
TSLSB
STELLA DI CRISTO
STELLA DI DAVIDE
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRU360

A te e alla tua discendenza dopo di te darò
in possesso perpetuo
la terra del le tue peregrinazioni, tutta la terra di Canaan e sarò il
loro Dio".

Dio soggiunse ad
Abramo:
"E tu osserverai il Mio
patto; tu e la tua discendenza dopo di te

ZIONE
STELLA DI ESTER NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA
JESB
JSWEB
CONCLUDERÒ CON ESSI
UN PATTO ETERNO UNA
NUOVA ALLEANZA LEONE
DI GIUDA CRISTO RE
ABLEBW
WELB
BEAW
LEAB
WELB
LEALB
JESLB
LDDC
LDCC
LWCC
LODC
LVDC
LVDCC
JHLDCC
LVDCC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ABLEG
ABLVEWG
AWLG
JALEG
LWVL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
EGLEWEAT
EWAT
LEAB
LSDB
LSGHDB
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per le generazioni future.

Questo è il Mio patto
che osserverete voi, tu
e la tua discendenza
dopo di te: di circoncidere tutti i vostri maschi. Circonciderete la
carne del vostro prepuzio; questa sarà il
segno del patto fra Me
e voi

LSHDB
WLIIB
LEONE DI GIUDA
LSIB
LESIB
IGWIB
GAWIDB
LSBID
LSBDID
LBIB
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LA CORONA DI DIO
LGHIB
L777IB
L71IB
L21IB
CUSTODE DELLA LEGGE
NEL SEGNO DEL LEONE DI
GIUDA CUSTODE DELLA
CORONA DI DIO DELLA
CORONA DEL TRONO DI
DAVIDE
WELEG
LGVEWG
LGWG
LWEG
LVHG
LGHGH
LGXIEL
LXIL
ALACE
ALAXE
VALCE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGTV
LHEGTV
LGTV
LEONE DI GIUDA
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All'età di otto giorni,
per le vostre generazioni, verranno circoncisi tutti i maschi, nati
In casa o acquistati col
denaro da qualsiasi
straniero,

Venga circonciso chi
nasce in casa tua e chi
è acquistato col tuo
danaro; il Mio patto

PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA
ALEG
ALENG
ALEWG
LEONE DI GIUDA
AQUILA REALE
CRISTO RE
CUSTODE DELLA LEGGE
DELLA VITA ETERNA
ABLEMG
AMGHMG
LHEOG
LMEOG
LGHEOG
ESTER GIUSTIZIA
ENEG
ELENG
ELENG
ALANG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LHEOG
LGHEOG
LGHEOG
LSEHIEOG
LGHEIG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AELENG
ACQUEG
BEATI I PURI DI CUORE
PERCHÈ VEDRANNO DIO
CHACHIG
JESG
JHCEG
AELENG
AELENG
LEGG
LEONE DI GIUDA
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sia nella. vostra carne
un patto perpetuo.

L'individuo maschio
incirconciso che non
avrà circonciso la carne del suo prepuzio,
verrà tagliato fuori
dalle sue genti, perché
avrà infranto il Mio
patto".

CUSTODE DELLA LEGGE
LECNG
LGVEC
LCVNC
LEVC
VEVC
JCHIEVC
JCHIEVC
JESVC
DASCC
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LEONE DI GIUDA
LA STELLA DELLA COSTRUZIONE
IL POPOLO DI ISRAELE
LA GRANDE ISRAELE
VACG
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
AELENG
VENG
ABLENG
JAVVE
JAVHè NOSTRA GIUSTIZIA
ASVEV
CHIRST
ASVIV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AVST
ASVT
IL SIGNORE DEGLI ESERCITI TI HA BENEDETTO FIN
DAL SENO MATERNO
AGTMAHM
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE ALBERO
DELLA VITA ETERNA
AENEDNA
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GENESI 17, 19
E Dio disse: "Comunque tua moglie Sara è
per partorirti un figlio;
gli porrai nome
Itschac (Isacco) e con
esso confermerò il Mio
patto, patto perpetuo
per la sua discendenza
successiva.

GENESI 21, 12
Ma Dio disse ad
Abramo:
"Non ti dispiaccia per
il ragazzo e per la sua
schiava; dà ascolto a
tutto ciò che Sara ti dice poiché la tua discendenza prenderà
nome da Isacco.

AEGLEVG
VE G V
CHARITAS
ASLAS
XAESAS
ALSAS
LALS
JALWS
JASLWS
SWLAS
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGTVG
VAG
VAGWE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI DAVIDE
STELLA DI ESTER
STELLA DI ESTER CHE ARRIVA NELLA VIRTÙ DI GIUSTIZIA
SARA ISACCO GESÙ DI NAZARETH
ESTER DAVIDE RE MELCHISEDEK
AGVLER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AELEG
AELNEG
JAGLESG
NEI SEGNI DI GIACOBBE
AELENG
PASTORE UNTO DELLE PECORE SMARRITE DELLA
CASA DI ISRAELE
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I SEGRETI DELLA KABBALAH MAASSIT DELLA
SCUOLA DEGLI ESSENI YESHUA ISACCO GESÙ DI
NAZARETH
ISAIA
ZACCARIA
MICHEA
RESTAURAZIONE DI
SALMI
ISRAELE
IL CONVEGNO MESSIANICO
RIUNIFICAZIONE DI ISRAELE
GERUSALEMME LA SPOSA DI DIO
ISAIA 2, 1-5
Ciò che vide Isaia, figlio di AGLEM
Amoz, riguardo a Giuda e AHLEM
Gerusalemme: Accadrà
AGGHMEM
nei giorni avvenire che il
MAMRÈ
monte della casa del SiAGHLE
gnore sarà stabilito in ciAHLHE
ma ai monti e s'innalzerà
ALWLXE
al di sopra delle colline;
STELLA DI CRISTO
tutte le genti vi accorreAGXLE
ranno e popoli numerosi
JEASLE
verranno e diranno: "VeJLXE
nite, saliamo al monte del JXLE
Signore, alla casa del Dio
STELLA DI CRISTO
di Giacobbe, perché ci in- STELLA DI MARDOsegni le sue vie, e cammiCHEO
neremo nei suoi sentieri", STELLA DI ESTER
poiché da Sion uscirà la
STELLA DI SALOMONE
legge e da Gerusalemme la ALXLE
parola del Signore*.
HELEM
ALBERO DELLA VITA
ETERNA IL FIUME DELLA REDENZIONE
IL LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Egli giudicherà le nazioni
LHMNE
e a popoli numerosi dette- LGHNE
rà le sue leggi; sì che traLGHONE
sformeranno le loro spade LHVNE
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in vomeri e le loro lance in
falci.

Una nazione non alzerà
più la spada contro un'altra, e non impareranno
più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce
del Signore.

Ha-Morì Haim Wenna
nacque a Sana'a (Yemen)
all'alba del primo giorno
di Shavuot.

LGHVE
LVNE
LGHVE
LELVNE
LHVENE
LHVE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
LHGTVNE
LTVNE
LGVNE
MONTE SION
LGHWVE
LVNEL
LEVATI O SOLE E ALZATI AL TRAMONTO LEVATI
Segreto dell'equilibrio tra
l'alba e il tramonto
Nella parola "venite" è custodito il Segreto dello
Yemen dell'esatto momento della nascita all'alba.
Ha-Morì Moshé, vedendo
che l'esatto momento della
nascita del figlio coincideva esattamente con quello
del Matan Torà, gli pose il
nome Haim, in virtù del
verso "Haim hem lemahasikim ba" (Vita è per
coloro che la sostengono)'.
YELBEM
JALCAMEM
CASA DI GIACOBBE
CASA DI ISRAELE
JALCAIM
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JALCAIM
JAICALM
JALCAM
ESTER
LA MIA MANO SI È POSATA SUL CAPO DEL
MIO SERVO DAVIDE
In visione Davide nelle vesti di Gesù di Nazareth ha la
kipà dorata, il mantello rosso sulle spalle e le mani verso l'alto e porta una bilancia dorata in equilibrio con
scritto in luce dorata: GIUSTIZIA.
NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA SULLA CHIESA
CATTOLICA
ISAIA 2, 6-10
CONTRO L'IDOLATRIA CONHai rigettato il tuo TRO LA MAGIA
popolo, la casa di
ALGALEIDR
Giacobbe, perché è NEL SEGNO DI USCIRE DA UR
piena d'indovini e
DEI
di maghi, come i
CALDEI
Filistei: e viene a
ABRAMO ESCI DA UR DEI
patti con gli straCALDEI
nieri. Il suo paese è ASDLAJ
pieno di argento e ASDDALJ
d'oro, innumerevo- ASDJ
li sono i suoi teso- IL SIGNORE è LA MIA FORZA E
ri.
MIO PASTORE
AGGDHAIAJ
ADONAl TZEVAOT
DISTRUGGI L'IDOLATRIA LA
MAGIA
AGIDHAI
Il suo paese abGALDE
bonda di cavalli,
IL SECONDO COMANDAMENinnumerevoli sono TO:
i suoi carri. Ma il
Non avrai altri dei al Mio cospetsuo paese è anche
to. Non ti farai alcuna scultura né
pieno di idoli: essi immagine qualsiasi di tutto quansi prostrano dato esiste in cielo al di sopra o in
vanti all'opera del- terra al di sotto o nelle acque al di
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le loro mani, davanti alla fattura
delle loro dita.

L'uomo sarà abbassato, il mortale
sarà umiliato; tu
non perdonerai loro!

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.
GHALDEM
ADONAI TZEVAOT CHE FRANTUMA E BRUCIA LA MAGIA
GAHAI
GEGAI
HLAI
LKAI CONTRO L'IDOLATRIA
LHGEAI CONTRO L'IDOLATRIA
LGHDAI
LVGV
CONTRO L'IDOLATRIA FATTA
NEL CAMPO CRISTIANO
LVGH CONTRO L'IDOLATRIA
LA MAGIA E I CULTI PAGANI
AGLEAI
CONTRO L'IDOLATRIA LA MAGIA
LWLH
LGGH CONTRO LE FALSE
DOTTRINE
LGVL CONTRO LE TRAPPOLE
INSIDIOSE
LVHS
JASS
LGWHS
LVWHS
LSTELVS
LSVS
LVVHS
LBVS
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Entra nelle caverne, nasconditi nella polvere per timore del Signore e
per la sua imponente maestà,
quando si leverà a
far tremare la terrà.

ISAIA 2, 11-22
L'orgoglio umano
abbasserà gli occhi, la boria dei
mortali cadrà: il
Signore solo sarà
esaltato in quel
giorno.

LWVS
LSWV
AGHEIL
JGHWIEL
JESUL
JESWUL
GWEL
LGVL
VGGL
LGVEL
LVEL
LVGEL
LEVEV
LGVEL
LVVCL
IL SECONDO COMANDAMENTO: Non avrai altri dèi al Mio cospetto. Non ti farai alcuna scultura nè immagine qualsiasi di tutto
quanto esiste in cielo al di sopra o
in terra al di sotto o nelle acque al
di sotto della terra. Non ti prostrare loro e non adorarli poiché
Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio
geloso che punisce il peccato dei
padri sui figli fino alla terza E alla
quarta generazione per coloro che
Mi odiano. E che uso bontà fino
alla millesima generazione per coloro che Mi amano e che osservano i Miei precetti.
ARLKEN
AENEN
ARKLEN
JESHEN
JESUFNE
JESFNE
JSHNE
CONTRO L'IDOLATRIA
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HGHIL
GHGVH
VGVGH
CONTRO LA GLORIA DEGLI
UOMINI,
LA SUPERBIA, LA CATTIVERIA
Quello sarà il gior- ALGENEK
no del Signore de- ALCNEK
gli eserciti contro
ALEK
ogni orgoglio e su- JALDEM
perbia, contro
CONTRO OGNI FORMA DI
chiunque s'innalza, FURBIZIA DELL'UOMO
per abbassar lo;
HALCEM
contro tutti gli ecACELMEM
celsi cedri del LiACELM
bano, contro tutte ASVEM
le querce di Basan; ASVLEM
contro tutti gli alti ALSVEM
monti e contro tut- ASVELEM
te le colline elevaASJLEM
te; contro tutte le
JLESMEM
torri eccelse, conJESLEM
tro tutte le mura
HELEM
forti ficate; contro JELEM
tutte le navi da
JEMLEM
Tarsis, contro ogni JACLEM
naviglio prezioso.
WENE
L'arroganza umaJHVS
na sarà umiliata,
SAJS
l'orgoglio del l'uomo sarà abbassato:
il Signore solo sarà
esaltato in quel
giorno.
(1)
HALJEM
SASLEM
JHWH
EL SHADDAI ADONAI
IL SIGNORE DEGLI ESERCITI
HASLEM
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Gl'idoli spariranno
completamente.

JASLEM
JHISLEM
IAISMEM
IAISLEM
IAISLEM
ESAELMES
JALEMS
JELEMS
CONTRO L'IDOLATRIA GLI
IDOLI, IL VITELLO D'ORO DEL
CAMPO, CRISTIANO
JASHLEM
JASLEM
ISLM
ISHSLEM
JHLEM
IHISLEMS
HD
HEAD
IL DIO UNO IL DIO DI ISRAELE
POTENTE DEGLI ESERCITI
HEADL
CONTRO LE VANITÀ DEGLI
UOMINI
HAGHLEM
ADONAI TZEVAOT
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
gelo so che punisce il peccato dei
padri sui figli fino alla terza e alla
quarta generazione per coloro che
Hi odiano. E che uso bontà fino
alla millesima generazione per co372

loro che Mi amano e che osservano i Miei precetti.
Entrate nelle caAGTHLEM
verne del le rocce,
GHLEMH
nelle voragini della GLEMH
terra per timore
GHLEM
del Signore e della CLEM
sua imponente
CLEMH
maestà, quand'egli MHYMN
sorgerà a far treYEASHUN
mare la terra.
SWIN
LWIN
LSWI
RETSE da destra verso sinistra
nel segno della giustizia
In quel giorno
IGELEIM
ognuno getterà alle ACELEM
talpe ed ai pipiACWEM
strelli i suoi idoli
ACWEIN
d'argento e i suoi
CINEW
idoli d'oro, ch'egli
JEFNE
s'era fatto per ado- FUJWE
rarli, per rintanarsi GEWE
negli anfratti dei
FUWE
dirupi e nelle cavi- IGWE
tà delle rocce, per
IGVUE
timore del Signore JCEUCUE
e della sua impoUCUE
nente maestà,
UCWE
quand'egli sorgerà UJCUE
a far tremare la
terra.
Cessate di confida- NFUNUE
re nell'uomo la cui ACJUNE
vita è un soffio:
JECNE
quanto poco lo si
JECENE
deve stimare!
XCLE
XCLEX
ESLXE
ECEXLE
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HULE
EIUCLE
CLUE
VECULE
CONTRO GLI IDOLI E LA VANITÀ DEGLI UOMINI
ACULE
CUXLE
CUXLE
ISAIA 25, 6-8
Ecco, il Signore
degli eserciti preparerà su questo
monte, a tutti i popoli un convito di
carni grasse, un
banchetto di vini
squisiti, di carni
succulenta, di vini
pregiati.

Anzi, su questo
monte egli stesso
strapperà il velo
del volto di tutti i
popoli e la coltre
che copre tutte le
nazioni, e distruggerà la morte per

EGTHAT
LA LEGGE, LA TORAH
IL LEONE DI GIUDA LEGATO
ALL'ALBERO DELLA VITA
ALL'ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ATGHEN
AGTHEN
AGTHEN
ATHZH
AHTGH
17AGTH
AGTHEN
LHIEN
LTHIEN
LTWEN
IL MIO ELETTO,IL MIO SERVO
DAVIDE IN CUI SI COMPIACE
L'ANIMA MIA
ALGHEM
CONCLUDERÒ CON ESSI
UN'ALLEANZA ETERNA
ALVWE
ALLVE
JEFVE
AGLVE
AGOVE
AGHVE
AGVWE
AGLWE
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sempre!

GEWLE
GELWE
JELWE
RETSE da destra verso sinistra
nel segno della giustizia
GETWE
HDLWE
LEONE DI GIUDA
Il Signore asciuGHEIYDEN
gherà le lacrime su CHYIDEN
ogni voi to e toglie- YLDEM
rà l'onta del suo
CHYEDEM
popolo, la farà
CHYDEM
scomparire da tut- YCDILM
ta la terra, che il
CSYN
Signore ha parlato. CHYDIM
CHYEM
CHEM
SEGUIRETE LE VIE DEL SIGNORE VOSTRO DIO
ISAIA 35, 1-10
Il deserto e la terra AGLEN
gioiranno, esulterà HDLEN
la steppa e fiorirà; GDHEN
fiorirà come il nar- GHEDEN
ciso, esulterà e gri- L'ALBERO DELLA VITA ETERderà di giubilo.
NA
EALDEN
EVELDEN
L
Y
LEONE DI GIUDA
LGV
LVYG
CUSTODE DELLA LEGGE
LLEG
LHELDG
HGDHG
HIDGGY
HGIDDY
375

Le sarà concessa la
gloria del Libano,
come pure la magnificenza del
carmelo e di Saron.
Essi vedranno la
gloria del Signore,
lo splendore del
nostro Dio.

HGDHAY
HAY
WEAY
GEYM
YEAMY
MYEAM
MEYCEM
YCEAM
LCHAAALCEM
HCLHEM
YCELM
CEYEM
ESTER GIUSTIZIA
EQUITÀ
LGVEM
LGWEM
GEOWEL
GEOWL
GEWOEL
Fortificate le mani JALVEH
deboli, rinfrancate JGGV
le ginocchia vacilHGGH
lanti! Dite ai pusil- GWOHE
lanimi: "Fatevi co- WHEOH
raggio, non temeEWO
te, ecco il vostro
IL SEGRETO DEL SACERDOZIO
Dio: la sua vendet- DI CRISTO
ta viene, la retribu- EGTVEN
zione di Dio; Egli
EWHEN
stesso viene a salWGEVE
varvi.
LEONE DI GIUDA
CRISTO RE
ELHON
LA STELLA DI CRISTO
Allora si apriranno ELGEN
gli occhi dei ciechi, HEADEN
e si apriranno le
EADEN
orecchie dei sordi; EADEAN
lo zoppo salterà
HDGEN
come un cervo, la
GHDEN
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lingua del muto
eleverà canti di
trionfo, poiché
sorgenti d'acqua
sgorgheranno nel
deserto e ruscelli
scorreranno nella
steppa”.
La terra arida diventerà uno stagno
e il suolo riarso
avrà sorgenti abbondanti, e dove
erano i covi degli
sciacalli, si avrà
erba, canna e giunco.

Vi sarà una via
battuta, chiamata
la via santa; l'impuro non vi passerà. Dio stesso guiderà il viaggiatore,
e i semplici non si
smarriranno.

Là non vi saranno

GHHDN
GTHNM
YEMN
H
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ALGHEN
AGHELDEN
WGHEN
WELDEN
EDEN
GIARDINO DELL'EDEN
ALGEN
GEALDEN
GEVEAN
VGWE
VEGWE
HDIGEN
EDYN
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LA VIA DELLA GIUSTIZIA DEL
MAESTRO DI GIUSTIZIA
HALGEN
WALDEN
LWAEN
HHHD
HADEN
LGDEN
FHGD
FGWLH
LWH
LHDL
LHDLHD
LHDLWL
HEDL
LEONE DI GIUDA
LBHEL
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leoni, nessuna belva feroce vi metterà piede; vi cammineranno i liberati.

Di lì torneranno i
redenti dal Signore, giungeranno in
Sion fra canti di
trionfo, eterna letizia trasfigurerà le
loro facce; gioia e
allegrezza li accompagneranno,
tristezza e lamenti
saranno terminati.
ISAIA 43, 1-7
Ma ora così parla il
Signore, colui che
t’ha creato, o Giacobbe, colui che ti
ha plasmato, o
Israele:

LBHEN
HBEL
BETLEMME CASA DEL PANE
GEBELM
GALMEM
GBLMEMG
GEMTE
GMETE
HDDTE
EDLYE
LYLDE
GWVOE
ALOE
VALVE
GAWVE
VDE
GWLE
LGVE
LGWE
LEONE DI GIUDA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALGEAM
AGEAM
ALGEAM
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
PRINCIPE DELLA LUCE
GHELWHE
GEHDWE
SION LA TERRA PROMESSA
AELEGEWY
AGLEY
ALBA NUOVA
ALGEY
HEDY
VAVEY
GHADY
GHAEYD
ALBERO DELLA NUOVA VITA
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ETERNA
ALCEONEY
AEVYN
YEHGE
NYHVO
Y
J
YIILEO
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA
NHED
LEONE DI GIUDA
"Non temere, per- RETEY
ché io t'ho redento; ARLEY
t'ho chiamato per
LEONE DI GIUDA
nome, tu sei mio.
CUSTODE DELLA LEGGE
GEGWEAG
GHALGEG
HGVG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GWHEAGEWEY CONCLUDERÒ
CON ESSI UN'ALLEANZA
ETERNA: CON IL POPOLO DI
ISRAELE, LA GRANDE ISRAELE
Se attraverserai le
LEONE DI GIUDA
acque, io sarò con
CUSTODE DELLA LEGGE
te e le onde non ti
ELGEHNEY
sommergeranno;
ELHEAY
se camminerai nel ELHY
fuoco, non sarai
LEONE DI GIUDA
bruciato e la
CUSTODE DELLA LEGGE
fiamma non ti
GAWACY
scotterà! Perché io GAWACY
sono il Signore,
CYWAC
tuo Dio, il Santo
CHWAC
d'Israele, tuo SalCHAWY
vatore; per tuo riI SEGRETI DELLA STELLA DI
scatto io cedo l'ECRISTO
gitto, l'Etiopia e
HCEALET
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Seba in cambio di
te.

GHHEAT
GEWHAT
HLAT
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

Perché tu vali assai
ai miei occhi, sei
prezioso e ti amo,
consegno degli
uomini in cambio
di te e dei popoli in
luogo della tua vita.

ELGHEATY
HEAGY
HEACY
CHARITAS LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ECLEY
ECHAY
ECYEY
HLEAY
ECEAY
Non temere perché ELCHET
io sono con te,
EWEAY
all'oriente riconHGWEAY
durrò i tuoi figli,
GHYAY
dall'occidente li
GYAWY
radunerò.
GHAWAY
LHEO
ZERAK
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ECHYHAY
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Dirò al settentrioESTER NEL SEGNO DELLA
ne: "Restituisci", e GIUSTIZIA
al mezzogiorno:
LEONE DI GIUDA
"Non trattenerli!
CUSTODE DELLA LEGGE
Riconduci i miei
ALBERO DELLA VITA ETERNA
figli dalle regioni
ALGNA
lontane e le mie fi- HACHALHA
glie dall'estremità
LGHLHA
della terra, tutti
HGHA
quelli che portano DHNA
il mio nome, che
GHINA
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ho creato per la
mia gloria, che ho
formato e sono
opera mia"
ISAIA 51, 4-8
Stemmi attento, o
popolo mio, e voi
nazioni, ascoltatemi, poiché da me
uscirà la legge, il
mio diritto brillerà
come la luce dei
popoli.

La mia giustizia si
avvicina, la mia
salvezza viene, il
mio braccio governerà i popoli; in
me sperano le isole
e confidano nella
mia potenza.

HERNLA
HERNLA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LVCWEP
HDLP
HGLHP
HGHDP
GHHDP
GHDPH
LHDHP
LHKDP
LHEKD
LHKP
HLHEEP
HDPH
AWAP
ALAPAL
APWAEL
HAEPAEL
LPHEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LHKEP
CUSTODE DELLA LEGGE DELLA VITA ETERNA
SARÒ QUEL CHE SARÒ
ARKEP
ARLWEHP
ARLWEP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ARLEWG
AGWEP
ARGEP
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
AGGHEP
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AGLEP
AGPGP
ACKEP
YEH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE LEGATO ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA
Alzate i vostri ocALGEN
chi al cielo e guar- AWLEN
date in basso la
ANHWN
terra: i cieli svani- GHHN
ranno come fumo, LEONE DI GIUDA
la terra si consuGHYN
merà come una ve- NHYN
ste e i suoi abitanti NHYNH
periranno come
NHUYN
mosche; ma la mia YNHN
salvezza durerà in
AGHYN
eterno e la mia
YHHN
giustizia non avrà
CHARITAS
mai fine.
CHYRN
CHON
AGDLEN
AGDN
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE ALBERO DELLA VITA ETERNA
Ascoltatemi, voi
AGHLEM
tutti che conoscete AHLEM
la giustizia, popolo AGHLEM
che hai in cuore la ACLEM
mia legge: non teLEONE DI GIUDA
mere gli insulti de- ACGHLEM
gli uomini, non ti
LHEM
spaventare dei loro GAVLEM
oltraggi, perché la
GAVHLEM
tignola li divorerà
WEV
come un vestito, e i GAWEG
vermi li divoreGVAG
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ranno come lana;
ma la mia giustizia
durerà in eterno e
la mia salvezza per
tutte le generazioni.;
ISAIA 54, 1-17
1 Esulta, o sterile
che non hai partorito, prorompi in
grida di giubilo e
di gioia,
tu che non hai
provato i dolori,
perché più numerosi sono i figli
dell'abbandonata
che i figli della maritata, dice il Signore.
2 Allarga lo spazio
della tua tenda,
stendi i teli della
tua dimora senza
risparmio, allunga
le cordicelle, rinforza i tuoi paletti,
3 poiché ti allargherai a destra e a
sinistra e la tua discendenza entrerà
in possesso delle
nazioni, popolerà
le città un tempo
deserte.
4 Non temere, perché non dovrai più
arrossire; non ver-

GAHWEG
GAVHWG
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
LEONE DI GIUDA
AGHLEN
MHYM
MHYM
MGYM
ESTER GIUSTIZIA
HGHV
GHYHV
GVVY
JGHV
JGHVV
JGHVV
IHTV
JHTV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALGAM
MLAGM
ACGLAM
LACM
ACLM
WLCM
WHLCM
HLMC
WCLY
YCYC
ICYC
ICLY
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AGCAHLEM
ACHEM
ACWEM
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gognarti, perché
non sarai più disonorata; anzi, dimenticherai la vergogna della tua
giovinezza e non
ricorderai più il disonore della tua
vedovanza.
5 Poiché tuo sposo
è il tuo creatore,
Signore degli eserciti è il suo nome;
tuo redentore è il
Santo di Israele,
è chiamato Dio di
tutta la terra.

AWYCM
WLCM
VCYM
YCHLM
YELH
YECEL
LEONE DI GIUDA
YHCELM
YCLM
LGHEM
LMHEM
LHGHEM
LGHM
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
AGHHLH
ALAAH
AGLAH
AHLEH
AGHLEH
LEONE DI GIUDA
AGLEH
HLGV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GEVV
6 Come una donna ACGLEV
abbandonata
ACGV
e con l'animo afACHLEV
flitto, ti ha il SiLEONE DI GIUDA
gnore richiamata.
ACELEV
Viene forse ripuACWLEV
diata la donna spo- JELEW
sata in gioventù?
JESLEV
Dice il tuo Dio.
JESLEV
JGHV
JESLEV
JLEV
ESTER NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
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STELLA DI CRISTO
7 Per un breve
ACLEVM
istante ti ho abHELVM
bandonata,
AGHVEV
ma ti riprenderò
LEVM
con immenso amo- GWLEV
re.
GHLEV
CGLEV
ACLEV
ACHLEV
AHLEV
ESTER
RETSE
da destra verso sinistra LEONE
DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
8 In un impeto di
AGTAT
collera ti ho nasco- STELLA DI CRISTO
sto
STELLA DI ESTER
per un poco il mio STELLA DELLA COSTRUZIONE
volto; ma con afAGHTAT
fetto perenne ho
AGWAT
avuto pietà di te,
LEONE DI GIUDA
dice il tuo redento- CUSTODE DELLA LEGGE
re, il Signore.
AHLAG
AGHLAG
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI DAVIDE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AGTAT
AELAT
AVVLEAT
AVEAT
AXGVE
9 Ora è per me
ALGET
come ai giorni di
ALGEM
Noè,
AVVGET
quando giurai che LEONE DI GIUDA
non avrei più riAGEAT
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versato
le acque di Noè
sulla terra; così ora
giuro di non più
adirarmi con te e
di non farti più
minacce.

10 Anche se i monti si spostassero e i
colli vacillassero,
non si allontanerebbe da te il mio
affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace; dice il Signore che ti
usa misericordia.

11 Afflitta, percossa dal turbine,
sconsolata,
ecco io pongo sulla
malachite le tue
pietre
e sugli zaffiri le tue
fondamenta.
12 Farò di rubini la
tua merlatura,

AVEAT
AEVVAT
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
ALEAT
LEVEQ
AGVVQ
AGQUEV
AQUELV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA
AGTAT
LEONE DI GIUDA
AELAIT
AEWAT
LGWET
LEGHWT
LEOGHT
LECWT
LEVC
LECV
LEWC
LCVC
LCVC
CUSTODE DELLA LEGGE NAZOR
LEWAT
AEGAT
EWAT
EGWAT
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
AELVAT
AWWAT
VHAT
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le tue porte saranno di carbonchi,
tutta la tua cinta
sarà di pietre preziose.

AEGHWAT
GHAET
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AELWATE
ATLAT
13 Tutti i tuoi figli
AELAET
saranno discepoli
NEL SEGNO DEL LATTE E MIEdel Signore, granLE CH MIELE
de sarà la prosperi- AEWAEL
tà dei tuoi figli;
AECWAEL
AWEICL
HCEIEL
WCEIL
CHWEIL
WEICL
CHWEIL
CHWEILE
VHEI
CEIESL
YIEL
CEIEL
YIEL
CHYIEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
14 sarai fondata
AEGEL
sulla giustizia.
AELAL
Sta' lontana
VAEGEL
dall'oppressione,
VAGV
perché non dovrai CUSTODE DELLA LEGGE
temere, dallo spaLEONE DI GIUDA GEAWEAL
vento, perché non
IGEAL
ti si accosterà.
WIEAEL
15 Ecco, se ci sarà
WIAYL
un attacco, non sa- WGAEIL
rà da parte mia.
WEIAZ
Chi ti attacca cadrà WEILYZ
contro di te.
ZERAK
YIC
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CUSTODE DELLA LEGGE ARCOBALENO
16 Ecco, io ho crea- CHAYL
to il fabbro che
CHAEL
soffia sul fuoco
CRAHAEL
delle braci e ne
CHAEL
trae gli strumenti
YEHAL
per il suo lavoro, e WAELA
io ho creato anche GWEAEL
il distruttore per
CHEEL
devastare.
LEONE DI GIUDA
17 Nessun'arma af- LCVEL
filata contro di te
VECL
avrà successo, farai VLC
condannare ogni
LICEL
lingua
LCVL
che si alzerà contro JLHCL
di te in giudizio.
LCMMCL
MCLM
CHEMMEL
LCEMMECL
LCMMCL
CRISTO RE
Questa è la sorte
ALEGWEYL
dei servi del Signo- WLGWEL
re,
VLCLA
quanto spetta a lo- JCLCHAL
ro da parte mia.
LJCLC
Oracolo del Signo- WCLCLA
re.
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
JCCAL
JACL
JAAL
CUSTODE DELLA LEGGE
NAZOR
ISAIA 55, 1-11
Orsù, voi tutti asLWIAEL
setati venite
LCWEOL
all’acqua anche se
LCGEL
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non avete denaro.
Venite: senza denaro comprate
grano e mangiate e
senza pagare acquistate vino e latte'.

Perché spendete il
vostro denaro per
altro che non è pane, e la vostra paga
per cose che non
saziano? Ascoltatemi, e mungerete
ciò che è buono e
sarete allietati da
cibi squisiti.

Porgete l'orecchio
e venite a me:
ascoltate e l'anima
vostra avrà vita.

GWEOL
LCVEL
WECL
LCWCL
LCVVLC
LCDWACD
LHDC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE. ETERNA
LEVC
LEVCHEC
LVHC
LGCVH
LDCC
LCHD
LHHD
LCHD
LCHD
LDLD
LEID
LEONE DE GIUDA
LHCD
AELAV
LEONE DI GIUDA
LHICD
LCIVD
LHID
LCID
DLCD
DLCDH
DCLHCH
HCLH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LHIDE
LWID
ESTER NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
389

GHILD
GHWTD
LWHID
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
SACERDOTE UNTO PRINCIPE
DELLA PACE ETERNA
Io conchiuderò con I SEGRETI DELL'ALLEANZA
voi un patto eterETERNA LHCD
no, secondo le
LGHD
promesse fatte a
LHCDH
Davide.
LCCDH
LCDH
LEONE DI GIUDA
VITA ETERNA
LCVED
LVCD
LCDIC
LCDIC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGHID
LGWID
LGIWD
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA
IGHED
LMHEID
LMCHIED
LAMECH
LEONE DI GIUDA
Ecco, io l'ho dato
LGWEID
come testimonio
L'UNTO DAVIDE FIGLIO DI
fra i popoli, princi- DAVIDE SACERDOTE UNTO
pe e sovrano sulle
SOTTO LA GUIDA DEL GIUDInazioni.
CE UNTO DEL REGNO DEI CIELI IL MAESTRO DI VITA, HAIM
WENNA
IGWEAD
IGWEA
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Seco, chiamerai
popoli che non conoscevi, e nazioni
che ti ignoravano
accorreranno a tè,
per amore del Signore, tuo Dio, del
Santo di Israele,
che tanto ti ha glorificato.

Cercate il Signore
mentre si fa trovare invocatelo mentre è vicino.

WEAR
GRWER
LWVV
LEONE DI GIUDA
WLG
LVCQ
LCQWIR
LCIR
RIQWR
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ZERAK
DLCD
CUSTODE DELLA LEGGE
ETERNA
EGWAT
GEWAT
EGHWEAT
LGW
LGHAT
LCVT
LVCT
LITAT
LVTCWAT
LVCT
LEONE DI GIUDA
LVTC
CUSTODE DELLA LEGGE
LCVTC
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LVTC
LTCV
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LCTV
LVTV
LCHC
CUSTODE DELLA LEGGE
LCHTV
LMTVC
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L'empio abbandoni la sua via, l'iniquo desista dai
suoi pensieri, ritorni al Signore
che ne avrà misericordia al nostro
Dio che largheggia
nel perdono.

Poiché ì Miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le
vostre vie non sono le mie, dice il
Signore.
Quanto il cielo è
più elevato della
terra, altrettanto i
miei disegni superano i vostri disegni, e i miei pensieri sono al di sopra dei vostri pensieri.

CUSTODE DELLA LEGGE
LMTCV
LHMC
LHMC
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LEGATO AL SACERDOTE UNTO
ALVEGEVT
ALVT
ALHVT
ALVET
ALVHT
AVVHET
HGDNAT
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA
STELLA DELLA COSTRUZIONE
LHVG
JECV
AEBV
ABVVC
ALGENW
ELGEW
ALGELEW
ELWXC
ACXC
ALCXEC
ALEC
ACVEL
ACVCW
ACGHEV
ACWEC
ACLVW
AWLC
ALWC
LCWC
HCLC
HLWC
WLCV
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Difatti, come la
pioggia e la neve
discendono dai
cieli e non di salgono senza aver
innaffiato la terra,
averla fecondata e
fatta germogliare,
affinché produca il
seme al seminatore e il pane per
mangiare, così la
parola che esce
dalla mia bocca
non ritorna a me
senza frutto, ma
compie ciò che desidero e adempie
la sua missione.
ISAEA 60, 1-22
Sorgi! Rivestiti di
luce, perché la tua
luce viene e sopra
di te risplende la
gloria del Signore,
mentre le tenebre
avvolgono la terra
e l'oscurità si stende sui popoli. Ha
ecco su di te si leva
il Signore è la sua
gloria su di te si rivela.

ALVC
ALWC
ACLWC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ALGET
AGEVET
AVEVET
ALGEOT
AWLOT
ALVET
AGLVET
VEVT
AVWET
AGVET
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA
ALVET

AELET
AGHEAT
AELAT
ALLEVT
AGDDT
ADGET
ALDGET
ALGET
ADLET
ALET
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
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Cammineranno i
popoli alla tua luce
e i re allo splendore della tua aurora.

Alza gli occhi tuoi
e guarda intorno:
da tutte le parti si
adunano a vengono a te, i tuoi figli
vengono da lontano e le tue figlie
sono portate sulle
tue braccia.

Ciò vedendo sarai
raggiante e il tuo
cuore si dilaterà di
gioia, perché verso
di te affluiranno i tesori del mare, il
patrimonio delle
nazioni giungerà a

ALGET
STELLA DI CRISTO E STELLA
DI ESTER COLLEGATO CON
ABRAMO. PADRE DI UNA
MOLTITUDINE DINAZIONI
AWHL
ALWEL
ALGEL
ALGEL
ATLEL
ALWEL
AWEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA
AGHAT
AGLAT
AGWAT
ASZT
ZERAK
CUSTODE DELLA LEGGE
ALGWET
AELWEAT
ALGEALT
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE ETERNA
EGWEAT
HAET
LGWEAT
LEONE DI GIUDA
ACCQUELQ
ZERAK
ACQUEZ
ACQUEZ
AECLQUEZ
AQULZ
ACLQZ
ALWERSZ
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te.

Tu sarai invasa da
una moltitudine di
cammelli; dai
dromedari di Madian e di Efa: tutti
giungeranno da
Saba portando oro
e incenso, celebrando le lodi del
Signore.

Tutti i greggi di
Kedar accoreranno
a tè gli arieti di
Nebajot saranno a
tuo servizio.

Saliranno gradite
vitti me sul mio altare, per onorare il
mio tempio glorio-

SMMZ
SORGI O GERUSALEMME A TE
VIENE IL TUO RE EGLI è UMILE E CAVALCA UN ASINELLO
ASVZ
ASVZT
AHVZ
AVHZ
ASYZ
LE STELLE DELLA REDENZIONE
ARSLZ
ARLQUZ
ARLZ
HALHZ
HALACHZ
HALAZ
LEONE DI GIUDA
ELQUZ
EQUELZ
ERLQWZ
ERQUZ
STRZ
AGJTWSZ
ASTZ
ASTMZ
ALAMZ
HLAZ
AZLAZ
ZERAK
ALAHR
ALWAR
AZWR
ARWZ
LEONE DI GIUDA
ALAWZ
ARLWAZ
ARLWZ
GWARZ
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so.

LGWRZ
ARWRZ
ARLWAZ
ARQWZ
ARWEZ
HAERLZ

Chi sono quelli che
volano come nuvole e come colombe
ai loro nidi? Sì, sono navi che a me
accorrono e tra le
prime quelli grandi
di Tarsis, per riportare da lontano
i tuoi figli, con tutti
i loro tesori d'argento e d'oro, grazie al nome del Signore tuo Dio e al
Santo di Israele
che ti glorifica.

ALWEZ
ALEWZ
WLQZ
WLQZ
WLQZ
WEZLR
LGVZ
WELZ
YLWEZ
LGLZ
ZERAK
LEONE DI GIUDA STELLA DI
CRISTO
ALWEZ
ALWZ
ALWZ
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA LEGGE
AGVWZ
EGLWEAT
EWEGEAT
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ELGEATV
ECLVC
ELCAT
HELAT
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ETVAT
ETWAT
EGTWAT
JLAET

E i figli degli stranieri riedificheranno le tue mura
e i loro re ti serviranno perché se
nel mio sdegno ti
percossi nella mia
clemenza ebbi pietà di tè.
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JLAET
JLVAT
JCLAT
VCC
CUSTODE DELLA LEGGE
Le tue porte saELGNEY
ranno sempre
ELEGENEY
aperte, non saran- LA NUOVA LUCE
no chiuse nè giorIGVGE
no nè notte, affin- YGE
ché possano entra- GSYE
re i tesori delle na- LEONE DI GIUDA
zioni, sotto la guiALBERO DELLA VITA ETERNA
da dei loro re.
ETGNEY
EGTNEY
LEONE DI GIUDA
GSLYE
LGNE
LHYNE
La nazione e il re
LGHNE
che non ti vorran- GIUSTIZIA ED EQUITÀ
no servire, periELGYNEH
ranno, le genti sa- LHYNE
ranno interamente JGHNE
sterminate.
LGHYNEH
ZERAK
LGYNE
LYNE
LEONE DI GIUDA
LHNYNE
CUSTODE DELLA LEGGE
A te verrà pure la
ALGEO
gloria del Libano,
YHNEY
il cipresso, pure il
HYNEO
platano, il bosso
HYNEY
insieme, per abbel- HGLEY
lire il luogo del
GEWLEO
mio santuario, a
LEVG
decoro del luogo
JHGHHV
dove risiedo.
LEONE DI GIUDA CUSTODE
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DELLA LEGGE
ALBAY
Umiliati, verranno ALBAY
a te i figli dei tuoi
ALBAY
oppressori, ai tuoi YESHUA
piedi si prostreGHUA
ranno i tuoi detrat- YSHEUA
tori e ti chiameVEVUA
ranno la città del
LEONE DI GIUDA CUSTODE
Signore, la Sion del DELLA LEGGE
Santo d'Israele.
JHGHUA
HLGGUA
HGUA
HVUA
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
E mentre prima tu ETGW
eri abbandonata
EGLW
odiata e senza visi- ELGW
tatori, io farò di te LGGW
un centro della
JILW
gloria eterna, una
ZERAK
delizia per tutte le YIES
generazioni.
YIELS
YISLE
LSGSYLE
LGYLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGVHE
HGVE
LEONE DI GIUDA
E succhierai il latte ELGHY
delle nazioni, a te
GWHEY
attirerai le ricchez- LEONE DI GIUDA
ze dei re, e saprai
CUSTODE DELLA LEGGE
che io, il Signore,
AGBLXV
sono il tuo salvato- AGLX
re, io il potente di
AGLX
Giacobbe, il tuo
CUSTODE DELLA LEGGE
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redentore.

Invece di rame
porterò
oro, invece di ferro
recherò argento, in
luogo
di legno, bronzo ed
in luogo di pietra,
ferro.
Porrò per tuo magistrato la
pace e per tuo sovrano
la giustizia.
Non si sentirà più
parlare di violenza
nel tuo paese, di
razzie e di rovine
nei tuoi confini;
chiamerai "salvezza" le tue mura,
"gloria" le tue porte.

La tua luce non sarà più il sole, né
sarai più illuminata dal pallido chiarore della luna, ma
il Signore stesso
sarà la tua luce

AGCLEXH
JGLEX
AGVWXC
ACXC
LEONE DI GIUDA
ATRNERY
ERNEY
ALBA NUOVA
ELGNA
GHINA
YEINA
YHEINA
YIENA
LUCE BONTÀ MISERICORDIA
LEONE DI GIUDA
EEDNA
EHENA
CUSTODE DELLA LEGGE
ETNGEY
YHNE
YHNEH
HYNE
GHYNE
YHYNE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
GHENAL
GHENAL
HIYELAL
GHELAL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ETNAEL
HELEG
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
EGHYNEG
JGHY
HGHY
399

eterna e il tuo Dio
HGHY
sarà il tuo splendo- YESHUA
re.
LEONE DI GIUDA
CRISTO RE
CUSTODE DELLA LEGGE
HGLAEH
Il sole tuo non
HELEG
tramonterà mai
HGHG
più, e la tua luna
JGHG
più non decrescerà JGHHG
perché il Signore è JGHHG
la tua luce eterna,
ALBERO DELLA VITA ETERNA
e avranno termine LEONE DI GIUDA CUSTODE
i giorni del tuo
DELLA LEGGE
duolo.
GALED
GHELDG
GHLEG
GHHLG
GJEHG
Il tuo popolo sarà
GAHEL
un popolo di giuLEONE DI GIUDA
sti, che possedeCUSTODE DELLA LEGGE
ranno in eterno la
ALBERO DELLA VITA ETERNA
terra, germogli
HEGHNAEL
delle piantagioni
JHAEL
del Signore, opera HAEL
delle sue mani fat- HEGAELH
ta per glorificarsi.
JGHAEL
JHKAEL
LHGKI
LHI
JHGI
Il più piccolo di te
LGHI
diventerà, un miJGHI
gliaio, il più insiJGHTI
gnificante un'imJGEHI
mensa nazione.
JGLHEI
Io, il Signore, ho
HGEI
parlato: a suo
JGLHEI
tempo lo compirò. LHEI
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LHLEI
LEONE DI GIUDA
IO, IL SANTO DI ISRAELE, IL
MISERICORDIOSO
HEGEI
HELGHLEI
HGEI
LUCE BONTÀ MISERICORDIA
MICHEA 2, 12
Io radunerò tutto
insieme Giacobbe
e riunirò i resti di
Israele; lo raccoglierò come un
gregge nell'ovile
come una mandria
dentro il suo recinto e saranno sicuri,
lontani da ogni timore.

Colui che li guida
cammina loro
avanti e marcia in
testa: passeranno

ETGEY
YESAY
YEYAY
GHIAY
YHEIY
GLEY
YESHY
YESHUA
YEZ
ZERAK
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
HENAL
HELANA
YEY
GHANYA
GYAYNA
GHLEA
HENAEL
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
GHEWA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
NEL SACERDOTE UNTO PRINCIPE DELLA PACE ETERNA, RE
SACERDOTE MELCHISEDEK
EGVWA
GHENAL
HENA
YEWA
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la porta e usciranno: il loro re passerà davanti ad essi,
e il Signore sarà alla loro destra.

MICHEA 4, 1-14
Avverrà in futuro
che il monte del
Tempio di Dio sarà
stabilito sulla vetta
dei monti e si alzerà al di sopra di
tutte le colline.

A quello si recheranno i popoli, accoreranno molte
nazioni e diranno:
"Venite, ascendiamo al monte del
Signore, al Tempio
del Dio di Giacobbe, egli ei insegnerà la sua via e noi
seguiremo i suoi
sentieri.

GHELNA
YESNA
ZERAK
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
YEGNA
GHEYNHA
GHNHA
GEHHNHUA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
HELNA
VHELNA
HENAL
HWELNA
JGHELNA
JGHELNA
JGH
GHELEINA
JGHLEI
HELEI
JGHI
LGHI
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
VEHLNA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
VHENA
LGHENA
LGHNA
VGHNA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGVNA
LGWNA
LGWNA
LGWNA
LEONE DI GIUDA
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Poiché da Sion
uscirà l'istruzione
e da Gerusalemme
la parola del Signora. Egli reggerà
numerosa nazioni,
sarà l'arbitro di
popoli possenti
anche lontani ed
essi trasformeranno le loro spade in
vomeri, le loro lance in falci.

CUSTODE DELLA LEGGE
JGHENAL
JGHVA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHVNA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHGNA
JGHWNA
JGWA
GSNA
JGHNA
JGHNA

Una nazione non
impugnerà più la
spada contro l'altra, non impareranno più affare la
guerra. Ciascuno
sederà sotto la sua
vite e sotto il suo
fico; nessuno verrà
a turbare la sua
pace.

AGHAP
PASQUA REDENZIONE
ALGAP
WAHP
WAHP
WAWP
WAWHP
WAHWP
WLAWHP
HGHWP
JGHHP
JGHP
LEONE DI GIUDA
LGDD
LGWPD
Gesù di Nazareth con i capelli lunghi ondulati sul bianco, la barba bianca poco lunga, in kipà di nuvola di luce
e tunica di canapone di luce; tra le mani porta un mantello di velluto sul beige con le stelle dorate e la scritta:
LA PACE ETERNA e lo passa a Davide.
Gesù di Nazareth ha le ali di un Angelo do nuvola bianca ed è sceso lungo i nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo che sono in luce bianca mentre la Casa di
Preghiera è avvolta é avvolta dalle nuvole bianche.
Moltissimi Angeli con la kipà, la tunica e le ali di luce
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hanno steso il mantello sulla Casa di Preghiera.
Nel momento che è stato fatto il segno, Davide è stato
avvolto dal mantello che è diventato di luce da Gesù di
Nazareth e dal Maestro di Vita Haim Wenna.
La bocca del Signore degli ALBA NUOVA ELGHNA
eserciti così ha parlato.
LHENA
Poiché ogni popolo camYESHUA
mina nel nome del suo dio, WHNA
ma noi cammineremo nel
YGHNA
nome del Signore Dio noHNA
stro, in eterno e per semYEHNA
pre.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
"In quel giorno, dice il SiECGHLEN
gnore, io radunerò le zopGHWLEN
picanti, riunirò le disperse CWLEN
e quelle che ho percosso.
WEN
Delle zoppicanti farò un
CXWE
resto, e delle stanche una
WLEN
nazione robusta"; il Signo- JCLEN
re regnerà sopra di essi sul GCWLEN
monte di Sion, da questo
JGXLEN
momento e per sempre.
HLEN
JCLEN
JCLEN
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
E tu, Torre del Gregge, tu
LGWEN
fortezza della figlia di Sion, WEN
a te verrà l'antico potere, il GHEN
regno del la figlia di Geru- ESTER NEL SEGNO
salemme.
DELLA GIUSTIZIA
GHALDEN
JIHALON
JHLON
JHGEN
GHEN
ESTER NEL SEGNO
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Perché ora gridi così forte?
Forse non hai più re? E"
morto il tuo consigliere,
poi che il dolore ti strazia
come una donna in parto?
Soffri e gemi, o figlia di
Sion come una partoriente! Perché ora partirai dalla città, andrai ad abitare
in aperta campagna, arriverai fino a Babilonia: là
sarai liberata, là il Signore
ti riscatterà dalle mani dei
tuoi nemici.

Ora contro di te si sono radunate numerose nazioni.
Essi dicono:, Sia profanata; i nostri occhi possano
vedere la rovinali Sion! Ma
esse non conosco no le vie
del Signore, non capiscono
i suoi disegni: le ha radunate come covoni nell'aia.

Sorgi, o figlia di Sion, e
trebbia. Io renderò le tue
coma di ferro e ti farò zoccoli di bronzo, tu stritolerai numerosi popoli e consacrerai il loro bottino al

DELLA GIUSTIZIA
HELNEN
HELN
GHCN
WELC
HGC
HCCH
YESOC
YECX
GHYXC
XYC
STELLA DI ESTER
STELLA DI CRISTO
STELLA DELLA COSTRUZIONE
EGLEXN
LCXEN
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ISRAELE: IL SANTO DI
ISRAELE TI È SCUDO
ELTAT
HEVTAT
EGVAT
GWAT
EGHWAT
VHWAT
IWAT
E
Y
DAVIDE CUSTODE
DELLA LEGGE LEONE
DI GIUDA
AAGNA
YELNA
HGYNA
GHWEA
YA
GHENA
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Signore, i loro beni al Padrone di tutta la terra.

ELGHNAH
ENHAH
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
Allora si batterà il petto la HELNA
masnada che ci ha assedia- GHELNA
ti, percuotendo a colpi di
LHENA
verga la guancia del giudi- LWENA
ce d'Israele.
LGHNA
LVHI
GHWEA
JHHNA
ALGNA
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
JHNA
MICHEA 7, 11-17
GHE
Ecco, viene il tempo in cui YHE
saranno riedificate le tue
GHEL
mura, in quel giorno si al- WEL
largheranno le tue frontie- JHGEL
re.
JETSTEL
JHGHL
JHGH
JVGHL
JVGWG
JWVG
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
E allora verranno a te
LGVWA
dall'Assiria fino all'Egitto,
LGVA
da Tiro fino all'Eufrate, da LGVA
un mare all'altro mare da
LMGA
un monte all'altro monte.
LVGA
Ha la terra diventerà un
VALDA
deserto a causa dei suoi
GHWNA
abitanti per effetto della
WNA
loro condotta.
LA STELLA DI CRISTO
LHGFA
LGNA
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Pasci il tuo popolo con la
tua verga, il gregge della
bua eredità che sta solitario nella foresta, in mezzo
ai frutteti.

Possono pascolare nel Basan, e nel Galaad come nei
giorni antichi. E come al
tempo dell'uscita dal paese
d'Egitto, opera per noi
prodigi.

LVGHA
JGFA
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGNA
LHGNA
HLNA
LGNA
WYNA
JGHNA
JGHWNA
JGHNE
WHNE
GWE
GHWNE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGVG
HELGV
GWVG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHWAYG
YAG
WAYG
YLHG
HLGV
GVLG
YLGV
YLGY
YLYG
GVVCLV
JCVL
JCLV
JCVL
CUSTODE DELLA LEGGE LEONE DI GIUDA
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Le nazioni vedranno e saranno confuse, nonostante
tutta la loro potenza; si
metteranno la mano sulla
bocca e le loro orecchie saranno assordite. Legheranno la polvere come il
serpente, come le bestie
che strisciano sopra la terra.
Usciranno timorosi dai loro nascondigli, avanzeranno tremanti e trepidanti
verso il Signore, Dio nostro.
ZACCARIA 3, 8-10
8 Ascolta dunque, Giosuè
sommo sacerdote, tu e i
tuoi compagni che siedono
davanti a te, poiché essi
servono da presagio:

EGHLEDAH
JEDAH
JEDHD
WGVDI
JGDI
JHWLDI
WGDI
LGDI
LGWDI
LDWDI
LCDDI
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
HGHDI
HGHDI
LVHDI
ZERAK
AGWALAY
VAVY
WAR
YAL
VAALRY
WRLY
GWRLY
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
LHGGHA
WLGA
WYGA
WGA
YGLA
HGLA
HGHNA
VHLAH
VHHA
VHNA
LHNA
LEONE DI GIUDA
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ecco, io manderò il mio
servo Germoglio.

ETGENEY
GEYNAY
GHEGNAG
HEGNAYG
HELNAYG
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
LEDNA
JECNA
HELCNA
HELCNA
HCNAL
LEONE DI GIUDA
GHALDA
HELDNA
JGHNA
HEGNA
GHINA
JHINA
JCHINA
JCHI
HINA
LEONE DI GIUDA
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA
YIESHUA
LEONE DI GIUDA
9 Ecco la pietra che io
EGHVV
pongo davanti a Giosuè:
EGHV
sette occhi sono su queVEVH
st'unica pietra; io stesso
VGWH
inciderò la sua iscrizione - GVGV
oracolo del Signore degli
GVGVH
eserciti - e rimuoverò in un GHGVH
sol giorno l'iniquità da
JGVVH
questo paese. 10 In quel
JGVVH
giorno - oracolo del Signo- HLGV
re degli eserciti - ogni uoLEONE DI GIUDA
mo inviterà il suo vicino
VGHL
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sotto la sua vite e sotto il
suo fico».

GHLG
GLGHV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ZACCARIA 8, 1-8
HGOV
Mi rivolse la sua parola il
EGEV
Signore degli eserciti e dis- HGELEV
se: "Così parla il Signore
WGEV
degli eserciti: Io provo per WGLEO
Sion uno zelo gelosissimo
HGLEO
e grande ardore in suo faWELEO
vore".
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
LGWEO
LGVEO
LGWEO
JGLWEO
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Così dice il Signore:
WENER
"Io ritorno a Sion e dimoro ALBA NUOVA
in Gerusalemme; GerusaAGWEO
lemme si chiamerà: "città
LGWEO
fedele"'; e il monte del SiJGLEO
gnore degli eserciti: "mon- WLEO
te santo".
JGVWLEO
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
LGWEO
Così dice il Signore degli
EGTNA
eserciti: "Anziani e anziane ALBA NUOVA
sederanno ancora sulle
LA NUOVA LUCE
piazze di Gerusalemme;
YESNA
ciascuno con il suo bastone GHEWNA
alla mano a causa della
GHEWNA
propria età. Le piazze della JWNA
città vedranno ancora frot- JWHNA
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te di fanciulli e fanciulle
che si divertiranno nel loro
spazio".

YESWUNA
YESHUA
JTWNA
GTSWA
LEONE DI GIUDA
Così dice il Signore de gli
ETGEH
eserciti: "Se ciò pa re diffi- HELGEH
cile agli occhi di questi po- HELGEN
chi rimasti, sarà forse anHLEG
che per me?". Parola del
STELLA DI CRISTO
Signore degli eserciti!
STELLA DI ESTER
Questo dice il Signore degli STELLA DI ABRAMO
eserciti: "Ecco, io libererò
HGHGLEO
mio popolo dalla regione
HGLEO
d'oriente e da quella
HGHLEO
d’occidente; li ricondurrò
MHLEO
ad abitare in GerusalemMHVLEO
me: saranno il mio popolo MGHVLEO
e io sarò il loro Dio; nella
LEONE DI GIUDA
fedeltà e nella giustizia”.
MVHLEO
GHVLEO
SALMO 89, 2-33
Canterò sempre le grazie
EGHLEO
del Signore, di generazione HVLEO
in generazione
WHLEO
annunzierò con la mia
WLEOH
bocca la tua fedeltà.
WHLEOH
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
LGHLE
LHGLE
LHGHLE
JHVLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LWGVLEH
LTVLE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
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ETERNA
LVTHL
Tu dicesti: "In eterno starà ELGETEIL
la mia grazia", nei cieli raf- HELHTL
fermasti la tua fedeltà "Io
EGHTHL
strinsi alleanza con il mio
WEWEL
eletto, giurai a Davide mio JAVHE NOSTRA GIUservo: stabilirò per sempre STIZIA
la tua discendenza, erigerò JAGHE
il mio trono per tutte le
GAWLE
età".
JGVLE
GVLE
VGLEH
GHEWLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGWLE
I cieli, Signore, esaltano i
EVHLEN
tuoi prodigi e la tua fedeltà EGELEN
nel consesso dei san ti.
EVHLEN
Poiché chi è pari al Signore LEONE DI GIUDA
nei cieli?
EGHVLENH
Chi è pari al Signore tra i
VGHEN
figli di Dio? Tremendo è
VGHWN
Dio nel concilio dei santi,
VLHWN
grande e terribile su quanti ACGHLEN
là attorniano. Signore,
VGLEN
Dio delle schiere, chi è co- YLEN
me te? Potente sei tu e la
LEONE DI GIUDA
tua fedeltà ti riveste.
CUSTODE DELLA LEGGE
ELGXEN
Tu signoreggi l'orgoglio del EALEN
mare e raffreni l'impeto
LEONE DI GIUDA
dei suoi frutti. Tu conculALBERO DELLA VITA
casti Rhab come un vinto,
ETERNA
col forte tuo braccio sperCUSTODE DELLA LEGdesti i nemici. Tuoi sono i
GE
cieli e tua è la terra, tu
LGHV
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fondasti il mondo e quanto
contiene.

Tu creasti l'austro e l'aquilone: esultano il Tàbor e
l'Ermon nel tuo nome. Il
tuo braccio è armato di potenza, forte è la tua mano,
eccelsa la tua destra. Giustizia e diritto sono base al
tuo trono. Clemenza e fedeltà ti camminano innanzi.

Felice il popolo che sa acclamarti e cammina o Dio
alla luce del tuo volto! Nel
nome tuo si rallegrano
sempre e per la tua bontà
si esaltano. Poi che tu sei
loro gloria e possanza, nel
favore tuo cresce il nostro

LGVHL
LUVL
LGUVL
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
LGVHLV
LGVHLV
LGHVL
LGHVL
LGHVL
LHGL
LVGHL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
ESTER DA DESTRA
VERSO SINISTRA
NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA
ELHVN
VHLN
JGHNE
JGHVEN
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
GAWEN
LGWNEH
WEN
GAD EDEN
EGTVEN
EGTH
EGHTH
EGHTH
EGHTHL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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potere.

ALBERO DELLA VITA
ETERNA
EGHTH
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
RE MELCHISEDEK
EGHWLEN
WLEN
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
EGVWN
Poiché del Signore è il no- EGTHLEL
stro scudo, del Santo d'IJTHE
sraele il nostro re.
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JHEGEL
GHEWEL
JGWEL
LVWEGEL
JGVVEL
JGWEL
GVEL
GWEL
GVWEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GVWEL
GWVWEL
Tu parlasti un tempo in vi- AVWID
sione ai tuoi fedeli e diceALWID
sti: "Ho prestato aiuto a un ALDWID
prode, ho esaltato un e let- JGLWID
to tra il popolo.
JGLID
JGLID
JGILWID
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEG414

GE
AWLGEID
ADLWEID
LVLWEID
LVLXEID
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LCEIDE
LVLEIDE
LVLD
LWDLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
Ho trovato Davide mio
AGLEH
servo, lo unsi con l'olio mio JLVG
sacro; la mia mano sarà
JGVLEG
sempre con lui e il mio
JGHLEG
braccio lo confermerà.
JGLEG
NOE lo soverchierà il neJGLHEG
mico né l'umilierà il perJGVLEHG
verso.
JGLEV
JGEVEC
JLEC
JLEVEC
JCLEC
JGLEC
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
JCEVEC
LCVC
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
Innanzi a lui prostrerò i
LCMEM
suoi avversari e abbatterò i LMECEM
suoi nemici. E' con lui la
LHECM
mia fedeltà e il mio amore. LECEM
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Nel mio nome si accrescerà il suo potere.

Stenderò sul mare la sua
mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi chiamerà: "Tu
sei mio padre, mio Dio, la
rocca della mia salvezza".
E Io lo costituirò eccelso
fra i re della terrai.

LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
LMECM
JCLVM
JCLCM
JCLCM
LCM
JWML
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
JCLWM
LVOC
JCWC
LMVC
LVMC
LCVC
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
LMVC
LCVLC
LMCLMC
LWMC
LMVC
LJMVC
LJIC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LMTC
CUSTODE DELLA LEGGE DAVIDE, RE
MELCHISEDEK
PRINCIPE DELLA PACE
PAWEC
LTMC
CUSTODE DELLA LEGGE
PRINCIPE DELLA PACE
FIGLIO DI DAVIDE
CRISTO RE
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Gli serberò in eterno il mio
favore; starà inconcusso il
mio patto con lui: renderò
perpetua la sua stirpe e il
suo trono come i giorni del
cielo.

Se i figli suoi lasceranno la
mia legge se trasgrediranno i miei decreti e non osserveranno i miei precetti,
punirò con la verga i loro
peccati e le colpe loro con
flagelli'.

TERZA REDENZIONE
FINALE
LVECMEC
LVEC
LVCEMEC
LCVEC
LVMEC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LEMEVC
LCEMEVC
LEMVC
BEJEOR
JGLIC
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JICLEVEMC
JCLMC
ACWELC
JMCLJC
JCLC
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
L'ALLEANZA, LA NUOVA ALLEANZA
JGHPTE'
GHEWE
JGETE
GEVWE
JGTE
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
JGVTE
GELVE
GLEVE
JGLVE
JGLVE
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Ma a lui non sottrarrò il
mio favore, né smentirò la
mia fedeltà.

Non profanerò giammai il
patto mio né muterò il detto delle mie labbra. Lo giurai una volta sulla, mia
santità; non mentirò a Davide giammai!

JGLVEH
JGHVE
JHVE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JCVEC
ALVATHC
ATHC
ACWHC
AHLWC
AVWLC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALVC
AWTC
AWLC
LCODC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALVONC
ZERAK LA LUCE NEL
MONDO
LHMSH
GHHJS
JCHHJ
YEJIS
YHIS
HJIS
HIJS
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YHIIS
YSHIISYS
SWHIIS
SWIIS
SHWIIS
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Rimarrà in perpetúo la sua
stirpe, il suo trono come il
sole innanzi a ma, come la
luna che sta in perpetuo
testimonio veridico nelle
nubi".

SALMO 122, 1-8
1 Canto delle ascensioni.
Di Davide.
Quale gioia, quando mi
dissero:
«Andremo alla casa del Signore».
2 E ora i nostri piedi si
fermano
alle tue porte, Gerusalemme!
3 Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.

LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI ISRAELE
AGHYS
AWHYS
AGWYS
AWHYS
HHYS
AGWYS
AWHYS
YHEYS
SAHTYS
SATYS
LE STELLE DELLA REDENZIONE SAYTS
LA PACE COMPLETA
FBLEN
FHBLEN
FHBLENH
HBLEN
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE JHVHè
NOSTRA GIUSTIZIA
JHGLE
JHVHG
JHGVH
JGHV
JGHVH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGVVC
JGHGV
JGHVC
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4 Là salgono insieme le
tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
5 Là sono posti i seggi del
giudizio,
i seggi della casa di Davide.

6 Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti
amano,
7 sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

ALVDEN
ALDEN
GALDEN
GALHDEN
LGDHE
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
VAHLDEN
JHDEN
JHLDEN
LJLN
JHDN
LEONE DI GIUDA
LHNND
JHGNND
JGHNND
JGHHD
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE LHGLENDN
ZERAK
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
JGHLDN
HADER
LALDEN
LHALDEN
LVHLND
LGWLGD
LSDWSD
JSDS
JGSWS
JGWS
ITSWS
ILSD
ISLD
ISWTS
ISTWS
LEONE DI GIUDA
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8 Per i miei fratelli e i miei
amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
9 Per la casa del Signore
nostro Dio,
chiederò per te il bene.

MATTEO 9, 1-8
1 Salito su una barca, Gesù
passò all'altra riva e giunse
nella sua città. 2 Ed ecco,
gli portarono un paralitico
steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi
peccati».

CUSTODE DELLA LEGGE
LEVC
LJEVC
LVEC
JCEVC
JCVC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
LCEVC
JHECVC
JCVCEV
JVEVC
CRISTO RE
YESHUA
LEONE DI GIUDA
AGHDHR
LA STELLA DI CRISTO
LA STELLA DELLA REDENZIONE
AGHWLR
AGHWLR
ARLWR
LVHWR
LGHWR
LVHR
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LEWTR
LGVTWE
LVCE
JTE
JTVE
JGTVE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
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3 Allora alcuni scribi cominciarono a pensare:
«Costui bestemmia». 4 Ma
Gesù, conoscendo i loro
pensieri, disse: «Perché
mai pensate cose malvagie
nel vostro cuore? 5 Che cosa dunque è più facile, dire: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati e cammina? 6 Ora, perché sappiate
che il Figlio dell'uomo ha il
potere in terra di rimettere
i peccati: alzati, disse allora al paralitico, prendi il
tuo letto e va' a casa tua».

ACLBEN
HALDEN
HALDENH
JHLANDEN
JHDIAN
JGHN
JGHHN
JGHDN
JGHDN
JGHDN
HDNHN
STELLA DI ESTER
STELLA DI CRISTO
HALDEN
HARDN
HABN
HGHBN
JGHBN
JHHBN
STELLA DI CRISTO
JHHBNH
7 Ed egli si alzò e andò a
AGHPEN
casa sua. 8 A quella vista,
AGHPHE
la folla fu presa da timore e ADPHEN
rese gloria a Dio che aveva JGHPHEN
dato un tale potere agli
CRISTO RE
uomini.
LEONE DI GIUDA
AGDHADP
ADPAP
APAHP
APHDP
AGHAP
AGHEP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
MATTEO 21, 1-11
LEAME
1 Quando furono vicini a
HLAMC
Gerusalemme e giunsero
HVALMC
presso Bètfage, verso il
HLMC
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monte degli Ulivi, Gesù
mandò due dei suoi discepoli 2 dicendo loro: «Andate nel villaggio che vi sta
di fronte: subito troverete
un'asina legata e con essa
un puledro. Scioglieteli e
conduceteli a me.

VHLC
WLVC
VLVC
VHWLC
JHCLC
LHVC
JCHHC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JCVLC
JVCLVC
JCLWC
HLC
JHLC
ELC
JHECEVC
LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE

3 Se qualcuno poi vi dirà
qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito».

JCWEC
JCWEC
CRISTO RE
IO ASCENDO AL PADRE
MIO CHE è NEI CIELI
ACEVWEC
AVELC
AVEC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
JCVEVC
JCHEVC
JCH
WECH
CHWE
JCWEC
JCETWEC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
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LEGGE
JGLWEC
JCLVC
JCLW
JCWE IL SEGRETO DEL
FIGLIO DELL'UOMO
4 Ora questo avvenne per- ALGEM
ché si adempisse ciò che
AGHTHG
era stato annunziato dal
LHGHTH
profeta:
JHTHG
5 Dite alla figlia di Sion:
JCLHHCH
Ecco, il tuo re viene a te
JCLHHVH
mite, seduto su un'asina,
JLHVH
con un puledro figlio di
JCLWE
bestia da soma.
JLCEWH
ICLE
WET
CEAJE
CHARITAS
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
AGLWE
ACHVEHE
ACHVE
ACHVE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
6 I discepoli andarono e
AGLEH
fecero quello che aveva or- ACLEM
dinato loro GeACHLEM
sù: 7 condussero l'asina e il ACHLEM
puledro, misero su di essi i ACHLEM
mantelli ed egli vi si pose a ACHLEMH
sedere.
LHEMCH
LHMEC
LHEC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
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LEGGE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
LHMEC
LHMS
AGHVVC
ACVCHHC
JACVEVC
JCVEC
JCLCV
JCVLC
JCHVC
JVHC
JHVC
JTHVC
JCHYC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE LEONE DI GIUDA
JGTVC

8 La folla numerosissima
stese i suoi mantelli sulla
strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li
stendevano sulla via.

9 La folla che andava innanzi e quella che veniva
dietro, gridava:
Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei
cieli!

JCVC
JCVC
GERUSALEMME
BETLEMME
NAZARETH
JCEVEC
LEONE DI GIUDA
JEVEC
JCEVEC
JCVOCEV
JCLV
JCLVH
JCELV
VCHELVC
JCLVEVC
JCLVEVC
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JCLVEC
JCVEVLC
JCLVC
JCLV
JCLVC
JCWVC
JCWELC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ALBERO DELLA VITA
ETERNA
JCLEVC
JCWEHVC
JCEWVLC
JCWLEC
JCVLEC
WECHLEC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA
LEGGE
ABRAMO, NOSTRO
PADRE
10 Entrato Gesù in Gerusa- STELLA DI CRISTO
lemme, tutta la città fu in
LEONE DI GIUDA
agitazione e la gente si
LVEWDHA
chiedeva: «Chi è coLVEDWA
stui?». 11 E la folla rispon- LGDWEA
deva: «Questi è il profeta
LVEDWEA
Gesù, da Nazaret di GaliLGVEDA
lea».
LHDWEA
LGLDEWA
LJDVAJH
LHDJHM
LHIM
LCHIDM
LEHCD
LEONE DI GIUDA
LTHVD
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BENEDIZIONE DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO SU
ISRAELE
DEUTERONOMIO 33, 1-5
Questa è la benedizione con la quale Mose benedisse i figli
d'Israele avanti di morire. Egli disse: Il Signore è venuto!
Dal Sinai, dal monte Se'ir splendette per loro, si mostrò
dal monte Paran e si mosse dalle miriadi delle sante creature mentre dalla sua destra sortiva il fuoco della legge.
Egli ama le tribù d'Israele; tutti i Suoi santi sono in Tua
mano, essi sono distesi ai Tuoi piedi per ascoltare le Tue
parole: La legge che ci ha comandato Mosè è eredità della
radunanza di Giacobbe. Il Signore divenne re in Israele
quando si radunarono i capi del popolo con le tribù d'Israele.
Questa è la benedizione con la quale
Mose benedisse i
figli d'Israele avanti
di morire. Egli disse: Il Signore è venuto dal Sinai, dal
monte Se’ir splendette per loro, si
mostrò dal monte
Paran e si mosse
dalle miriadi delle
sante creature mentre dalla sua destra
sortiva il fuoco della legge.

Egli ama le tribù

ALGEN
ALDWHN
AGHWN
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DI ABRAMO
STELLA DELLA COSTRUZIONE
ASJUXN
CRISTO RE
JSTXN
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JGLXN
JLXN
LGXMN
LCEM
VCLM
LCMV
LCXM
LCEMV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGEV
LGVME
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d’Israele; tutti i
Suoi santi sono in
Tua mano, essi sono distesi ai Tuoi
piedi per ascoltare
le Tue parole: La
legge che ci ha comandato Mosè è
eredità della radunanza di Giacobbe.

JALVEM
JGHVE
JHLVME
JGVVE
STELLA DI CRISTO
JSGVE
JSLJSLVS
JVVSVLS
JSVS
JSMLS
JSMLS
JSWLS
JHSLS
JHWLS
LHWLS
JSLWS
JSLWHS
JSLYS
SARÒ QUEL CHE SARÒ
Il Signore divenne
I SEGRETI DELLA GRANDE
re in Israele quando ISRAELE
si radunarono i capi ALBENU
del popolo con le
JHWBEN
tribù di Israele.
JGVWN
LE NUVOLE DELLA GLORIA
STELLA DI CRISTO
AGHWBENY
AHBEY
ALBENY
YESHUA
BENEDIZIONI
BLHEBN
BYBHENY
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALGEN
GIOVANNI 8, 12
Di nuovo Gesù par- IGLEW
lò loro dicendo: "Io GEWLEW
sono la luce del
GEYLEW
428

mondo; chi segue
me, non camminerà
nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita".

GIOVANNI 9, 1-7
Mentre passava,
Gesù vide un uomo
cieco dalla nascita.
I suoi discepoli gli
domandarono:
"Maestro, chi ha
peccato, lui o i suoi
genitori, per essere
nato cieco?”.

Rispose Gesù: "Né
lui, né i suoi genitori hanno peccato,
ma perché si manifestino in lui le opere di Dio. Bisogna
che io compia le
opere di colui che
mi ha mandate, finche è giorno; poi

GLEYLEW
LEGW
IGLEVT
IETLW
IVTLEW
ILEW
IGETW
IGTLEV
IGTEW
WGETLEV
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
STELLA DI ABRAMO
LEGHLEV
LEV
HLEV
HLEVH
HLEV
EVEV
HGHEV
HLOV
HLEVOV
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
EGLEV
EGLEV
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
ALGEV
ALVEG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
STELLA DI CRISTO STELLA DI
ESTER
STELLE DELLA COSTRUZIONE
ELVEG
YLEG
HLGEG
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viene la notte,
quando nessuno
può operare. Finche
sono nel mondo,
sono la luce del
mondo'".

YVLEG
YGEG
YGEVG
YLEVEG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ALGEG
VHLEG
Ciò detto, sputò in
EGLEV
terra, fece del fango EGLEVH
con la saliva, ne
LEVH
spalmò gli occhi del ESTER NEL SEGNO DELLA GIUcieco e gli disse:
STIZIA
"Va’, lavaggi nella
EVEV
vasca di Siloe", che EGHLEV
significa "Inviato".
STELLA DI CRISTO
Colui andò, si lavò e STELLA DI ESTER
tornò che ci vedeva! STELLA DELLA REDENZIONE
EGVLEH
ESTHER
ALBERO DELLA VITA ETERNA
YELMAHE
IO SONO LA LUCE DEL MONDO
IO SONO L'ALFA E L'OMEGA
IO SONO LA FULGIDA STELLA
DEL MATTINO
LA STELLA DI CRISTO
ESODO 28, 15-30
Farai inoltre il pet- EGHHLAY
torale del giudizio,
HYLAH
lavorato e ricamato YLAH
alla maniera dell'e- YHALAHY
fod: di oro, di porYLAHY
pora violacea e
LAAHY
scarlatta, di cremisi HKAAY
e di lino fine ritorYLAAY
to; sarà di forma
YLAAY
quadrata e doppio, LAYAY
lungo e largo una
LAIAL
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spanna; lo guarnirai di pietre incastonate, disposte su
quattro file;

DAVIDE LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
FIGLIO DI DAVIDE
LGHIIPH
LIHP
LIMP
LGHIIP

Visioni del Giardino dell'Eden
la creazione (Eden)
la vite)
Il Maestro di Vita
Haim nel Tempio
con il Talleth

LHIIIP
LGHIIIPH
LHIIP
LHPH
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
LHPIP
LHPIP

nella prima fila: un
sardonio, un topazio e uno smeraldo;

LGHIPL
WHIIP
WLPAL
WLPALH
WPALW
WLPALW
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
JA CRISTO RE
PASTORE UNTO DELLE PECORE
SMARRITE DELLA CASA DI
ISRAELE
LGHPAL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
EGUWE
EGYLE
EVWE
EGWE
ESTER STELLA DI CRISTO
EGLWALP
WLPAL
STELLA DI CRISTO
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nella seconda: un
rubino, uno zaffiro
e un berillo;

nella terza: un giacinto, un'agata e
un'ametista;

EPHWAL
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
LEONE DI GIUDA
ELPHAL
EPWAL
WAPAL
PAWAL
LPALWE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
EGHWPALE
WHPALE
PHWE
PHWLE
WLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
HGPALEH
YLP
YGPLE
CUSTODE DELLA LEGGE ALBERO DELLA VITA ETERNA
HGAP
HPAL
YPAL
WPAP
WPAPL
WPLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GWPALEG
WLGHLE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
WGHPALE
HPALE
HVLE
HGVLE
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LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ADLLE
AGDLE
AGDLE
STELLA DELLA REDENZIONE
IL CARRO DELLA REDENZIONE
nella quarta: un cri- AGAPAP
solito, un'onice e un AGAP
diaspro.
AWAP
AWLP
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
HIIP
AVHVP
AGHAP
ADAHP
ALAHP
LEONE DI GIUDA
AVHP
AGHP
LADHP
LVDP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Tutte queste pietre APVEP
siano fissate nei ca- AHVEP
stoni d’oro. Tali
APHEP
pietre dovranno es- VHVEP
sere dodici, corriPHVEP
spondenti ai nomi
AVEP
dei figli di Israele,
AVPEP
incise a guisa di si- HAVEP
gillo, ciascuna col
HVPAP
nome di una delle
AGVEP
dodici tribù.
AHVPEP
AGVEHP
HAP
AVPAVP
LEONE DI GIUDA CUSTODE
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Poi farai per il pettorale due catenine
d'oro puro, intrecciate a guisa di cordone. Farai ancora
per il pettorale due
anelli d'oro, che
metterai ai suoi due
capi.

Attacherai le due
catenine d'oro ai
due anelli fissati ai
capi del pettorale e
le due altre estremità delle catenine
le attacherai ai due
castoni e questi li
fermerai sopra le
spalline dell'efod
sul davanti'.
Farai altri due anelli d'oro che fisserai
ai due capi interiori

DELLA LEGGE
AGHVAP
AVHAPH
HALP
AWAP
ALVAP
AGHAP
LWAP
LWAP
HELPH
GHEWE
GEVPE
LGGPE
LGPE
LGGTE
LGTE
LGHTE
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
ALGAP
ALVAP
ALVAP CUSTODE DELLA LEGGE
NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA
ESTER
ELHAP
ELHAWHEP
GEPWAP
GPEWAP
PWAP
PWAPL
PLWAPL
PLAVP
PLWAP
LEWAP
LEGWAP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ELHAP
HEPPPLH
HEVHELP
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dei pettorali,
sull'orlo interno rivolto verso l'efod;
come pure altri due
anelli d'oro che attaccherai alla parte
interiore dell'efod,
davanti, vicino alla
sua giuntura sopra
la cintura dell'efod

EGHEP
WGEP
WVHEP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
HELGP
GADWEP
GWELP
GWELP
LCDEP
WEVPE
VHPE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
WGPE
WLPLE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Il pettorale verrà
LHEPAP
poi fissato per mez- LHEAP
zo dei suoi anelli
VHGEP
agli anelli dell'efod, GHEPEL
con un cordone vio- WHPEL
laceo, affinché ripo- GEWWLE
si al di sopra della
LGVE
cintura dell'efod e
LGWWGLE
non si possa stacca- LHGE
re dall'efod.
HELPE
WLPE
HWLPE
DOMINA E TECO è IL PRINCIPATO DHPE
HELPHEL
EGPVL
EGVPLHL
LHVPL
In questo modo
BETLEMME - EFRATAAronne porterà i
GERUSALEMME
nomi dei figli di
YALPEY
Israele nel pettorale YALPE
del giudizio, sopra
YAELP
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il suo cuore, quando entrerà nel santo
luogo per continuo
ricordo davanti al
Slgnore.

Porrai nel pettorale
del giudizio gli
Urim e Tummim,
affinché gli abbia
sul petto quando
entra alla presenza
del Signore, sicché
egli porti di continuo il giudizio dei
figli di Israele sopra
il cuor suo davanti
al Signore.

Dalet
ESODO 19, 1-24
Nel terzo mese
dell'uscita dei figli
di Iaraele dalla ter-

HLAEP
GEPAP
LHALP
WAYP
GALEP
GAEWLP
YEWP
GEWAP
WALP
HLEP
HVEP
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LHEPHPE
WEPLE
HPHLE
WPLEH
HVHE
HPHVE
WPHEVEH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GLEVPE
WGVPLE
WEDPLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGHLE
HLGHE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
GLWEPL
GLEWPL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALKENT
LGNT
ALKNET
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ra d'Egitto, il giorno
stesso della neomenia, giunsero nel
deserto del Sinai.

Partiti da Refidin
entrarono nel deserto di Sinai ivi si
accamparono;
Israele si arrestò di
fronte al monte.

E Mosè salì incontro al Signore e
questi chiamandolo
dall'alto della montagna gli disse: "Indirizza questo mes-

LKNET
LGHKNET
LKNET
LKNET
LMKNET
LTNET
LGNET
LTWNET
LGNET
LGWNT
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LGTET
LGKMET
LGMMET
LGNET
LMGET
LSDST
LSDHSET
LSDST
LSDWET
LGST
LSDT
LSDT
LSDWT
SIONNE
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
ALDENT
ASDWET
ASDWTE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALGENET
ALGENET
ELGENET
ELLGEOT
EKNEOT
ELLKOT
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saggio alla casa di
Giacobbe e questa
dichiarazione ai figli di Israele: "Voi
avete visto con i vostri occhi ciò che io
feci agli Egiziani li
portai come su ali
di aquila e li feci
giungere presso di
Me, or dunque, se
voi obbedirete alla
mia voce e manterrete il mio patto,
sarete per me quale
tesoro fra tutti i popoli, poiché a Me
appartiene tutta la
terra. E voi sarete
per me un reame di
sacerdoti, una nazione consacrata".

ELJAT
LHILOT
LHILOT
LHILOTH
HLTH
LGHET
LGHET
LHMGHT
MHOT
LKMKEOT
LKEOT
LGMET
LKMET
HMET
HMTET
MTEOT
CRISTO RE
CRISTO RE
HIEL
JAEL
HGEL
JHAEL
ALHEL
LGEL
LGWHEL
LGHEL
HEGEL
GHWEL
GHWEL
GHWEL
GHWEL
HGEWEL
HLEL
GHWEL
GHWEL
HILLE
HIELE
HILLER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
438

Sono queste le parole che dirai ai figli
di Israele ".
Mosè, di ritorno,
convocò gli anziani
del popolo esponendo loro tutte
queste parole, come
il Signore gli aveva
comandato. Il popolo con voce unanime rispose: "Tutto ciò che ha detto
il Signore, noi lo
eseguiremo". E Mosè riportò al Signore le parole del popolo.

Il Signore disse a
Mosè: "ecco io ti
apparirò attraverso
una densa nube affinché il popolo oda
mentre ti parlo e in
tal modo avranno
fiducia in te per
l'avvenire" e Mosè
riferì al Signore le

ALKNET
ERTKENT
RKTET
ELTET
LGTET
EGKET
GEWET
GLWET
GHWTET
GHWTET
WGLT
WGLET
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHWET
GHLET
ALET
WLET
WGET
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHLDE
GEWLDE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ARLGET
STELLA DI DAVIDE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
ELGENT
ENKNT
ENKNT
NKYT
WHYT
WGHYT
WGYT
WYGT
GHWYGT
LGHT
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parole del popolo.

WHYT
WHYT
WHYLT
WHLT
LWHT
LKNT
LGT
YLHT
LSDEDTE
LDSTE
LSDYE

Dalet
ESODO 19, 1-24
Nel terzo mese
dell'uscita dei figli
di Israele dalla terra d'Egitto, il giorno
stesso della neomenia, giunsero nel
deserto del Sinai.

ALKENT
LGNT
ALENET
LENET
LGHENET
LENET
LENET
LMENET
LGWENET
LTNET
LGNET
LTWNET
LGNET
LGWNT
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Partiti da Refidin
LGTET
entrarono nel deLGKMET
serto di Sinai ivi si
LGMMET
accamparono;
LGMET
Israele si arrestò di- LMGET
fronte al monte.
LSDST
LSDHSET
LSDST
LSDWET
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Mose salì incontro
al Signore e chiamandolo dall'alto
della montagna gli
disse: "Indirizza
questo messaggio
alla casa di Giacobbe e questa dichiarazione ai figli di
Israele: "Voi avete
vistò con i vostri
occhi ciò che io feci
agli Egiziani li portai come su ali di
aquila e li feci giungere presso di Me,
or dunque, se voi
obbedirete alla mia
voce e manterrete il
mio patto, sarete
per me quale tesoro
fra tutti i popoli,
poiché a Me appartiene tutta la terra.
E voi sarete per me
un reame di sacerdoti, una nazione
consacrata".

LGST
LSDT
LSDT
LSDWT
SIONNE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALDENT
ASDWET
ASDWTE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALGENET
ALGENET
ELGENET
ELLGEOT
EKNEOT
ELLKOT
ELJAT
LHILOT
LHILOT
LHILOTH
HLTH
LGHET
LGHET
LHMGHT
MHOT
LKMEEOT
LKEOT
LGMET
LKMET
HMET
HMTET
MTEOT
CRISTO RE
CRISTO RE
HIEL
JAEL
HGEL
JHAEL
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ALHEL
LGEL
LGWHEL
LGHEL
HEGEL
GHWEL
GHWEL
GHWEL
GHWEL
HGEWEL
HLEL
GHWEL
GHWEL
HILLE
HIELE
HILLEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Sono queste le paALKNET
role che dirai ai figli ERTKENT
di Israele"'.
RKTET
Mose, di ritorno,
ELTET
convocò gli anziani LGTET
del popolo espoEGKET
nendo loro tutte
GEWET
queste parole, come GLWET
il Signore gli aveva GHWTET
comandato. Il poGHWTET
polo con voce una- WGLT
nime rispose: "Tut- WGLET
to ciò che ha detto
LEONE DI GIUDA
il Signore, noi lo
CUSTODE DELLA LEGGE
eseguiremo". E Mo- GHWET
se riportò al Signo- GHLET
re le parole del poALET
polo.
WLET
WGET
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHLDE
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Il Signore disse a
Mose: "Ecco io ti
apparirò attraverso
una densa nube affinché il popolo oda
mentre ti parlo e in
tal modo avranno
fiducia in te per
l'avvenire" e Mose
riferì al Signore le
parole del popolo.

E il Signore disse a
Mose: "Recati pres-

GEWLDE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DEILA LEGGE
ARLGET
STELLA DI DAVIDE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
ELGENT
ENKNT
ENKNT
NKYT
WHYT
WGHYT
WGYT
WYGT
GHWYGT
LGHT
WHYT
WHYT
WHYLT
WHLT
LWHT
LKNT
LGT
YLHT
LSDEDTE
LDSTE
LSDHE
LSDYE
LSHDYE
LSDYE
LSDWE
WSDYE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LSDEMLE
LSDMLE
La Casa di Preghiera viene ricoperta da melograni molto grandi e
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so il popolo, purificali oggi e domani e
si lavino i loro vestiti. Così siano
pronti per il terzo
giorno, poiché in
tale giorno scenderà il Signore alla
presenza del popolo
sul monte Sinai.

E metterai un segnale di confine intorno al monte, avvertendoli: State
bene attenti di non
salire sul monte né
di toccarlo all'estremità, perché
chiunque lo toccasse ne morrebbe.

Davide in kipà e tunica bianca indica di portare sette melograni e di
metterli in cerchio intorno alla
roccia bordando l'Altare della Costruzione.
ELGENET
ELGENET
ETNET
EKTENT
ENET
ETNET
WENET
EGHLET
ALGENET
EVNET
EVNETH
EVNETH
EVETH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
RGWENT
WET
WELET
LEONE DI GIUDA
EKNET
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DELLA COSTRUZIONE
ALGENDAY
ELDAY
ELYDAY
EGDAY
GEWAY
GEWY
WAY
SIONNE
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
EKELLE
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Nessuna mano lo
tocchi, poiché chi lo
toccasse sarebbe
lapidato o ucciso a
colpi di freccia,
sia bestia o uomo,
non sopravvivrebbe
quando verrà suonato il corno a lungo, essi potranno
salire sul monte".

GEALLE
GEALLE
YEALLE
GHELLE
GWHELLE
GHWLLE
HGLLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHWLLE
GWHLLE
PASTORE UNTO DELLE PECORE
SMARRITE DELLA CASA DI
ISRAELE
ALDEN
DALN
ALDHN
ALHDEN
ALDEN
ALDEN
ARLEN
ARDNNEL
ANDLEN
AHNDHEN
AHALDEN
AHAHAAN
ARHLEN
ARHLEN
ADVLEN
ARKLEN
ARHLEN
ADJARN
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
AWERLEN
AWRLEN
ARWLERN
WENR
HALNER
HRLEN
445

Mose discese dal
monte verso il popolo, comandò loro
di essere in stato di
purità, e si lavi gli
indumenti, e aggiunse: "Tenetevi
pronti per il terno
giorno, e non avvicinatevi a qualsiasi
donna".

Al terzo giorno sul
far del mattino vi
furono tuoni, lampi
e una bruma opaca
sul monte, suono
molto forte di corno. E tutti) il popolo che era nell'accampamento fu
preso da grande
spavento.

ALGEN
LHGEN
LHGENH
LMHGEN
LGMGMN
LHMN
LMNGHEN
LHGEN
LHEGEN
LHEGEN
NYEMEN
YEMEN
WHEMEN
WHMN
WLMN
HGLMN
WGLMN
WGLMN
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
GLWAG
WLAG
WELG
LWHAELG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALGHEN
WAEN
WHAEN
WLAEN
WAJEN
WAEJN
WAEN
WIAEN
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
GHELWE
GWELWE
GHWLVE
GWVLVE
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GELWE
GWHELVE
GELWVE
GAELWE
WELVE
WAELVE
GEWLVE
JAELVE
GAELVE
GAELVE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
Mose fece uscire
ARNELEN
dall'accampamento ARLEN
il popolo perché si
ARLEN
avanzasse verso il
WARLEN
Signore; il popolo si LEARN
fermò ai piedi del
LERN
monte e il monte
WERN
Sinai era tutto fuWERN
mante perché il Si- LAERN
gnore vi era disceso WERN
in mezzo al popolo
LEONE DI GIUDA
e il suo fumo si ele- USTODE DELLA LEGGE
vava come quello di ARLEN
una fornace, e la
WARLEN
montagna si scuoVLAERNE
teva violentemente. VAERNE
Il suono dello shoLEONE DI GIUDA
far andava sempre
CUSTODE DELLA LEGGE
più rafforzandosi;
GHAELENE
Mose parlava e il
WLNE
Signore gli risponWALNE
deva con voce fraLAEWNE
gorosa.
WELGNE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Essendo disceso il
ADGEL
Signore sul monte
ALVDAN
Sinai, chiamò Mose ALVEN
in cima al monte e
AGEDEN
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questi salì. E il Signore disse a Mose:
"Discendi per ammonire il popolo,
che non si azzardino ad avvicinarsi
verso il Signore per
contemplare la sua
gloria, nel qual caso
molti di loro perirebbero.

Anche i sacerdoti
che sogliono accostarsi al Signore osservino i comandi
di mantenersi puri
e di non oltrepassare i confini imposti
al popolo, affinché
il Signore non li
debba colpire".

ADJEN
JAEN
AGEDN
GJELEN
ZERAK
AGDELN
AGEDN
ADJEN
ADJEN
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
WAGEN
LHVN
LGVN
LGVNH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ARLKEN
ARLEN
ARKLEN
ARKEN
ALGEN
ARDLEN
ADHRLEN
ADGLEN
AGHLENG
WERHLEN
WELRN
WRLEN
WERLN
RWRL
WALRN
ALDR
LERN
ERLEN
ARLEN
LERWN
LHERN
ZERAK
LEONE DI GIUDA
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E Mose rispose al
Signore: "Il popolo
non potrà salire sul
monte Sinai, poiché
già Tu ci hai avvertito dicendo: "Metti
i confini intorno al
monte e dichiaralo
sacro".

Il Signore gli disse:
"Và e discendi, e
poi risalirai accompagnato da Aron,
ma i sacerdoti e il
popolo non tentino
di salire verso il Signore, perché potrebbero esser colpiti". Mosè discese
verso il popolo per
riferire ciò che a lui

CUSTODE DELLA LEGGE
LWEGA
EGELEN
GEWGEN
GHVN
HERLEN
GEWN
WEAN
LHEML
GHEWEL
LWXL
ZERAK
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
GESXTE
JAVHè NOSTRA GIUSTIZIA
ALWEXNV
ANGXN
ANVXN
AVNNX
AXNEN
AVXEN
AGELXN
GAELN
AGENX
ALNEX
ZERAK
LEONE DI GIUDA
LXN
AEG
AEGN
LGXEN
LGXEN
AGJDEN
LGXEDEN
LXGEN
LGXEN
VNEN
XEN
LGXEN
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era stato comandato.

LEVITICO 17, 1-16
Il Signore parlò a
Mosè dicendogli
così: "Parla ad Aron
ed ai suoi figli ed a
tutti i figli d'Israele
e dirai loro: "Questa è una cosa che
ha comandato il Signore dicendo così:
Qualunque uomo
della casa di Israele
che scanni un animale bovino o ovino caprino nell'accampamento, o che
lo scanni fuori
dell'accampamento,
e non lo presenti alla porta della tenda
della radunanza per
offrire un sacrificio
al Signore davanti
al Tabernacolo del
Signore, una colpa
di sangue sarà imputata a quell'uo-

LXVEN
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LCDDNE
HIEDLE
VHDNE
VHELDNE
VHDNE
VHDNE
VXEDNE
ESTER DA DESTRA VERSO SINISTRA NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA
ALGEN
ALGEN
ALGENXN
AJDNNE
AJDNNE
AIXNNE
AJDHNE
AGXINE
AXLNE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
SACERDOTE UNTO CUSTODE
DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
AGGEXN
AXDN
AVDN
ALBXN
AGDXN
XEL
ADCXN
ACEDN
ADCXNE
AJDENE
AIDENE
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
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mo, ha versato del
sangue, e quell'uomo sarà reciso di
mezzo al suo popolo: questo perché i
figli di Israele presentino gli animali
che essi sgozzano
per la campagna e li
presentino al Signore alla porta
della tenda di riunione al sacerdote e
ne facciano sacrifico di scelamim al
Signore; il sacerdote ne verserà il sangue sull'altare del
Signore sulla porta
della tenda di riunione ed offrirà il
chèlev come profumo gradito al Signore; così non offriranno più i loro
sacrifici ai demoni
dietro i quali essi
fornicano; questa
sarà legge per tutti i
tempi per loro e per
le loro generazioni"'.
Ed a loro dirai:
"Qualunque persona, della casa d'Israele e dei forestieri che dimoreranno in mezzo a
loro che offra un
olocausto o un altro

GHELME
GHELDME
GELDE
GHELDE
GHELDEM
JAGHME
GHETME
JAGDME
GHEME
GHECME
YALM
YALME
YALEM
YACAME
YACME
YLMCE
YALCE
YACME
YALMEC
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTRUZIONE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE

ARQUELAN
AXLAN
WHWL
LHWN
WHVL
WHL
YWHAL
WHAL
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sacrificio, e non lo
presenti alla porta
della tenda della
radunanza per offrirlo al Signore,
quell'uomo sarà reciso dal suo popolo.

LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
AGWAGEL
GEALW
GHAWEL
WEWAL
WEIALE
WIAEL
WIAL
WIAL
ESTER NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA
ARLQUEN
ARQUEN
WHEN
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
WLGEN
Se qualunque uomo ARGELN
della casa d'Israele ARQUEN
o dei forestieri che
YUEN
dimoreranno in
ASBQUELN
mezzo a loro si ciASBQULN
berà di qualsiasi
HULNNE
specie di sangue,
HULNE
rivolgerò la Mia
VHULNE
faccia contro la per- VHUNE
sona che si sarà ciVGHNE
bata del sangue e la GHUV
reciderò di mezzo al VGHULNE
suo popolo, perché HLHUN
la vita dell'animale LXNNE
risiede nel sangue,
VHNN
ed Io vi ho ordinato HLDNE
di versarlo sull'alta- GHULVNE
re per espiare per le VHULNE
vostre persone,
VHULNE
perché il sangue è
VGEULNE
quello che espia per WVHULNE
la persona; perciò
WVHLNE
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ho detto ai figli di
Israele: Nessuna
persona di voi si cibi di sangue, ed il
forestiero che dimori tra voi non si
cibi di sangue.
E qualunque uomo
dei figli di Israele e
dei forestieri che
dimorano tra loro
che cacci un quadrupede selvatico o
un volatile che si
possa mangiare,
verserà il sangue di
esso e lo coprirà
con la terra, perché
la vita di ogni animale risiede nel
sangue che è nel
suo corpo, ed ho
detto ai figli di
Israele: Non cibatevi del sangue di
nessun animale,
perché la vita di
ogni animale risiede nel suo sangue, e
chiunque se ne cibi
sarà reciso.

Ed ogni persona,
fra i cittadini ed i
forestieri, che si cibi di un animale
morto da sé o di un
animale sbranalo,

VHLNE
VHXNE
VHLNE
WHNE

ARLEND
WENDE
WELDE
WELDEH
WELDEHE
WELDEH
WELDH
HALDEHE
AALDE
WELDEW
HVDHE
WELDHE
WLDHE
WRDHE
WRDHEL
WRLH
HLLH
WLRDR
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GLHEL
WERGWEL
WERL
LRLR
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
AGWELWE
AGLLE
WLGVE
GWLGE
GWELGE
WELGVE
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laverà i suoi abiti e
si laverà con l'acqua, sarà impuro
fino alla sera e poi
sarà puro. E se non
laverà gli abiti ed il
suo corpo, porterà
le conseguenze del
suo peccato'".

GIOSUÈ' 19, 1-9
La seconda sorte
uscita fu la parte
toccata alla tribù di
Simeone, secondo
le rispettive famiglie.

WELGE
WELGEH
JIAGLE
AGVLE
HEILGE
HLIGE
WELGEW
WELGEW
WGELWE
WGEWLE
LGVGE
LGVLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GELGEW
WELGEW
WGWLE
WCWLE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ALELLAE
GAWLE
WLAE
WGLE
WLE
GEA
WLE
WGEALE
WLEA
LEONE DI GIUDA
VGAEL
GAEJAEL
WVAEL
GAEWL
WL
JAL
WGHL
GHWGL
WGVAL
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Il loro territorio,
che era racchiuso
fra i possedimenti
dei figli di Giuda,
comprendeva: Bersabea, Molada,
Asar-Sual, Baia,
Asem, Eltolad, Betul, Orma, Siclag,
Bet-Marcabot,
Asar-Susa, BetLebaot e Saruhen:
tredici città con i
loro villaggi.

En-Rimmon, Eter e
Asan: quattro città
con i loro villaggi.
Inoltre tutti i villaggi intorno a queste città, fino a
Baalat-Beer, che è
Rama del Negeb.

WGWAL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHWAL
ALBERO DELLA VITA ETERNA
LA GRANDE ISRAELE
YAEL
GAEYEL
YAELN
MAEL
YYEL
GHEAL
WGEAL
WGEAL
WEAL
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA REDENZIONE
AGHLEA
MHAL
MGHAEL
HMGAEL
HMGHAEL
JMHGAEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
MCCHAEL
MCHEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YMAEL
ERGANTE
ELLGANTE
ELLIONE
ABDLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
AGDHLLE
ADGHLLE
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VHGDLLE
VHGDLE
WGDLE
DGWLE
GDWWLE
VWHLE
WGDLE
HGHDLE
WHGDLE
DHLLE
DGWELLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LEGGE DI DIO
BENEDETTO CHI TI BENEDICE
Questa fù la parte
dei discendenti di
Simeone secondo le
loro famiglie presa
dal territorio di
Giuda perché il
possedimento di
questa tribù era
troppo grande per
loro quindi i figli di
Simeone ebbero la
propria parte in
mezzo al territorio
dei figli di Giuda.

AGHWLEY
AGWEY
AGHEWY
WHGEY
WHEBY
GHWEY
GHWEY
GWHEY
YEWY
GHEWY
JASEY
ASEED
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE ALBERO DELLA VITA ETERNA
AGDLWEY
YADHEY
LWEADEY
HAWDY
YAWY
YAL
IAL
GEAWAELY
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
GEDWAYH
GIOSUÈ' 19, 10-16
Laterza porzione
sorteggiata toccò ai
figli di Zàbulon, secondo le loro famiglie.

Il limite del loro
territorio andava
fino a Said, di là saliva verso occidente
a Marala, arrivava a
Debeset, quindi
raggiungeva il torrente che sta difronte a Jocnaam.
Poi da Said ritornava verso oriente do-

ALGED
ADEWLD
LGED
LGELD
LDELD
BWLED
LDELD
BWELD
BWELD
WELD
WLD
BDWELB
BWED
BWELD
WELD
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DEILA LEGGE
EGDLDE
LDE
LGLDE
LGDLE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DEILA LEGGE
LGDE
LGWELE
LGGDWLE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
AGWEG
AGVAG
AGVAG
AVAGHE
AGWALGE
AGVLGE
STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
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ve si leva il sole sino ai confini di
Caslot-Tabor, passava da Daberet e
saliva a Yafia.

Di là, volgendo al
levante, arrivava fino alla parte orienta^ le di GhittaEfer, ad Itta-Casin,
toccava Rimmon, e
volgeva a Neà. Indi
piegava a settentrione verso Annaton e terminava
nella valle di IeftaEl.

Comprendeva: Cattat, Naalal, Simron,
ledala, e Betleem:
dodici città con i lo-

STELLA DI ABRAMO
ELGHIAG
GWHAG
GAWHA
WAG
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
ELEANG
YELG
GHEMG
GMEMMG
ETGEAL
ETERAL
EGHAEL
GHAEL
YAEL
YHAEL
YHAEL
YMAEL
GYMAEL
YMAEL
GMAEL
GYMAEL
GYEAEL
YMAEL
GMAEL
GHAMEL
YAEL
YAELM
CDE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHEVEL
GHVHL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GHEMAEL
GHMAEL
GMEHAEL
GHWAEL
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ro villaggi. Questo
era il territorio dei
figli di Zàbulon secondo le loro famiglie.

GIOSUÈ 19, 17-23
La quarta porzione
toccò in sorte ad Issacar, secondo le
sue famiglie.

GWAEL
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGWAG
LWGAG
YAGHEG
GYAG
GYAGL
GWAG
LGLW
LGY
LEONE DI GIUDA
LGYWLG
GYLG
LYLWG
LYMG
LYMG
LGYMG
LYGMG
GMYMG
GMYMG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ELGAR
ETLGAR
ETGAR
ERLAG
ERT
GTSE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LA GIUSTIZIA CINGE I TUOI
FIANCHI
LGHTHEL
YAEL
GHAEL
GHAYEL
IYAEL
YHAEL
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Sul loro territorio si
trovavano: Iezrael,
Kesulot Sunem,
Afaraim, Sion, Anarat, Daberat,
Kesion, Abes Remet, En- -Ganim,
En-Adda e BetPasses.

Poi arrivava a
Tàbor, Sahasim, a
Bet-Semes e terminava al Giordano.

HYAEL
YHEL
GHEYAEL
GHAEYEL
GHAYEL
GHYEL
YHEL
GHYEAL
GHEYAEL
GYHAEL
GYMAEL
GHAEL
GHYAEL
ETBET
ETBET
BET CASA DEL PANE
EBTAT
EBALET
EGHAET
EGHAET
VAEW
GAEWEL
GLEVAET
WLEOT
WLEOT
VHWEOT
GLEWEOT
GLEOT
GHWET
WGLT
WGLEWT
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GLEWEAT
GLWEAT
LEONE DI GIUDA
EGWALR
GRWLAR
GRWLAR
LALR
460

Comprendeva sedici città con i loro
villaggi. Questo fu il
possesso dei figli di
Issacar, secondo le
loro famiglie, e tali
le città coi loro villaggi.

GIOSUÈ' 19, 24-31
La quinta porzione
toccò in sorte ai figli di Aser, secondo
le loro famiglia.

LRWR
LWER
LGRWR
LGWR
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
EGHALTH
EGHTH
LGHRT
LRTWR
LGRRV
LRWR
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LBERO BELLA VITA ETERNA
ETLARD
EGTAT
LRHELR
LERTAR
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ETGLAD
EGLAD
GEWLD
LGDDC
LGDDE
GELDEC
LDCLCE
WCDE
WLDC
LCDEC
LCDEC
LCDE
LCDC
LCDEC LCHDC
LCHDEC
HLDWECLWEDC
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Il loro confine era
Elcat, Hali, Beten,
Acsaf, Alammelec,
Amad e Misal; attraversava il Carmelo a occidente e
seguendo il torrente Libnat, giungeva
al mare.

Verso oriente, volgeva a Bet-Dagon,
s'incontrava con
Zàbulon e con la
vàlle di Iefa-El al
nord; poi continuava per Bet-Emec e
Neiel, passava a sinistra di Cabul, toc-

LCDWCE
LCDWLDC
WLDC
HELDC
HCDE
HLDEC
ETLAET
ETCELAT
ECLAT
CTWELAT
ECTWECTW
WECT
WXCW
WECWV
WECWV
WECWV
LEC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ETCWLAT
ETCWEAT
WEACT
LCCT
LWCT
LTWCT
WECT
LCWET
WECVT
LEONE DI GIUDA I SEGRETI
DELLA KABBALAK MAASSIT
JETAT
ETLGAN
ETKEGEN
EGTLGEN
ELTGLEN
YLVEN
MGCEM
GYECM
CMEM
CMYN
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cando Abdon Rehob, Ammon e Cana, fino a Sidone la
Grande; volgeva
quindi verso Rama
fino alla città fortificata di Tiro, piegava verso Osa e finiva al mare.

Comprendeva: Mahaleb,
Akzib, Acco, Afec e
Reheob: in tutto
ventidue città con i
loro villaggi, che
formavano il possedimento della
tribù dei figli di
Aser, secondo le varie famiglie.

LOE
ALOEM
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
GHECEM
GHELM
STELLA DI DAVIDE
LA STELLA DELLA COSTRUZIONE
LA STELLA DI CRISTO
LA STELLA DI ESTER
ESTHER
NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA
GZYTZ
WELB
WBLEZ
WBLEB
BHLEZ
BHLEZ
BHLEZH
BLEIZ
LHELIZ
GHELIIEZ
LHIEZ
LSDHIEZ
SLVHEIZ
LSZHIEZ
LDHIEZ
LSDHIEZ
LSDHIEZ
LSVHZ (nota di pino sv erano vicine)
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
ACEDZ
ACDVZ
ALEWZ
ADEWEZ
ADWEZ
WEZ
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LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GIOSUÈ 19, 32-39
La sesta porzione
toccò in sorte ai figli di Neftali, secondo le loro famiglie.

ABLAB
ALAB
ABYLAB
ABWLAB
LAYB
YBLB
WLAB
YLAB
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
LGWED
BAYWED
BLAWED
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
CAWEB
CAWEB
CAJEB
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Ecco il loro confine: ANELY
partendo da Elef e
ADHNEY
dal querceto di
ABDNEY
Saanannim, per
ABYDY
Adami-Nekeb e
AYBNEDY
Jabneel arrivava
ABNEYBY
aLaccum e finiva al
Giordano.
ABYNEY
ABNEY
ABLEB
AYBLEB
ABLEB
YELEB
YLLEB
VELYEB
LYB
VHEB
LEONE DI GIUDA
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CUSTODE DELLA LEGGE
Verso occidente
LEONE DI GIUDA
piegava ad AznotCUSTODE DELLA LEGGE
Tàbor e raggiunge- ABLEY
va Hucoc: di qui il
ADBLEY
confine toccava il
AGLEY
lato meridionale del HLEVY
territorio di ZàbuLEYE
lon, e il lato occiYGYE
dentale della tribù
YEGHE
di Aser e a levante il LYVY
Giordano.
VEGY
VHELY
HEGEY
HELVY
LVGY
HEVGY
HEVGY
ESTER NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA DA DESTRA VERSO SINISTRA
ABLERNEY
LHERYBEY
LHEBY
CRISTO RE
Le città fortificate
erano: Assiddim,
Ser, Ammat, Raccat, Kinne_ret,
Adama, Rama,
Asor, Kedes, Edrai
En-Asor, Jeron,
Higdal-El, Orem,
Bet-Anat e BetSemes: in tutto diciannove città, con i
loro villaggi, che
formavano il possedimento della

BAER
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALCEG
LEG
LEGH
LEME
HEMH
VGHEM
YHEM
YEMHEB
WEBY
MHEB
YEB
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tribù di Nettali, secondo le loro famiglie.

YEMEB
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
CUSTODE DELLA LEGGE
HYELEB
YHLEB
YHELEB
YHLEB
YELEBH
VHLEBHEB
VLHEBLEB

GIOSUÈ 19, 40-48
La settima porzione
toccò in sorte ai figli di Dan, secondo
le loro famiglie.

ABLENEY
ABLEYEH
HEGY
YEGY
ZERAK
ZEH ZADIK
ALHABK
ALHAB
WAHB
WHEB
WLEHEB
YSLEB
WLEB
ZEHLEB
CRISTO RE RE MESSIANICO
ZBHLEB
ZHEMB
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
I confini del territo- ABCLEY
rio in loro possesso YEOC
erano: Saraa,
YLEOC
Estaol, Ir-Semes,
YHLEOC
Saalbim, Aialon,
YECHEOC
Jetla, Elon, Tanna, YEFHUNE
Ecron, Elteco, Geb- HYFHUNE
beton, Baalat,
YECHE
JEhud, Benè-Barac, CHEOE
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Gat-Rimmon, MeJarcon e Raccon,
col territorio in direzione di Jafo.

Ma quel territorio
era troppo ristretto
per i figli di Dan:
essi infatti marciarono in guerra contro Lesem, la espugnarono, e passati
gli abitanti a fil di
spada se ne impadronirono; vi abitarono, chiamandola
Lesem-Dan, dal
nome di Dan, loro
padre.

Tali città, coi villaggi dipendenti, furono la porzione della
tribù dei gigli di
Dan, secondo le loro famiglie.

HCHC
YECEOC
HCEOC
YHCEOC
YHYCEOC
YHECOC
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE
MGHELM
MGHGM
MGHEM
YEMHEM
MGEHEM
MCGHEM
YCCEM
YCHECM
YECEM
GHEM
GYEM
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GYMEC
MYCEM
YEC
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ACHIH
YEMHC
YMHEC
YEHMC
YHEC
YCHEC
JCHHEC
JCKEC
JKECHEC
YEOC
CUSTODE DELLA LEGGE
LEONE DI GIUDA
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ALLEHEC
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HEKEMC
AEKENC
YEMC
YEMEC
GIUDA LEONE DI GIUDA
GIOSUÈ 19, 49-51
Quant'ebbero terminato di dividersi
il territorio di tutto
il paese, i figli d'Israele diedero a
Giosuè, figlio di
Nun, una proprietà
in mezzo a loro.
Come aveva comandato il Signore,
gli fu donata la città
da lui richiesta:
Tammat-Sare, sui
monti di Efraim.
Egli la ricostruì e vi
dimorò.
Tali sono i possedimenti che Eleazaro, sacerdote, Giosuè, figlio di Nun e i
capifamiglia delle
tribù dei figli d'Israele distribuirono, tirando a sorte,
in Silo, dinanzi al
Signore, presso la
porta del Tabernacolo di convegno.
Così fu completata
la ripartizione del
paese.
GIOSUÈ 23, 1-16
Erano già trascorsi

AGHEB
ALEHEB
AHLEB
HGLEB
ALVALEB
GHALEB
LAVBLEB
LAVLEB
LAVLEB
LVLEB
LHLEB
LWHLEB
LVHLEB
HVLEB
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALKEN
ALBENK
ALHEBKN
YESB
YEMS
YESB
HESEB
YHEHES
YESM
MHMS
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
YEHEOS
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBERO DELLA VITA ETERNA
ALBEN
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molti anni dal tempo in cui il Signore
aveva concesso la
pace ad Israele dinanzi a tutti i nemici dei dintorni,
quando Giosuè,
ormai attempato e
assai inoltrato negli
anni, chiamò a sé
tutto Israele: gli anziani, i capi, i giudici, gli ispettori, e
disse loro: "Ecco
che io son vecchio e
d'età molto avanzata? voi avete visto
ciò che il Signore
Dio vostro ha compiuto per voi contro
tutte le nazioni circostanti: egli ha
combattuto per voi,
come vedete.

Io ho già distribuito
a voi, in proprietà
delle vostre tribù, il
territorio di queste

STELLA DI CRISTO
STELLA DI ESTER
STELLA DELLA COSTUZIONE
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DI ABRAMO
STELLA DI MELCHISEDEE
STELLA DI MARDOCHEO, IL
GIUSTO
STELLA DI SALOMONE
ABGHELIH
LVHIH
LVKHIG
LGVIH
LVGHIG

LVVHIG
LGVHIG
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
BENEDETTO è CHI TI BENEDICE
SVHIILIB
HIGIB
IGHIB
IGHIB
IHIBGH
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
ALBANO (ALOE)
ALVHNO
ALVHO
ALBERO DELLA VLTA ETERNA
AGLHEAO
LEONE DI GIUDA CUSTODE
DELLA LEGGE ALBERO DELLA
VITA ETERNA ABYLENB
VHGLEB
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nazioni, che ancora
rimangono, oltre
tutte quelle che ho
sterminato dal
Giordano fino al
Mare Mediterraneo
ad occidente.

BLLEB
ZERAK
VGHLEB
ZHELEB
ZHBLEB
ZHBLEB
HBLEB
HLEBHEB
ZHEBLEBH
ZHEBV
HEBLEV
ZHBLEV
VHLEVB
ZHBLEB
JHEIB
JTEIB
JHILEIB
JHEILEB
JHEILEB  יהייליבv.n.=77
Mostrano il numero 117 riferito al
Morè Carmine Davide.
117: Sono Io che ti ho scelto e preso
per mano. Gesù in tunica di canapone e con i sandali bianchi, con
delle persone in tunica di canapone verde all'interno del Tempio.
“CHI ACCOGLIE ME ACCOGLIE
COLUI CHE MI HA MANDATO”,
scritto lungo i piedi di Gesù di Nazareth.
Il numero 117: “I SACERDOTI E I
LEVITI OSSERVERANNO LE MIE
LEGGI”. Il Maestro Carmine Davide cammina in tunica bianca tenendo nella mano destra il Bastone
dei Segni e pronuncia delle parole.
La protezione Divina. Legge insieme a Gesù di Nazareth dei passi
dai Rotoli della Legge e dalla Bib470

bia.
La perfezione nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Viene
scritto sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto.
Mostrano il Morè Carmine Davide
in tunica dorata che ha fra le mani
una grande luce al cui interno si
vede la Stella di David che a sua
volta al suo interno contiene la lettera “Y” sormontata dalla lettera
SHIN ש. Scrivono “GIOVANNI” e
mostrano un uomo in tunica bianca che scrive su dei rotoli. Sul Terzo Angolo la lettera “Y” sormontata
dalla SHIN ש. La lettera Y si trasforma in un tronco d’albero e la
lettera SHIN  שnei suoi rami che si
riempiono di foglie verdi e incominciano a sbocciare dei fiori
bianchi e rosa: l’albero è un mandorlo e tutto l’albero fiorisce con
fiori bellissimi.

Mostrano che il Terzo Angolo diventa un libro. Ci sono Angeli
bianchi che suonano e tutta la
stanza si riempie di note musicali,
il Morè Carmine Davide, la corona,
la Casa di Preghiera e la lettera
CAF  כaccanto al Morè Carmine
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Davide. Il Morè ha dapprima i piedi sulla pelle del capretto e poi con
i piedi unti con l’Olio Messianico
sale delle scale verso l’alto e gli
pongono sul capo una corona doppia, formata cioè da due corone,
una sopra ed una sotto. Gli Angeli
prendono il Morè dal Terzo Angolo
e lo portano sul Quarto Angolo e
mostrano il pane e la Stella di David portati sotto la Stella del Re
Unto e poi sul Quarto Angolo. Tutta la stanza si riempie di luce dorata e viola e scrivono la frase: “PER
TUTTA L’UMANITÀ”.
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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.
La Missione vera e propria del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa d’Israele (Ezechiele 37:15-19) e quella del
473

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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