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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 Terzo

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”
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Ezechiele 39, 25-29
AVVENIRE DI ISRAELE

“Perciò, così dice il Signore Iddio: Ora ripristinerò
la situazione di Giacobbe, userò misericordia a tutta
la Casa di Israele e sarò geloso del Mio santo nome.
Sentiranno allora il peso della loro vergogna e della
loro ribellione contro di Me allorché risiederanno
nella loro terra in sicurezza senza che alcuno li
spaventi. Quando Io li avrò ricondotti dai vari
popoli, raccogliendoli dalle terre dei loro nemici, e
per loro mezzo Io Mi sarò santificato agli occhi di
tante nazioni, riconosceranno che Io sono il Signore
loro Dio che li avevo esiliati fra le nazioni ma li
raccolsi poi sulla loro terra senza lasciarne alcuno
colà. Non nasconderò più ad essi la Mia faccia
perché riverserò il Mio spirito sulla casa di Israele.
Dice il Signore Iddio.”

Presentazione
Il Tempio di Gerusalemme, dalla prima costruzione di re
Salomone, non è stato solo una costruzione di un popolo
per rendere culto al proprio Dio, è per certi versi un
elemento fondamentale ed in parte fondante di quello
stesso popolo. La storia di circa tre millenni lo ha portato
ad essere anche un punto dell’orizzonte simbolico
religioso di assoluta rilevanza per i tre grandi campi
dell’Ebraismo, del Cristianesimo e dell’Islam. Oggi si
presenta come un delicatissimo elemento di crisi,
dottrinario e politico, per la pacifica coesistenza e il
reciproco riconoscimento delle religioni abramitiche. In
queste condizioni, esiste una via che porti non solo alla
costruzione del Terzo Tempio, ma addirittura al suo
riconoscimento anche da parte dei cristiani e dei
musulmani? A noi, allievi del Maestro Carmine Davide
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Delle Donne, interessa rendere pubblica la testimonianza
di ciò che in tanti anni abbiamo ricevuto sull’argomento
come “Rivelazione”.
Con questo intendiamo che intorno alla persona del
Maestro Carmine Davide, nella Casa di Avraham, ai
singoli componenti, capita un fenomeno assolutamente
non comune. Questo fenomeno si sostanzia in un
ininterrotto “flusso di comunicazione” con una realtà non
percepita comunemente, principalmente grazie a visioni e
sogni; questo fenomeno che si sviluppa intorno al Maestro
Carmine Davide è ciò di cui abbiamo fatto e facciamo
esperienza nella Casa di Avraham e di cui siamo testimoni.
Questa è la nostra forza, il fatto che non c’è nulla che
venga da noi stessi. L’esperienza della “Casa di Avraham”
ha le sue origini agli inizi degli anni ‘80, immediatamente
dopo la dipartita del Morè (Maestro) Haim Wenna di
Sa’anà (Yemen). Il Morè, ebreo di famiglia antica e
rispettata, era il depositario di una Tradizione Segreta ed
antichissima del campo ebraico, risalente direttamente ad
Avraham (Abramo) nostro padre, tramandata oralmente
solo dal Maestro ad un singolo allievo.
Di questa Tradizione fanno parte gli studi, fra gli altri, dei
segreti del mondo e della natura, della conoscenza degli
accadimenti biblici nei termini in cui effettivamente si
sono svolti, gli insegnamenti che si debbono ricavare per
avere il corretto derech eretz (giusto comportamento) fra
gli uomini. Una serie di accadimenti, dal momento della
dipartita del Morè Haim Wenna, hanno portato a
riconoscere in Carmine Delle Donne di Genzano di
Lucania (Potenza) l’erede di quella tradizione.
Sotto la guida del Maestro Carmine Davide Delle Donne si
è negli anni sviluppato un gruppo di persone che, per la
maturazione delle singole convinzioni personali, hanno
scelto di collaborare agli studi ed alle incombenze
rivenienti al Maestro Carmine Davide dall’essere il
responsabile sulla terra della “Terza Redenzione Finale”,
fondando l’Associazione Culturale Religiosa “Casa di
Avraham”. Per “Terza Redenzione Finale” si intende un
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processo storico che conduce alla pace fra tutti gli uomini,
realizzato attraverso la Missione Messianica del
Maschiach Ben David, la “Missione Messianica della
Seconda Venuta della Stella del Re Unto”. Ci rendiamo
perfettamente conto che sia i termini sia la modalità
attraverso cui asseriamo venire a conoscenza di
determinate spiegazioni lasci esterrefatti o increduli. Va
benissimo così, saremmo diffidenti anche noi a sentire
una cosa del genere, solo, non è di questo fenomeno che ci
interessa parlare, ma di ciò che ne deriva.
Per esemplificare si potrebbe descrivere la situazione nel
modo seguente: vi è un messaggio che arriva in una lingua
sconosciuta, decodificata questa lingua ci si rende conto
che il messaggio ha un contenuto estremamente coerente
ed equilibrato; a questo punto si vuole far partecipi del
contenuto del messaggio e poi, eventualmente, discutere
sulla modalità della sua ricezione e codificazione. In
questo senso, a noi non interessa assolutamente
“convertire” o convincere nessuno.
La nostra responsabilità è solo quella di portare a
conoscenza l’esperienza e gli accadimenti intorno alla
Missione: testimoniare in modo fedele ciò che ci capita di
vivere e null’altro. Il nostro interesse è quello di poter far
conoscere i contenuti della Terza Redenzione Finale a chi
lo voglia, non quello di imporre una visione religiosa o un
credo. I problemi di fede dei singoli non sono problemi
che ci riguardino, anzi.
Per noi è corretto che ognuno rimanga nella sua fede, il
cattolico cattolico, l’ebreo ebreo, l’islamico islamico. Ci
limitiamo a proporre un invito al confronto perché,
studiando la rivelazione, giorno dopo giorno ci siamo noi
stessi resi conto di comprendere con semplicità e
chiarezza problemi dottrinari di elevata complessità e di
poter essere in grado di dare risposte equilibrate. È
importante capire il concetto che siamo solo dei testimoni
e come tali riportiamo ciò che è la realtà che viviamo.
Perché aggiungere o togliere qualcosa? Non abbiamo
tornaconti, anzi. Chiediamo solo di considerare che, se
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comunque lo facciamo, meritiamo che il nostro lavoro
venga valutato con onestà ed in spirito di amicizia.
Tutto ciò premesso, cerchiamo di dare un quadro di
massima del contenuto di questo testo, nei limiti in cui
questo è possibile. Dopo una parte descrittiva del
significato, l’importanza e la pregnanza che ha il Tempio
di Gerusalemme per tutta la tradizione ebraica, si passa a
considerare lo speciale rapporto che c’è fra la figura del
Maschiach (Messia) ed il Tempio. Qui si porta in termini
quanto più discorsivi e concisi possibile il cardine
dell’uomo ebreo Gesù di Nazareth nel Disegno Divino su
Israele e l’umanità intera. Dopo di che riportiamo le
parole della rivelazione, che come tali possono essere
comprese solo dopo uno studio attento, severo e di cuore
puro. Non è il caso, generalmente, di rendere pubblico un
materiale che non può essere compreso, quantomeno
come fosse un testo di narrativa. La decisione del Maestro
Carmine Davide di renderlo pubblico è per testimoniare a
chiunque lo voglia vedere la risoluzione di un punto
controverso della tradizione, cioè in che modo si verifica la
“discesa” del Terzo Tempio dal Cielo per opera Divina.
Realmente, il testo è frutto del lavoro effettuato sulla
profezia di Ezechiele riguardante il Tempio. Ad ogni passo
della profezia, sono state date le visioni corrispondenti e
questo è il contenuto del libro.
Come già detto, le visioni sono in un linguaggio non
conosciuto, ma riportarle è utile proprio per dare conto
della realtà che noi, componenti della Casa di Avraham,
viviamo vicino al Maestro Carmine Davide e per far
comprendere che il Messaggio della Terza Redenzione
Finale, non è una forma di sincretismo religioso basata su
generiche tendenze spiritualiste, universaliste e magari
new age, ma il frutto di un lavoro basato su solide e
verificabili basi della Tradizione Segreta orale Ebraica.
Il nome che abbiamo preso di “Casa di Avraham” dà conto
di ciò che intimamente ci sentiamo chiamati a fare. Come
Iddio Benedetto Egli Sia cambiò il nome del primo
Patriarca da Avram ad Avraham, ponendolo come padre
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di una moltitudine di nazioni essendo la sua fede semplice
nel cuore verso il Dio Uno, l’assoluto Uno, così noi, allievi
del Maestro Carmine Davide nella Casa di Avraham ci
sentiamo fratelli di ogni persona che con fede semplice ed
umiltà di cuore ricerca la fratellanza fra gli uomini della
terra guardando con fiducia al Disegno Divino dell’Unico
Dio dell’universo.
Voglia Iddio concederci di vedere la grazia del Terzo
Tempio e di godere della sua Benedizione.
Gli allievi della “Casa di Avraham”
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IL MESSIA E LA RICOSTRUZIONE DEL
TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME
INTRODUZIONE
Isaia 43: 5-7.
Non temere, perché Io sono con te: dall’oriente farò
venire la tua discendenza, e dall’occidente ti radunerò.
Dirò al settentrione: “Dà”, e al mezzogiorno: “Non
trattenere. Porta i Miei figli da lontano, le Mie figlie
dall’estremità della terra, tutti quelli che si chiamano con
il Mio nome, che ho creati, formati e fatti a Mia gloria”.
“…Quando il Messia edificherà il terzo Santuario, tutti i
particolari descritti nella Profezia di Ezechiele, che sono
al di là della comprensione umana, saranno completati
per opera Divina e discenderanno dai cieli.…”
Nella Nuova rivelazione della Terza Redenzione Finale, le
indicazioni riguardanti l’edificazione del Terzo Tempio
sono state ricevute negli anni 90-91, sulla base della
profezia del Profeta Ezechiele (39, 25 - 48, 35).
Cenni storici e tradizione ebraica
Nella tradizione ebraica riportata nel Talmud, troviamo
che il Terzo Tempio entrò, per così dire, nella mente del
Santo Benedetto Egli Sia, prima della creazione del
mondo.
“Sette cose furono contemplate dal Santo, Benedetto Egli
sia, prima della creazione: Torah, Pentimento, il
Giardino dell’Eden e il Gehinnom, il Trono della Gloria, il
Tempio Sacro e l’identità del Messia” (Pesachim 54:A)
Questo verso del talmud esprime il concetto che la nozione
del Tempio Sacro era nascosta nei piani per la fondazione
del mondo e fu un fattore nel Divino piano della
Creazione. Questa frase indica che l’anticipazione del suo
eventuale stabilirsi da parte di Dio precede addirittura la
creazione. Dal provare la natura di questi sette elementi,
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noi possiamo arrivare a capire lo scopo della creazione.
Riportiamo una sintesi dal libro “I giorni del Messia”
pubblicato da Mamash per avere un’idea rispetto al
Tempio, alla sua storia, ubicazione e significato.
Storia
Rabbino Menachem Brod
La costruzione del primo Bet Hamikdash da parte di re
Shlomò si concluse nell’anno 2935 del calendario ebraico
(826 a. e. v.) e fu considerato il Santuario per eccellenza
non solo perché fu il primo, ma anche perché la sua
edificazione fu prevista fin dai tempi di Moshè. Si
trattava di un enorme complesso creato con pietre di
notevoli dimensioni e materiale prezioso di ogni tipo, oro,
argento e stoffe pregiate. La sua costruzione, i cui
dettagli sono spiegati approfonditamente in Divrè
Hayamim II e nella Mishnà Middot, richiese sette anni di
intenso lavoro e la partecipazione di tutto il popolo.
Esistono molti midrashim al riguardo, quasi a significare
che fu un momento di illuminazione ed elevazione per
tutto il creato. Tutti gli ebrei che vi si recavano, durante
le tre festività in cui era previsto il pellegrinaggio al
Tempio (Pessach, Shavuot e Sukkot), potevano vedere
con i loro occhi i miracoli che vi si svolgevano.
Questi furono i dieci miracoli del primo Tempio:
1) nessuna donna abortì mai per l’odore della carne dei
sacrifici che non si potevano mangiare;
2) la carne dei sacrifici non giunse mai a putrefazione;
3) non si vide mai una mosca volare nel Bet
Hamitbachayim, luogo in cui si macellava la carne dei
sacrifici;
4) non si riscontrò mai nessuna impurità nel Sommo
Sacerdote nel giorno di Kippur;
5) il fuoco del Mizbeach Hanechoshet-Altare di bronzo,
sul quale venivano effettuati i sacrifici, non si spense mai
benché l’altare fosse all’aperto;
6) la colonna di fumo che si alzava dal Mizbeach
14

Hazahav-Altare d’oro, dove venivano bruciati gli incensi,
non fu mai spostata dal vento né a destra né a sinistra
ma si innalzava diritta verso il cielo;
7) non si trovò mai alcun difetto nell’Omer, nei Lechem
Mishne’ e nel Lechem Hapanim (tutte offerte farinacee);
8) benché durante le festività il Bet Hamikdash fosse
occupato da migliaia di persone, che stavano strette in
piedi, non mancò mai il posto per inchinarsi;
9) né un serpente e né uno scorpione hanno mai causato
danno a coloro che si recavano a Yerushalayim per
portare le offerte al Santuario;
10) nessuno disse mai “non c’è abbastanza posto per
dormire a Gerusalemme” durante le tre feste di
pellegrinaggio;
Dopo 410 anni di splendore, nel nono giorno del mese di
Av dell’anno 3345 del calendario ebraico (416 a. e.v.), il
primo Bet Hamikdash fu barbaramente distrutto
dall’imperatore babilonese Nevuchadnetzar. Questo
triste evento segna la fine di un’epoca per il popolo
ebraico e l’inizio del cosiddetto esilio babilonese.
Settant’anni
dopo,
grazie
all’editto
emanato
dall’imperatore Ciro a favore della ricostruzione del
Santuario, il popolo ebraico ritornò in patria guidato da
‘Ezra lo scriba e da Nechemya’. Iniziarono quindi i lavori
di riedificazione del Tempio (3390 del calendario ebraico
– 371 a. e. v.), molto spesso ostacolati dall’intervento
distruttivo dei Samaritani che ne volevano impedire la
ricostruzione. In un’epoca piu tarda, il Tempio fu
ristrutturato dai Chashmonaim e ingrandito da re Erode.
Il secondo Tempio fu adornato e decorato con mobilio
molto meno ricco e fastoso del primo; inoltre vi
mancavano alcuni elementi di importanza capitale:
l’Aron Hakodesh (Arca Santa); il Tzintzenet Haman, il
contenitore in cui erano posti alcuni pezzi della manna
che il popolo ebraico consumò nel deserto (nel corso dei
secoli era rimasta intatta, senza mai imputridire o
decomporsi); la boccetta del Shemen Hamishcha’, l’olio
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per l’unzione dei sommi sacerdoti e dei re; il Matte’
(bastone) di Aharon, che era piantato di fronte all’Arca
Santa; gli Urim e i Tumim, cioè le pietre del pettorale del
Cohen Gadol usate per ottenere i responsi da Hashem e
che non potevano più essere utilizzate. Il secondo Bet
Hamikdash fu distrutto dalle legioni romane
dell’imperatore Tito il 9 di Av del 3380, ossia nel 70 della
nostra era.
Per quanto riguarda l’ubicazione del Tempio, la tradizione
ebraica porta, sinteticamente, i seguenti punti:
”Dice il Signore Dio: “Ecco io pongo una pietra in Sion,
una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente
fondata: chi crede non vacillerà.”
I nostri saggi insegnano che la pietra sotto la Cupola di
Roccia è chiamata “Pietra di fondazione”, perché è
l’esatta fondazione della creazione. È il centro spirituale
del mondo ed il punto d’inizio della creazione, tutte le
preghiere di tutta l’umanità si concentrano in questo
punto prima di ascendere al cielo a Dio. È qui che l’Arca
dell’Alleanza fu posta nel Santo dei Santi.
Con amore abbondante il Santo Benedetto Egli sia amò
Adamo, e lo creò dal (il cuore di) un Puro e Santo posto.
Che posto era questo? Il posto del Tempio Santo.
“L’esatta posizione dell’Altare è estremamente precisa. E
non può mai essere cambiata. Ed è una tradizione
universalmente accettata che il posto in cui Davide e
Salomone costruirono l’Altare (nel sito del pavimento di
battitura di Aravnah)* è lo stesso posto nel quale nostro
padre Abramo legò Isacco, è lo stesso posto dove Noè
costruì l’Altare dopo che uscì dall’Arca; è lo stesso posto
dove era l’altare al quale Caino e Abele portarono le
offerte. Ed è lo stesso posto dove Adamo, il primo uomo,
portò le sue offerte - e da questo punto esatto egli fu
creato. Perché i nostri saggi ci insegnano che l’uomo fu
creato nel punto esatto che riguarda la sua purificazione.
* Secondo la Bibbia, Re Davide acquistò il sito di battitura
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di Aravnah il Jebusita che sovrastava Gerusalemme per la
cessazione di una piaga, per erigere un altare. Voleva
costruire un Tempio permanente, ma essendo le sue mani
insanguinate, gli fu proibito di farlo da solo, così il
compito fu affidato a suo figlio Salomone, che completò il
lavoro.
La spiegazione della tradizione riporta, a proposito di
Adamo, Caino ed Abele:
“Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in
sacrificio al Signore; anche Abele offrì primogeniti del
suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua
offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu
molto irritato e il suo volto era abbattuto.” (Genesi 4:3.5).
Il primo servizio reso a Dio fatto in questo modo fu nel
monte Moriah in Gerusalemme. Adamo portò un
sacrificio come atto di pentimento per il suo peccato nel
giardino dell’Eden. Nello stesso Altare, Caino ed Abele
portarono le loro rispettive offerte – quella di Caino
rigettata, quella di Abele accettata.
Per quanto riguarda Noè:
“Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i
viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili
che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono
dall’arca. Allora Noè edificò un altare al Signore; prese
ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrì
olocausti sull’Altare. Il Signore ne odorò la soave
fragranza e pensò: “Non maledirò più il suolo a causa
dell’uomo, perché l’istinto del cuore umano è incline al
male fin dalla adolescenza; né colpirò più ogni essere
vivente come ho fatto.” (Genesi: 5: 20)
Passarono le generazioni e la terra diventò piena di
peccati e corruzione, verso il diluvio. Noè e la sua
famiglia e tutti quelli che erano con lui nell’Arca furono
salvati, e prima di lasciare l’Arca Noè espresse la sua
gratitudine a Dio offrendo un sacrificio. In accordo alla
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tradizione, su questo stesso altare. In questa occasione
Dio dichiarò un patto con tutta l’umanità e giurò di non
portare mai più il diluvio sulla terra. (Genesi 9)
Per Abramo:
“Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, và
nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un
monte che Io ti indicherò”. Abramo si alzò di buon
mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e il figlio
Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio
verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno
Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo.”
(Genesi 22: 2 - 4)
Nel corso delle generazioni, l’idolatria divenne popolare.
Allora Abramo, il padre della nazione d’Israele, iniziò a
distruggere gli idoli pagani e a proclamare il nome di
Dio. Egli diffuse questo ideale e lo diede come un’eredità
per il mondo.
Abramo portò un’offerta sullo stesso altare sul monte
Moriah, ma il sacrifico che gli fu richiesto fu diverso da
tutti gli altri - gli fu chiesto di dare suo figlio come
olocausto sull’altare. Abramo, il primo credente, ricevette
questo decreto Divino con fede semplice e portò suo figlio
Isacco all’altare che costruì. È un episodio nel quale
Abramo rivela al mondo intero l’estensione di quanto è
richiesto nel dedicare se stessi all’onore di Dio. Un angelo
del paradiso apparve ad Abramo e gli disse che non
doveva portare a termine questo comandamento.
Abramo vide un montone incastrato con le corna fra i
rami e lo sacrificò al posto di suo figlio (Genesi 22: 13).
Questo episodio servì per Abramo come introduzione al
sacro servizio nel Tempio per i suoi discendenti, il popolo
ebraico. Con questa azione, lui esemplificò per le future
generazioni come bisogna sentirsi per eseguire
veramente le proprie obbligazioni quando si porta
un’offerta: nel sacrificare un agnello davanti a Dio una
persona deve sentire come se suo figlio fosse legato
18

sull’altare - o come fosse lui stesso. Queste sono le
corrette intenzioni e la forza spirituale necessarie quando
si porta un’offerta al Tempio; questo è il servizio che Dio
vuole.
Il sacrificio di Isacco è l’archetipo per il sacro servizio nel
Tempio per l’avvenire. Deve contenere questa prospettiva
di auto-sacrificio che beneficia la persona che sta davanti
a Dio. In questa luce noi possiamo capire le ragioni
perché la Torah insiste fortemente nel fatto che l’altare
sia costruito “nel posto che Dio sceglierà…” - significa,
nella specifica locazione dove Abramo costruì il suo
altare, sul monte Moriah.
Ed in particolare per Giacobbe:
“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. Fece un sogno: una
scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima
raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e
scendevano su di essa.” (Genesi 28: 11- 12)
Il mattino aprì gli occhi e disse: “Quanto è terribile
questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la
porta del cielo…” in questo sogno profetico Giacobbe vide
il Tempio Sacro terreno posto in opposizione al Trono
della Gloria. Giacobbe allora eresse un monumento di
pietra e lo unse con olio effettivamente dedicando il sito
del futuro Tempio, Primo, Secondo e Terzo.
Il Tempio Sacro è la porta per il paradiso per ogni essere
umano, dove è chiamato ad avvicinare Dio. Ogni essere
umano è creato ad immagine di Dio: “perché ad
immagine di Dio Egli ha fatto l’uomo” (Genesi 9: 7)
Comunque la Divina particella di santità è viva dentro
ognuno di noi. Lo scopo dell’incontro dell’uomo con Dio
nel Tempio Sacro è quello di rivelare per ognuno la
propria unica essenza e speciale scopo in questo mondo.
Riguardo al legame fra Terzo Tempio e Messia ed alle
differenze rispetto ai primi due Templi:
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Il Terzo Tempio come verrà ricostruito?
(a cura di Rabbino J. Immanuel Schochet)
Uno tra i principali compiti del Messia sarà la
ricostruzione del Bet Hamiqdàsh a Gerusalemme. Si
tratta del terzo Santuario che rimarrà edificato in eterno,
secondo la profezia di Ezechiele (37, 26-28). E stabilirà
con loro un patto di pace, che sarà patto stabilito con loro
per sempre, li collocherà nel loro paese, li accrescerà e
metterò in mezzo a loro il mio Santuario per sempre. Il
mio Santuario si eleverà sopra di loro, Io sarò il loro D-o
ed essi saranno il mio popolo. E essendo il mio Santuario
in mezzo a loro per sempre, le genti riconosceranno che
sono Io che ho fatto di Israele il popolo santo. La
ricostruzione del terzo Santuario dimostrerà che il
Messia è “il Messia definitivo” e solo quando vedremo che
tutto ciò si verificherà e sarà compiuto lo considereremo
come il vero Redentore.
Chi ricostruirà il Santuario?
Alcune fonti dicono che il Santuario scenderà dai cieli,
poiché D-o stesso lo costruirà e l’edificio sarà eterno a
differenza dei due che lo hanno preceduto. Rashi, nel
commento a Talmud Sukkà 41° scrive che il terzo Bet
Hamiqdàsh scenderà dai cieli, poiché è scritto: il
Santuario, o Signore, che hanno preparato le tue mani
(Esodo 15, 17).
In Vayiqrà Rabba (9, 7) e Bemidbar Rabbà (13, 2) è detto,
invece, che sarà l’uomo a costruire il terzo Santuario.
Maimonide sostiene che sarà proprio il Messia a
edificarlo (Hilkhòt Melakhìm 11, 4) ed è per questo che il
comando è stato dato al popolo ebraico.
In verità non c’è alcuna contraddizione tra le opinioni dei
Maestri: il popolo costruirà parte del Santuario, secondo
quanto gli è stato comandato, lasciando le parti superiori
a D-o stesso, quale garanzia di eternità.
L’opera dell’uomo e l’apporto Divino alla costruzione del
Santuario si divideranno e si combineranno tra loro in
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vari modi, secondo l’opinione dei Maestri:
1. Il Messia in primo luogo costruirà per intero il Bet
Hamiqdàsh, successivamente l’edificio spirituale, opera
di D-o, discenderà nella struttura materiale.
2. Le dimensioni del terzo Santuario sono riportate nella
profezia di Ezechiele (cap.40-44), ma molti dettagli sono
poco chiari. Quando il Messia edificherà il terzo
Santuario, tutti i particolari descritti da Ezechiele, che
sono al di là della comprensione umana, saranno
completati per opera Divina e discenderanno dai cieli.
3. Un’altra soluzione all’apparente contraddizione che si
rileva tra le opinioni dei Maestri è suggerita dal Midràsh
che insegna che le porte del Bet Hamiqdàsh sono tuttora
interrate nel Monte del Tempio. Quando il terzo
Santuario discenderà dai cieli, esse si paleseranno
reinstallandosi al loro posto con l’aiuto del Messia:
poiché colui che fissa le porte è considerato dalla
Halakhà come il costruttore dell’intero edificio, in questo
modo il popolo ebraico adempirà al comando di costruire
il Bet Hamiqdàsh.
Il Terzo Tempio Sarà Eterno
(rabbino Menachem Brod)
Interpretando il verso se Hashem stesso non costruirà la
casa, i costruttori lavoreranno invano... (Tehilim 127,1),
lo Zohar spiega che il Primo e il Secondo Tempio sono
stati costruiti dall’uomo, e pertanto non si sono rivelati
duraturi. Il Terzo Tempio invece, costruito da D-o, sarà
eterno.
Ciò è confermato da numerose affermazioni dei nostri
maestri.
Ad esempio, il Talmud nota che il sito del Tempio viene
chiamato una montagna da Avraham, un campo da
Itzchak e una casa da Yaakov. I commentatori spiegano
che questi tre termini si riferiscono ai tre templi. Né una
montagna né un campo sono luoghi di abitazioni
permanenti, mentre lo può essere solo una casa.
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Qualità senza difetti
Il terzo Tempio avrà tutte le caratteristiche dei primi due,
ma non ne avrà i difetti.
Il primo Tempio era stato eretto durante la vita del re
Shlomo’, l’epoca di massimo splendore della spiritualità
ebraica che ha conosciuto la rivelazione divina più
intensa. Il mondo però non era ancora preparato a tutto
questo e il risultato furono l’idolatria e la falsa profezia,
culminate nella distruzione del Bet Hamikdash.
Il secondo Tempio non fu costruito durante un periodo
storico di splendore, bensì durante la dominazione
straniera. L’iniziativa stessa era partita da un non ebreo,
precisamente dall’imperatore Ciro.
Di conseguenza, la rivelazione divina fu meno intensa
rispetto al primo Tempio e perciò in esso mancavano ben
cinque cose: non c’era l’Arca che conteneva le due Tavole
della legge; non c’erano gli Urim e i Tumim, cioè le pietre
del Sommo Sacerdote con le quali si comunicava con
Hashem; il fuoco sull’altare che veniva dal cielo;
mancavano sia la presenza rivelata di D-o che la
profezia. Comunque, il mondo inferiore era stato
purificato e il popolo ebraico si era pentito; per questi
motivi il secondo Tempio è durato più a lungo del primo,
ma ugualmente è stato infine distrutto, perché l’iniziativa
dal basso non può durare senza una corrispondente
rivelazione dall’alto.
La grandezza del terzo Tempio risiederà proprio nella
sua singolare combinazione di rivelazione dall’alto e
purificazione dal basso. Il nostro lungo esilio ha
santificato il mondo e lo ha preparato alla rivelazione
divina che sarà anche più intensa di quella vissuta dalla
generazione del re Shlomo’: questo è il motivo per cui il
terzo Tempio durerà in eterno.
Verità Assoluta
Il futuro Bet Hamikdash rappresenta la completa verità.
Di conseguenza, esso splenderà sulle nazioni del mondo.
Come è scritto: molte nazioni andranno a vederlo e
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diranno: “Andiamo al Monte di Hashem, alla casa del Do di Yaakov”... (Yeshaya 2, 3). Negli scritti dei nostri
maestri, “Yaakov” viene interpretato come sinonimo
della “completa verità” e questo si estenderà anche alle
nazioni gentili.
La verità parziale può durare un tempo limitato, poiché
vi sono delle situazioni in cui non è applicabile.
Per questo i primi due santuari erano limitati nel tempo e
nello spazio e non sono riusciti a trasferire il mondo e
tutti i popoli: perché avevano una verità parziale che
poteva essere rifiutata a causa delle mancanze che
presentava (come spiegato prima o per la mancanza
della rivelazione divina dall’alto, primo Santuario;
oppure a causa del livello basso della generazione,
secondo Santuario).
Solo il terzo Santuario, che non avrà nessuna mancanza,
rappresenterà la verità assoluta, indiscutibile, ed è per
questo che non solo Israel la riceverà ma coinvolgerà
tutta l’umanità.
Il Significato
(rabbino Menachem Brod)
Il valore e l’importanza che il Bet Hamikdash detiene per
il popolo ebraico e per tutto il mondo sono
incommensurabili, poiché è il simbolo dell’unione, della
fratellanza e della massima rivelazione del potere Divino.
Lo scopo principale dell’esistenza del Tempio era la
pratica dei sacrifici, cioè l’immolazione di animali
sull’Altare. Mentre la parola sacrificio in italiano
significa “dono”, “offerta”, in ebraico korban - sacrificio
ha la radice nel verbo lekarev-avvicinarsi; il sacrificio,
quindi, non è un dono dell’uomo a D-o bensì una
possibilità per l’uomo di avvicinarsi a D-o. Si pensi che ai
sacrifici partecipava tutta la creazione: per il mondo
minerale c’era il sale con cui si cospargeva l’animale; per
il mondo vegetale le offerte farinacee, che venivano cotte
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e consumate durante i sacrifici; per il mondo animale la
bestia da sacrificare e per il mondo umano il cohen, il
sacerdote che eseguiva tutta la cerimonia. C’erano molte
regole di comportamento e rituali da osservare per non
mancare di rispetto alla sacralità del luogo.
Il servizio del Tempio aveva un’influenza su tutto il
mondo. Racconta il Midrash che se i non ebrei avessero
saputo dell’importanza e della benedizione che tutta
l’umanità godeva per l’esistenza di un luogo chiamato Bet
Elokim-casa di D-o, dal quale la presenza divina
illuminava il mondo intero, non solo non lo avrebbero
distrutto ma, a costo della loro stessa vita, lo avrebbero
protetto.
Dal libro “Messianismo Ebraico”
(edito da La giuntina, Calenzano (FI), settembre 2009)
Non crediate che il Messia debba dare segni e fare
miracoli, che debba instaurare un nuovo stato di cose nel
mondo, resuscitare i morti, etc.. non sarà così [il
Rambam non rinnega questo aspetto, semplicemente
questo non è un compito del Messia]. Le leggi stabilite
dalla Torà sono valide per l’eternità, niente vi sarà
aggiunto o tolto. Se sorge un Re della casa di David che
studia la Torà e mette in pratica i suoi precetti […] in
accordo sia con la Torà scritta che con la Torà orale, che
chiama tutto Israele a camminare nelle vie della Torà
[…] allora possiamo presumere che egli sia il Messia
(harè hu bechzqat Mashiach). E se egli riesce a
ricostruire il santuario nel suo luogo e a riunire i dispersi
di Israele, allora avrà dato la prova che è certamente il
Messia. Egli inviterà il mondo intero a servire il Dio
Unico, come è detto: “e quindi tramuterò la lingua dei
popoli in una lingua pura, sì che invochino tutti insieme il
Nome del Signore e Lo servano tutti indistintamente
(Tzefanyà 3, 9)”. E se non è riuscito a compiere tutto ciò o
viene ucciso è chiaro che non è lui di cui parla la Torà,
ma è un Re come tutti gli altri della casa di David […].
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Il brano che inizia con quest’ultima frase fino alla fine del
capitolo non è presente nella versione censurata, ma
compare nelle edizioni di Soncino, di Roma e di
Amsterdam non censurate e nel ms. dello Yemen. In esso
il Maimonide parla esplicitamente di Gesù e di
Maometto. È chiaro che la censura non poteva lasciar
passare una frase dove si delegittima un Messia che viene
ucciso.
Così scrive il Rambam nel brano censurato:
Ma i pensieri del Creatore del mondo non possono essere
compresi dall’uomo, perché le nostre vie non sono le Sue
vie e i nostri pensieri non sono i Suoi pensieri [da Isaia
56, 8], e tutte queste cose che hanno fatto Gesù il
nazareno e l’Ismaelita sorto dopo di lui hanno avuto lo
scopo di preparare la strada per il Re Messia e rendere il
mondo atto a servire tutti insieme il Signore […].
Nessuno pensi che nei giorni del Messia cesserà il corso
naturale del mondo o che saranno introdotte innovazioni
nella creazione. Il mondo continuerà il suo corso
naturale.
Le parole di Isaia “Il lupo dimorerà con l’agnello, si
coricherà il leopardo con il capretto” [Isaia 11, 16] sono
una parabola e un’allegoria che sta a significare che
Israele abiterà in sicurezza anche tra i malvagi delle
nazioni pagane che vengono paragonati al lupo e al
leopardo. Perché tutte (le nazioni) accetteranno la vera
fede e non si abbandoneranno più al saccheggio né alla
distruzione. Tutti i passi simili della Scrittura che
parlano del Messia devono essere considerati come
allegorie. Solamente nei giorni del Messia tutti
comprenderanno cosa significano le metafore e a cosa si
riferiscono. I saggi dicono: “La sola differenza fra il
mondo presente e i tempi del Messia è la sottomissione di
Israele alle nazioni” [Sanhedrin 91b e Berakhot 34b] […].
A proposito di tutte quelle cose e di altre simili, nessuno
sa come si svolgeranno prima che succedano
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effettivamente, perché su questo argomento le parole dei
Profeti non sono chiare […]. Per questo su tale tema ci
sono opinioni diverse. In ogni caso la modalità e i
dettagli di quegli eventi non sono principi religiosi
fondamentali. Pertanto non dobbiamo accordare troppo
credito né dedicare troppo tempo ai racconti aggadici e
ai midrashim che trattano di queste questioni e di altre
simili […].
Sito della costruzione
Venti anni or sono, l’attenzione agli aspetti religiosi era
flebile e nello specifico del Terzo Tempio, non c’erano i
movimenti che vediamo oggi, i fermenti in tutto il mondo
(ebraico) per arrivare alla sua costruzione.
In realtà, cosa sarà il Terzo Tempio? Sarà il luogo nel
quale tutti i popoli della terra pregheranno il Signore Dio
Uno e proprio grazie a questa coscienza dell’Unicità di
Dio, tutti gli uomini si riconosceranno fratelli, figli
dell’Unico Dio seguendo le Sue leggi e ciò porterà la Pace
universale che arriva con il Tempio stesso.
Il Tempio sarà il luogo Santo in cui le genti vorranno
andare per pregare il Signore, il luogo da dove la pace per
tutti gli uomini si vivrà in modo pieno ed esaustivo.
Oggi dobbiamo ammettere che questa fratellanza non c’è,
non esiste negli uomini la coscienza di un Dio Unico che
vuole la fratellanza fra tutti i popoli e manca la volontà
universale di costruire il Terzo Tempio in Gerusalemme.
Ci troviamo davanti, realmente, a questa situazione: il
mondo cristiano pensa che il Terzo Tempio non va più
costruito perché il Tempio è il corpo di Cristo risorto, gli
ebrei che ritengono il luogo nel quale debba essere
edificato occupato dalla Cupola della Roccia e dalla
Moschea di Omar e i musulmani che stimano quello stesso
sito un loro luogo sacro e dedicato al loro culto.
Oggi, costruire il Terzo Tempio sulla spianata della
moschee, significa solo assicurare una guerra senza fine e
senza quartiere a tutto il mondo, ottenendo l’unico
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risultato di far divenire quella costruzione, anziché il
punto d’incontro fra tutti i popoli, luogo di scontro
infinito, simbolo di prevaricazione e più che un luogo
sacro una specie di forte assediato.
Ma sappiamo che il Messia si manifesterà, edificherà il
Terzo Tempio ed inaugurerà l’Epoca Messianica e nel
Terzo Tempio tutte le genti accorreranno.
Dal libro “Il Messia e gli ebrei”
(edito da Bompiani: Rav Elio Toaff):
“Il Messia è l’Epoca Messianica, e cioè quella in cui, come
dicevo, tutti gli uomini si sentiranno fratelli, ci sarà la
pace universale e ci sarà un contatto diretto con Dio: “In
quel giorno ci sarà un solo Signore che avrà un solo
nome”, ha detto il Profeta.”
Allora, come dobbiamo pensare ed agire oggi riguardo alla
sua costruzione?
Per molto tempo non riuscivo a comprendere le visioni e i
Segni, ricevuti nei primi degli anni ‘90, che mi indicano di
costruire il Terzo Tempio in Gerusalemme sulla vera
tomba di Yeshua e il vero significato della riedificazione di
Gerusalemme con la ricostruzione del Terzo Tempio e mi
chiedevo anche: e la riunificazione?
Pensavo che il Tempio di Gerusalemme verrà ricostruito
sulle rovine di quello di Salomone, in accordo con i
Maestri d’Israele. Eppure la prima indicazione da noi
ricevuta è la seguente:
“Il luogo dove sorgerà il Terzo Tempio in Gerusalemme
sarà nel punto della vera tomba definitiva di Yeshua.
Tenete bene in mente il Monte degli Ulivi. Posizione
dell’attuale Muro del Pianto in Gerusalemme = 50° Nord
Est, 30° città di Tiro”.
In prima analisi, le indicazioni portano a pensare che il
Terzo Tempio verrà costruito in un luogo completamente
nuovo, diverso dai precedenti. E qui ci sarebbe
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un’evidente discordanza rispetto a tutto quello che
abbiamo portato relativo alla tradizione ebraica. Difatti, la
prima cosa che viene in mente è trovare il luogo della
tomba definitiva di Gesù di Nazareth, il luogo dove verrà
ritrovato il corpo di Gesù e questo porta inevitabilmente a
pensare che sia un luogo a cui non si è finora avuto
accesso. Come tale, un luogo nascosto, un luogo
sconosciuto, e quindi non frequentato.
Però, dalle indicazioni che portiamo nei nostri testi,
sappiamo che dalla tomba conosciuta (Santo Sepolcro) il
corpo fu trafugato dagli allievi e la tomba definitiva fu data
in Gerusalemme. Sappiamo che parteciparono alla
sepoltura il sacerdote Nicodemo, Giuseppe di Arimatea e
Giacomo il fratello di Gesù e che, in totale, erano sette
persone. Sappiamo anche che da dopo la sepoltura la
tomba non fu mai più frequentata da alcuno. E sappiamo
che viene custodita dagli angeli del Divino Ministero del
Trono della Gloria e dagli angeli che sono a protezione
delle porte del giardino dell’Eden.
“Tenete bene in mente il Monte degli Ulivi” mi ha fatto
riflettere, poteva significare di costruire in quel luogo?
ovviamente mi è sembrato “azzardato” che la ricostruzione
potesse in realtà essere la Costruzione del Terzo Tempio
ed avvenire sul Monte degli Ulivi. Dopo venti anni ho
compreso l’indicazione meravigliosa e le chiavi in essa
contenute: è la grande protezione, la forza che il Santo
d’Israele Benedetto Egli Sia mi dà ogni giorno per andare
avanti. In questa indicazione sono racchiuse le chiavi per
comprendere il modo nel quale seguire lo sviluppo del
Disegno Divino per la Costruzione del Terzo Tempio.
“Tenete bene in mente il Monte degli Ulivi” significa:
ricordati e tieni bene in mente quello che successe al
getsemani sul Monte degli Ulivi duemila anni fa a Gesù di
Nazaret.
Mi chiedevo se la profezia del Profeta Isaia 56:7 si riferisse
proprio al Terzo Tempio o invece anche alla costruzione
fisica della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, come
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ricevuto da noi, che deve operare a livello internazionale
per la preparazione dei popoli a salire al Monte del
Signore nella Casa di Giacobbe.
La purificazione dell’umanità avviene nella Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli.
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CAPITOLO I
IL MESSIA E LA RICOSTRUZIONE DEL TERZO
TEMPIO IN GERUSALEMME
Terzo Tempio e Casa di Preghiera per tutti i
Popoli
Per arrivare a comprendere questo, c’è bisogno di una
premessa.
Noi, nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, non
intendiamo in alcun modo convertire gli ebrei al
cristianesimo, e parimenti non intendiamo convertire i
cristiani alla legge rabbinica e neanche che il mondo sia
tutto di ebrei.
Noi vogliamo che il mondo sia formato di uomini che
credono nel Dio Unico, Creatore del Cielo e della Terra.
Tutto quello che è stato ricevuto e che si riceve, si riceve
nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, la Casa di
Avraham, il Padre di una moltitudine di nazioni.
Questo è il luogo dove si sono ricevute negli anni tutte le
correzioni necessarie per tutti i campi religiosi affinché si
purifichino e possano salire al Terzo Tempio.
Ma di cosa alla base si devono purificare le tradizioni
religiose?
Qual è l’errore comune e fondamentale per riconoscersi
fratelli e uniti verso l’Unico Dio?
Sgombriamo il campo da una questione millenaria, una
volta e per sempre.
L’errore fondamentale è nei confronti dell’uomo ebreo
Gesù di Nazareth, il Primo Messia, il Messia Figlio di
Giuseppe della Tradizione Ebraica.
Tutto ciò che riguarda questo tragico e controverso
discorso è compiutamente affrontato nel testo “La Terza
Redenzione Finale per Israele e le Nazioni”, dove è portata
la costruzione della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e
la sua funzione.
Qui importa ribadire il senso di quel discorso. Quando ci
riferiamo a Yeshua ci riferiamo come ad un uomo ebreo,
31

non ad un dio, e ci riferiamo ad un uomo che ha avuto su
di sé la Missione Messianica del Messia Figlio di
Giuseppe, il Primo Messia d’Israele. In questo vi è l’errore
da parte di tutte le tradizioni religiose: di chi non lo ha
accettato scambiandolo per un mostro, di chi lo ha
accettato ma scambiandolo per un dio e di chi non se ne
cura pur se conosce il suo messaggio che si è esteso in
tutto il mondo. Questa è la base, la pietra scelta angolare
da cui si costruisce la pace per tutta l’umanità.
Quindi quando parliamo di Yeshua, parliamo dei suoi
insegnamenti, insegnamenti di vita che ogni uomo, di
qualsiasi popolo può prendere come sua base per
avvicinarsi all’Unico Dio dell’Universo.
Se gli ebrei vogliono che i cristiani capiscano Mosè, gli
ebrei devono capire Mosè e se i cristiani vogliono che gli
ebrei capiscano Gesù, i cristiani devono capire la vera
Missione di Gesù di Nazareth.
E quando gli ebrei capiranno Mosè e i cristiani capiranno
Gesù allora gli ebrei potranno capire la Missione
Messianica di Gesù di Nazareth ed i cristiani potranno
capire la Redenzione di Mosè.
La Redenzione di Mosè non è completa fino a quando la
conoscenza di quella prima Redenzione non sia stabilita
solidamente nel mondo e fino a quando i messaggi
essenziali di quella prima Redenzione non siano estesi alle
Nazioni.
Chi era Gesù di Nazareth per gli ebrei?
Dialogo fra il rav Elio Toaff ad Alain Elkann dal libro “Il
Messia e gli ebrei” (edito da Bompiani):
Domanda Alain Elkann: Chi è Cristo per gli ebrei? Cosa
rappresenta?
Risponde il Rav Elio Toaff: Un Maestro. Infatti se noi
vediamo le fonti antiche del cristianesimo, esse ce lo
presentano come un Maestro che discuteva con gli altri
Maestri dell’ebraismo nel Tempio, come un ebreo che
aveva una profonda cultura ebraica tanto che si sentiva
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di poter discutere con quelli che erano allora gli
esponenti della dottrina ebraica.
Domanda Alain Elkann: Chi sono invece, per gli ebrei, il
Buddha, Maometto, Krishna? Sono simili al Cristo o
figure diverse?
Risponde il Rav Elio Toaff: No, un po’ diverse, perché il
Cristo era formato dalle idee ebraiche fondamentali,
mentre questi altri no. Hanno il monoteismo che è
patrimonio comune, però loro non sono nella stessa linea
in cui è il cristianesimo, che è sulla linea dell’ebraismo.
La Costruzione del Terzo Tempio può cominciare solo
dopo che la Casa di Preghiera per tutti i Popoli è stata
saldamente stabilita nei quattro angoli del mondo.
Senza la Vera riunificazione della Chiesa Universale e
della Sinagoga Universale (ed eventualmente della
Moschea Universale) che danno luogo insieme alla Casa di
Preghiera per tutti i Popoli, “l’armonia” del Regno dei Cieli
non ha un luogo dove risiedere nel mondo.
Ed è qui nella Vera Fede che tale unificazione deve avere
luogo.
Ed è questa istituzione che una volta estesa ampiamente
sulla terra, con l’aiuto di Dio e con la collaborazione di
uomini e donne, permetterà l’assoluta affermazione del
Terzo ed Ultimo e Permanente Tempio di Gerusalemme.
Gli Ebrei devono anche capire che non si potrà arrivare a
tale periodo fino a che la Missione di Israele, quella del
Sacerdote alle Nazioni, non sarà compiuta a livello
internazionale.
Questa Missione può essere realizzata solo tramite la
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
Perché questo?
Il Signore, per il Suo grande amore nei confronti di Mosè,
nostro Maestro diede a lui il grande merito di far uscire
dall’Egitto, insieme a Israele, anche la cosiddetta
“moltitudine mista”.
33

Così facendo furono dati lo spazio e la possibilità per la
realizzazione della futura Redenzione, la Redenzione delle
nazioni; in tal modo si unirono, infatti, tutte quelle
componenti che nella futura Redenzione daranno luogo
alla Israele intesa per esteso o la grande Israele. E questo
poiché la Grande Israele comprenderà le genti di tutti i
popoli, eccetto quelle nate dal seme di Amalek.
Questa è l’Israele che pratica la fede di Israele proclamata
nei Dieci Comandamenti: queste sono le genti di tutte le
nazioni che credono nell’Unico Dio, Creatore di tutte le
esistenze, e che credono nella rivelazione Divina ad Israele
nel Monte Sinai. al tempo della Redenzione le nazioni
riconosceranno che la scelta del Signore perdura e fa testo,
e questo per il Suo amore nei confronti dei Patriarchi e per
la Promessa loro fatta. Tale scelta è irrevocabile. Le
nazioni vogliono essere alimentate della Vera Fede e
garantite e rassicurate dell’amore di Dio verso tutti i Suoi
figli, verso loro quindi, pur con l’esenzione dal seguire le
altre Leggi comandate nella Torà al solo popolo ebraico.
Iniziando a concepire questo nuovo equilibrio, si
comprendono anche le difficoltà che esistono nel rompere
le posizioni e i modi di pensare tradizionali. La difficoltà
in cui si trova un ebreo tradizionale nell’ammettere che
Gesù si fece veramente carico della Missione Messianica, è
la stessa in cui si trova il cristiano nel rinnegare la
deificazione di Cristo.
Il vero motivo dell’esistenza delle due posizioni
tradizionali è dovuto al fatto che il Messaggio Messianico
di Gesù non è stato capito né dagli ebrei né dai cristiani.
Se la Missione Messianica di Gesù è stata il “nodo” che ha
separato il giudaismo dalla cristianità per duemila anni,
adesso che tale nodo è sciolto tutti si trovano nella stessa
posizione; tengono tutti la stessa corda. Una estremità di
questa corda è la Promessa Divina fatta ad Abramo
mentre l’altra è la Promessa adempiuta tramite i Nuovi
Segni della Redenzione. Senza la Missione Messianica di
Gesù che li ha attraversati non ci sarebbe stato nessun
legame tra Israele e le Nazioni.
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Gli obiettivi principali della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli sono:
“La Missione Messianica di Cristo si completa oggi come
mediatore fra ebrei, cristiani e il mondo arabo e dell’Islam
in qualità di Principe della Pace e Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele. Il Figlio di David riedifica
Gerusalemme con la ricostruzione del Terzo Tempio in
Gerusalemme, ristabilisce il Trono di David con la
riunificazione delle Tribù dei Figli d’Israele come al tempo
del re David per dare una pace senza fine a David e al suo
trono, riporta dai quattro angoli della terra tutti gli ebrei
sparsi per il mondo nella loro terra per la grande Israele
affinché osservino tutta la Legge di Mosè, nostro
Maestro.”
Il Messia e il Redentore nella riedificazione del
Terzo Tempio
Dal Talmud:
Mentre gli altri popoli dell’antichità ponevano la loro età
dell’oro nella notte del più remoto passato, gli ebrei la
relegarono nel futuro. A più riprese i Profeti di Israele
alludono agli “Ultimi Giorni” avvenire come al periodo in
cui la grandezza nazionale raggiungerà l’apogeo. Tale
speranza mise radici sempre più profonde nell’anima del
popolo e, non soltanto si intensificò, ma, in processo di
tempo, si arricchì di meravigliose visioni che il suo
compimento avrebbe realizzato nel mondo. Il glorioso
avvenire gravita intorno alla persona di un Mashiach
“Unto”, destinato da Dio ad inaugurare questa nuova
epoca meravigliosa. Cento e cento volte il Talmud si
richiama al Messia e alla sua Missione.…
Era opinione generale che l’invio del Messia facesse parte
del piano del Creatore fin dalle origini dell’Universo:
“Sette cose furono create prima che l’Universo fosse. Esse
sono: Torah, Penitenza, Paradiso, Ghehinnom, il Trono
della Gloria, il Santuario e il Nome del Messia”. In un
opera più tarda troviamo questa osservazione: “il re
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Messia nacque fin dall’inizio della creazione del mondo,
perché entrò nella mente (di Dio) ancora prima che il
mondo fosse creato”.
…
Solo una volta si fa menzione nel Talmud della figura
piuttosto misteriosa chiamata Messia Figlio di Joseph. Il
passo dice: “Messia Figlio di Joseph fu messo a morte,
come è scritto: ‘Guarderanno me che hanno trafitto; e
faranno lutto per lui come chi fa lutto per il proprio
unigenito”. “Figlio di Joseph”, come “Figlio di David”
indica il discendente di un antenato di questo nome; la
sua origine sembra indicata nella citazione seguente:
“Jacob nostro padre previde che la discendenza di Esaù
sarebbe consegnata in mano alla discendenza di Joseph,
come è detto: ‘La casa di Jacob sarà un fuoco e la casa di
Joseph una fiamma, e la casa di Esaù (servirà da)
stoppie e vi daranno fuoco e le divoreranno’.”
…
“Nella generazione in cui verrà il Figlio di David, i
giovani insulteranno i più anziani, i vecchi dovranno
stare in piedi dinanzi ai giovani, la figlia si ribellerà a
sua madre, la nuora alla suocera, la faccia di quella
generazione sarà “per impudenza” simile alla faccia del
cane, e il figlio non proverà vergogna dinanzi a suo
padre”
…
L’epoca dell’avvento sarà contrassegnata da agitazioni
politiche culminanti in aspra guerra. “Se vedi i regni
contendere fra loro, cerca i piedi del Messia. Sappi che
sarà così, perché così accadde ai giorni di Abraham.
Quando i regni lottarono fra loro (Gen., XIV) venne ad
Abraham la Redenzione”.
…
La riunione delle Tribù sarà preceduta da un altro evento
miracoloso, la restaurazione della città santa. “Se
qualcuno ti dice che gli esuli dispersi di Israele sono stati
riuniti senza che Gerusalemme sia stata riedificata, non
credergli, perché così è scritto: ‘Il Signore riedifica
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Gerusalemme’ (Salmo CXLVII, 2) e dopo ‘Riunisce i
dispersi d’Israele’. Gli israeliti parlarono dinanzi al Santo
che Benedetto Sia: ‘Signore dell’Universo! Non fu
Gerusalemme prima costruita e poi distrutta? ‘ ‘Per le
vostre iniquità - Ei rispose - fu ridotta a deserto e voi ne
foste esiliati; ma nell’Al di là la riedificherò e non la
distruggerò mai più”. La ricostruzione del Tempio fa
parte della riedificazione di Gerusalemme.
Nello specifico della tradizione ebraica, quello che in
sintesi è l’analisi riguardo alle due figure del Mashiach
Figlio di Joseph e Mashiach Figlio di David è riassunto
come segue:
Traduzione da scritti di Rav Jacob Immanuel
Schochet
La Tradizione ebraica parla di due salvatori, ciascuno
chiamato Mashiach. Entrambi sono impegnati a
innescare l’era messianica.
Essi sono Mashiach Ben David e Mashiach Ben Yossef.
Il termine Mashiach non qualificato si riferisce sempre a
Mashiach Ben David (il Mashiach discendente di
Davide), della tribù di Giuda.
Egli è il Salvatore finale che regnerà nell’era messianica.
Tutto quello che è stato detto nel nostro testo si riferisce a
lui.
Mashiach Ben Yossef (il Mashiach discendente di
Giuseppe), della tribù di Efraim (figlio di Giuseppe), è
indicato anche come Ben Mashiach Ephrayim, Mashiach
il discendente di Efraim. Egli verrà per primo, prima del
Redentore finale, e successivamente servirà come suo
viceré.
Il compito essenziale di Mashiach Ben Yossef è di agire
come precursore di Mashiach Ben David: egli preparerà
il mondo per la venuta del Redentore finale. Diverse fonti
attribuiscono a lui diverse funzioni, alcuni gli
attribuiscono anche compiti tradizionalmente associati
con Mashiach Ben David (come il ritorno degli esuli, la
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ricostruzione del Tempio, e così via).
La principali e finali funzioni attribuite a Mashiach Ben
Yossef sono di natura politica e militare. Egli farà la
guerra contro le forze del male che opprimono Israele.
Più precisamente, egli farà battaglia contro Edom, la
discendenza di Esaù. Edom è la denominazione
comprensiva dei nemici di Israele, e sarà schiacciato
attraverso la progenie di Giuseppe. Così è stato
profetizzato dagli antichi, “La Casa di Giacobbe sarà un
incendio e la Casa di Giuseppe una fiamma, e la Casa di
Esaù per stoppie” (Obadiah 1,18): “la progenie di Esaù
sarà consegnata solo nelle mani della progenie di
Giuseppe”
Questo ultimo confronto tra Giuseppe e Esaù è già
accennato nella stessa nascita di Giuseppe quando sua
madre Rachele disse, “Dio ha portato via la mia
vergogna” (Genesi 30:23), con visione profetica Essa
previde che un “salvatore consacrato” discenderà da
Giuseppe e che egli rimuoverà la vergogna di Israele. In
questo contesto, ha chiamato il suo nome “Yossef, dicendo
‘Yossef Hashem possa Dio aggiungere a me Ben acher
(let., un altro figlio), vale a dire, ben acharono Shel olam
- uno che sarà alla fine del mondo, da cui ne consegue che
‘meshu’ach milchamah - uno unto per la battaglia
discenderà da Giuseppe.”
I risultati immediati di questa guerra saranno disastrosi:
Mashiach Ben Yossef sarà ucciso. Questo è descritto nella
profezia di Zaccaria, che dice di questa tragedia che “essi
piangono lui come uno piange per un figlio unico”.
(Zaccaria 12:10). La sua morte sarà seguita da un
periodo di grandi calamità. Queste nuove tribolazioni
saranno la prova finale per Israele, e subito dopo
Mashiach Ben David arriva, vendica la sua morte, lo
resuscita, e inaugura l’era messianica di eterna
beatitudine e di pace.
Questo, in breve, è la percezione generale del “secondo
Mashiach”, il discendente di Giuseppe attraverso la tribù
di Efraim.
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Molto significativamente, R. Saadiah Gaon (uno dei
pochi ad elaborare il ruolo di Mashiach Ben Yossef)
osserva che questa sequenza non è definitiva ma
contingente! Mashiach Ben Yossef non dovrà comparire
prima di Mashiach Ben David, né le attività attribuite a
lui o la sua morte devono necessariamente verificarsi.
Tutto dipende dalla condizione spirituale del popolo
ebraico al momento che la Redenzione si svolge: la
funzione essenziale del Mashiach Ben Yossef è quello di
preparare Israele per la Redenzione finale, per metterli
in condizioni adeguate al fine di spianare la strada per
Mashiach Ben David a venire. Di questa Redenzione
finale si è detto, che se Israele si pente (ritorno al Dio)
essi saranno redenti immediatamente (anche prima della
data predeterminata per la venuta di Mashiach). Se non
si pentono e quindi diventa dipendente dalla data finale,
“il Santo, benedetto Egli Sia, istituirà un governante su di
loro, i cui decreti saranno crudeli come quelli di Haman,
causando quindi il pentimento di Israele, e, rendendo così
possibile il loro ritorno alla retta via.” In altre parole, se
Israele torna al Dio di propria volontà e si fa degno della
Redenzione, non c’è necessità per le prove e le tribolazioni
associati con i sopra citati eventi legati a Mashiach Ben
Yossef. Mashiach Ben David verrà direttamente e
riscattarci. Inoltre, anche se vi sia una necessità per la
prima apparizione di Mashiach Ben Yossef, le
conseguenze non hanno bisogno di essere così gravi come
descritto. Le nostre preghiere e azioni meritorie possono
attenuare questo. R. Isaac Luria (Ari-Zal) rileva che il
discendente di Giuseppe, essendo il precursore del
Mashiach finale, è in effetti ‘kissey David, la “sede” o
“trono” di Davide, vale a dire, di Mashiach.
Così, quando nella preghiera quotidiana Amidah,
“stabilisci rapidamente il trono di Davide tuo servo”, si
dovrebbe prendere in considerazione che questo si
riferisce al Mashiach Ben Yossef e supplichiamo Dio che
egli non deve morire nella lotta messianica.
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Come tutte le preghiere, anche questa, avrà il suo effetto.
Ne consegue, quindi, che tutte le cose sopra non sono un
elemento essenziale o una parte inevitabile della
Redenzione Messianica che attendiamo. Esse, infatti, - (e
lo stesso si può dire della guerra fra Gog e Magog) possono verificarsi (o potrebbero essersi già verificate!),
in modo diverso. Questo potrebbe spiegare perché
Rambam non menziona nulla di Mashiach Ben Yossef.
R. Saadiah Gaon e R. Hai Gaon, come pure un buon
numero di commentatori, fanno riferimento a lui in breve
o a lungo. In considerazione di quanti divergenti
Midrashim e interpretazioni esistono su questo tema è
praticamente impossibile presentare una sinossi
definitiva, che possa andare al di là di quanto sopra
esposto. Così è più saggia cosa di citare e seguire R.
Chasdai Crescas che afferma che “non può essere
derivata conoscenza certa dalla interpretazione delle
profezie circa Mashiach Ben Yossef, né dalle
dichiarazioni su di lui da alcuni dei Geonim;” non vi è
alcun punto, pertanto, in elaborazione sul tema.
Per quanto concerne la figura del Redentore, la tradizione
ebraica ha un punto fondamentale: la figura di Mosè
nostro Maestro. Questo è dovuto al segreto contenuto nel
passo della Torah quando Iddio Benedetto Egli Sia chiama
il Redentore del popolo d’Israele dall’Egitto: “Mosè,
Mosè”. Da qui i saggi ricavano in modo inequivocabile che
“Mosè primo Redentore, Mosè ultimo Redentore”. In
qualche modo, senza conoscere quale, gli ebrei aspettano
che la Redenzione finale dell’umanità avrà in Mosè la
figura del Redentore.
Ma che rapporto c’è fra Redentore e Mashiach?
Prima di rispondere a questa domanda vogliamo portare a
conoscenza la figura del Maestro Haim Wenna, Ebreo
Yemenita, che guida i passi sulla terra del responsabile
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, il Sacerdote
Unto della Casa di Avraham.
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Chi è Ha-Morè Haim Wenna di Benedetta
Memoria?
Il Maestro Haim Wenna mi dà il permesso di pubblicare i
seguenti passi dal libro: “LE SACRE GUERRE CONTRO
LA KABBALAH ‘MILHAMOT HA-SHEM’” affinché si
possa capire chi è il Santo Zadik e la sua conoscenza.
Lo Zadik e Hacham ha-Razin, ha-Mori Haim Wenna,
figlio dello Zadik e Presidente del Tribunale Rabbinico di
Sana’a (Yemen), ha-Morì Moshè Wenna, la pace sia su
Lui, nacque a Sana’a all’alba del primo giorno di
Shavuot. Ha-Mori Moshè, 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 le-mahasikim ba» (Vita è per coloro che La
sostengono). Come pochissimi eletti tra i Zadikim
Superiori, ha-Mori Haim nacque completamente
circonciso. Egli, il più giovane tra cinque fratelli e una
sorella, fu prescelto dal padre, Santo Zadik, per ricevere i
Segreti della Torà ed i Segreti del Mondo.
…
Gli Ebrei Yemeniti hanno vissuto per più di ventisette
secoli come i loro padri ed i loro antenati. Essi vivevano
«al pi ha-Torà, al pi ha-avodà ve al pi ha-teva», una vita
cioè dedicata alla Torà, all’operosità e all’amore della
sapienza della natura e dei suoi segreti.
Nello Yemen, non c’era bisogno di medici, perché ogni
Yemenita conosceva innumerevoli cure segrete,
tramandate da una tradizione orale antica, relativa alle
virtù delle erbe e delle loro combinazioni.
Questo, infatti, è uno studio molto complicato, che
consiste nel conoscere le peculiarità di ogni erba e le
molte possibili combinazioni, ciascuna delle quali
adempie ad uno scopo terapeutico particolare.
La conoscenza segreta delle esatte combinazioni, delle
proporzioni degli ingredienti e dei modi di preparazione
distinguono la tradizione Yemenita dal resto delle
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tradizioni di altri popoli. Esiste anche uno studio
superiore, noto soltanto a pochi eletti, secondo il quale il
Hacham conosce il rapporto esistente tra le virtù delle
erbe e l’influsso astrale che le condiziona, per cui egli può
calcolare il tempo di maggiore successo di ogni singolo
rimedio. Come le erbe, parimenti la conoscenza della
peculiarità delle pietre implica un’istruzione profonda e
segreta, trasmessa soltanto per via orale, con previo
giuramento di non rivelare il segreto appreso dal proprio
Maestro. Tali sono solo alcuni esempi di conoscenza
segreta della Natura noti agli Ebrei Yemeniti ed ereditati
direttamente dai Saggi che vivevano a Gerusalemme
prima della distruzione del Primo Santuario. Fu in quel
periodo che il Profeta Geremia profetizzò l’imminente
distruzione del Tempio e disse che coloro che
desideravano seguire la Parola di Dio potevano mettersi
in salvo abbandonando la Terra Santa. Il popolo non
prestò attenzione e non credette all’avvertimento del
Profeta, eccezion fatta per i Capi di ottanta famiglie, tutti
distinti Hachamimm, timorati della Parola di Dio, i quali,
raccolte le loro famiglie ed i loro averi, abbandonarono
Gerusalemme, venti anni prima della distruzione del
Tempio. Essi si diressero verso sud, attraverso la
penisola Arabica, fino a un punto, situato presso ad una
piccola montagna, nel quale fu loro mostrato un segno
dalle stelle (delle quali avevano una conoscenza molto
vasta). Seppero così che quello era il luogo nel quale si
sarebbero stabiliti. Ad esso posero il nome di «Montagne
delle Stelle»
(Ghebel el Negum). Il fatto che la tradizione Yemenita
risalga direttamente al periodo precedente la distruzione
del Primo Tempio è estremamente significativo. Infatti,
questa è l’unica tradizione che non ha attraversato i
periodi di confusione, i sentimenti di disperazione, le
persecuzioni, la dispersione connessi al Horban ha-Bait.
Invero, ciò si è verificato sia per il Primo che per il
Secondo Horban.
É altresì significativo che questi Hachamim rifiutarono
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l’ordine di Ezrà di ritornare in terra di Israele. La loro
risposta all’Igheret di Ezrà è ben noto a tutti gli Ebrei
Yemeniti, «Noi non abbiamo assistito alla distruzione del
Primo Santuario e non desideriamo assistere alla
distruzione del Secondo Santuario. Verremo alla Volontà
di Dio in tempo per il Terzo e finale Santuario, che mai
subirà distruzione». Cosicché la loro Tradizione fu
ininterrotta e non fu toccata dai dolori dell’esilio. Questa
fu la «Mishnà», trasmessa direttamente da Moshè a
Yehoshua. La Kabbalà dello Yemen è dunque la
Tradizione Orale più antica che esiste. Ciò è vero sia per
la originale Mishnà che per la Tradizione Segreta,
tramandata ad una singola persona, in ogni
generazione. In genere, questo è il segreto della Berachà
con la quale Ha-Kadosh-Baruch-Hu benedì Abramo, il
quale, a sua volta, benedì Isacco e Costui il figlio
Giacobbe. Con essa Giacobbe benedì le dodici Tribù e
insegnò loro molti Segreti, mentre il Segreto della
Berachà vero e proprio fu trasmesso al figlio Levì. Fu in
grazia di questo Segreto che la Tribù di Levi fu l’unica a
non essere toccata dai decreti della schiavitù in Egitto.
Moshè ricevette questo Segreto (rivelato da Dio ai
Patriarchi nel Nome di El Shaddai), insieme ai
Comandamenti della Torà stessa, per mezzo della diretta
Rivelazione di Dio, nel Nome di HaShem. Moshè Lo
tramandò a Yehoshua, il quale, tramite esso, poté
ordinare al sole di rimanere fermo nel suo sentiero per
un giorno intero. Quindi questo Segreto fu tramandato in
ogni generazione fino a quando Lo troviamo menzionato
nel Libro dei Re; con esso, il Profeta Elia compì
innumerevoli miracoli fra i quali il far ritornare l’anima
nel corpo. Al tempo di Elia, esisteva anche la Scuola dei
Profeti, che erano suoi allievi. Anch’essi possedevano
Segreti (in particolare le modalità per prepararsi alla
profezia), ma solamente uno singolo, in ogni
generazione, poteva ricevere tale originale Berachà.
Infatti, vediamo che soltanto il Profeta Elisha ricevette da
Elia; tutti i Profeti ammisero infatti «Lo spirito di Eliahu
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si pose su Elisha». Tra gli ottanta Hachamin che
condussero le loro famiglie fuori dalla Terra d’Israele vi
era anche il diretto ricevitore di questa Tradizione. Egli
era l’antenato diretto dello Zadik, ha-Mori Moshè
Wenna, la pace sia su lui, il quale, dopo aver insegnato i
Segreti al figlio, ha-Mori Haim Wenna, gli trasmise la
Beracha, grazie alla quale tutte le cose segrete vengono
conosciute. Questi sono i Segreti della Sacra Torà ed i
Segreti del mondo, noti solamente agli Zadikim Nascosti
di ogni generazione, i quali sono i ricevitori della
Tradizione Orale nascosta. Ad essi soltanto va riferita
l’espressione talmudica «Gli Uomini dell’Ascesa sono
pochi». I Segreti in loro possesso non vengono mai scritti,
né, del resto, se si potesse scriverli, potrebbero essere
compresi. Questi sono i Retti Pilastri del mondo, per il cui
merito l’Onnipotente non distrugge il Suo mondo.
Infatti, allorquando la cattiveria abbonda sulla terra e
tutte le stolte vie vengono lodate come saggezza e la
preziosa natura del mondo è violata per cui le malefatte
individuali si accumulano nel calice generale dell’ira,
allora, Dio ci salvi, vengono pronunciati decreti
ineluttabili di distruzione sul mondo. E così come il
Signore rivelò ad Abramo il Decreto Superiore che
doveva riversarsi sulle cinque città di Sodoma, così anche
pose dei Zadikim in ogni generazione, i quali, in virtù del
Segreto che possiedono, sono in grado di elevarsi ad un
«livello generale» e di conoscere le disposizioni della
Volontà Divina, imminenti a riversarsi, Dio ci scampi, su
una grande città, su di un paese o sul mondo intero. Così
i Giusti si levano in preghiera davanti al Misericordioso e
accettano su di loro il doloroso onere di quel decreto,
affinché esso non si riversi sulle moltitudini. Perciò, essi
soffrono in silenzio e lodano Dio per ogni respiro vitale.
Grande è la loro Santità e la loro Umiltà ed immenso è il
potere del loro Segreto. Tuttavia, nonostante la loro
elevazione e la loro Santità non possono entrare nella
«Camera della Responsabilità», che è il retaggio di un
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singolo Zadik, in ogni generazione; su di lui è Scritto
«Zadik yesod olam». Sono Essi soltanto che conoscono il
Segreto dell’Ascesa ed essi soltanto sopportano il peso e
la sofferenza dei «peccati generali». É necessario
comprendere bene che se non per i poteri segreti della
Kedushà in suo possesso lo Zadik non sarebbe in grado di
sopportare l’intensità di tali sofferenze, giacché nessun
individuo potrebbe sopportare più della porzione che gli
spetta come singolo. Ed è anche in virtù di ciò che i
Segreti Superiori non possono venire consegnati ad altri,
siccome la loro conoscenza implica necessariamente la
responsabilità, che è in rapporto al livello generale dal
quale derivano. Ciò è quanto si può esprimere a parole
sul Segreto degli Zadikkim sofferenti in ogni generazione,
il cui numero non può mancare in qualsiasi momento. Se
non per il loro intervento e la loro intercessione, i decreti
(ghezerot) cadrebbero sulle masse, Dio ci salvi, ed il
mondo tornerebbe nel caos.
…
I Segreti della Torà ed i Segreti del mondo sono due
categorie estremamente generali e inclusive. Una
categoria di segreti della Torà, ad esempio, include la
vera conoscenza degli eventi trascorsi, in che modo essi si
sono invero svolti. Questa conoscenza è simile, in
sostanza, alla «Luce» tramite la quale Ha-Kadosh
Baruch Hu mostrò a Moshè Rabbenu tutte le future
generazioni e tutti i futuri avvenimenti in Israele.
Comunque, esiste una categoria corrispondente, nei
segreti del mondo, che include la conoscenza degli eventi
delle passate generazioni attraverso le stelle. Questa
saggezza straordinaria e occulta era nota ad alcuni dei
Saggi antichi; essa è rimasta retaggio esclusivo di haMori Haim Wenna. In genere, lo Zadik conosce ciò che è
al di sopra, ciò che è di sotto e ciò che è nel mondo.
Tuttavia, non abbiamo il permesso di trattare delle
categorie appartenenti ai livelli superiori. Ecco qui alcuni
esempi di classi di Segreti conosciute dallo Zadik:
- la conoscenza delle anime (neshamot), che comprende,
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tra l’altro, il segreto di sapere quante volte la neshamà è
stata nel mondo precedentemente (ghilgul), quando dove
e che cosa ha fatto, come è stata giudicata, ecc.
- la conoscenza degli spiriti (ruhot), che comprende il
segreto di vedere e di parlare con gli spiriti dei defunti.
Altresì, comprende la conoscenza di come esorcizzarli dal
corpo di una persona che ne è stata posseduta.
la
conoscenza
dei
sheddim
(tradotta
approssimativamente dèmoni, ossia gli abitanti dei sette
mondi inferiori Shiv’a adamot ognuno dei quali è abitato
da una diversa categoria di sheddim), che comprende il
segreto di come evocarli, di parlare con loro, di
comandarli, di sapere a che livello appartengono e, se
necessario, di sapere il motivo per il quale hanno avuto il
permesso di entrare per possedere determinate persone.
Spesso, noi Talmidim, abbiamo avuto lo zechut di
assistere all’esorcismo di sheddim da persone possedute,
compiuto da ha-Mori Haim Wenna. Queste succitate
sono soltanto alcune delle categorie generali di segreti
note al vero Zadik, senza parlare dei livelli superiori,
delle conoscenze che appartengono ai segreti della
Creazione o a quelli del Sacro Carro o a quelli degli
Angeli ecc. in merito a questi segreti, non c’è il permesso
di parlarne, ne tanto più pubblicarli per iscritto, dal
momento che sono fuori dalla natura di questo mondo.
Cosicché, qualsiasi tentativo di spiegarli o di descriverli
(ipotizzando che ciò fosse possibile) con il linguaggio di
questo mondo, sarebbe inutile. Peggio ancora qualsiasi
tentativo di spiegazione condurrebbe inevitabilmente alla
confusione e al malinteso e, infine, alla credenza in
qualcosa che è contrario alla verità, Dio ci salvi. Il punto
essenziale da considerare in questa esposizione è che haMori Haim Wenna ci ha concesso lo zechut di ascoltare,
in alcune occasioni, le sue sante parole in merito a questi
argomenti.
Egli ci ha spiegato che tutti i veri Segreti possono essere
conosciuti soltanto attraverso il potere della Kedushà. La
loro conoscenza non consiste in un’esposizione
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speculativo-filosofica di checchessia categoria. É la vera
conoscenza (il potere di essere su quel livello) di quel
segreto. Come, dunque, potrebbe essere descritta in un
libro?
Nessuna conoscenza del genere e nessun tale potere
potrebbero mai venire espressi e descritti in qualsiasi
testo. Abbiamo, ad esempio, menzionato la conoscenza
delle neshamot e di quante volte una particolare
neschamà è stata in questo mondo, quando e dove (e in
genere ogni tipo di informazione, desiderate dallo Zadik,
relativo al ghilgul precedente o alla situazione della
neshamà stessa, come, ad es., il particolare scopo per il
quale quell’anima è stata mandata nel mondo e fino a che
livello quello scopo è stato raggiunto). La capacità di
conoscere questi segreti non proviene da libro alcuno,
Dio ci scampi! Esso è un segreto della Kedushà, che può
essere trasmesso soltanto nella Kedushà ai Zadikim
Nascosti.

Tomba del Maestro Haim Wenna nel cimitero ebraico di
Milano
Il segreto del rapporto che c’è fra il Redentore finale ed il
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Mashiach ha meravigliato persino gli angeli, come visto
nel sogno di Giacobbe.
Genesi 28:10-12. “Giacobbe, uscito da Beer-Scèvà,
andava in Charan. Essendo tramontato il sole, pernottò
in un luogo dove era giunto per caso; prese delle pietre di
quel luogo, se le mise sotto la testa e là si coricò. Fece un
sogno: vedeva una scala posata in terra, la cui cima
arrivava al cielo e per essa degli angeli di Dio salivano e
scendevano.” Il mattino aprì gli occhi e disse: “Quanto è
terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio,
questa è la porta del cielo…” in questo sogno profetico
Giacobbe vide il Tempio Sacro terreno posto in
opposizione al Trono della Gloria. Giacobbe allora eresse
un monumento di pietra e lo unse con olio effettivamente
dedicando il sito del futuro Tempio, Primo, Secondo e
Terzo.
La Tradizione Segreta svela la meraviglia del Perfetto
Equilibrio della fine dei tempi, equilibrio che neanche
Giacobbe può svelare (è la stessa Tradizione Segreta che lo
dice) quando chiama i suoi figli per narrare della “fine”:
“‘Che io vi narri ciò che accadrà alla fine dei giorni
( Gen., XLIX, I). Jacob mostrò ai suoi figli la
ricostruzione del Tempio” (Gen. R., XCVIII, 2).
Ma il motivo per cui gli angeli salivano e scendevano?
La Tradizione Segreta svela che gli angeli avevano un
valido motivo per continuare a salire e scendere da quella
scala che collegava il cielo e la terra, perché vedevano il
momento della Redenzione Finale ed il Perfetto Equilibrio
che si instaura fra Redentore e Mashiach dall’inizio della
Redenzione: quando andavano su vedevano il volto del
Redentore, il giudice Unto del Regno dei Cieli seduto sul
Trono della Redenzione che guida la Redenzione dal cielo,
mentre quando scendevano sulla terra vedevano un altro
volto, il volto del Mashiach che è responsabile sulla terra
di tutta la Missione Messianica.
Il Perfetto Equilibrio della Terza Redenzione Finale è fra il
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Trono della Redenzione e il Trono della Gloria, e fra il
Trono della Gloria e il Terzo Tempio: questo è il grande
Segreto Redenzionale.
Prima di affrontare il discorso relativo al rapporto fra
Trono della Redenzione e Trono della Gloria, è il caso di
avere bene in mente un concetto fondamentale.
Il Redentore d’Israele e dell’umanità nella Terza
Redenzione Finale non è il Messia e il Messia d’Israele e
delle nazioni non è il Redentore.
Mosè Nostro Maestro nella Prima Redenzione redime il
popolo d’Israele dalla schiavitù in Egitto. Gesù nella
Seconda Redenzione redime i popoli dal paganesimo
elevandoli nel Cristianesimo.
Il Maestro Haim nella Terza Redenzione Finale è seduto
sul Trono della Redenzione in alto nel Cielo e guida il
Messia sulla Terra nella sua Missione di Sacerdote Unto e
Principe della Pace.
Perché non ci sia confusione a proposito del numero delle
redenzioni e a proposito dell’autorizzazione unica della
Terza Redenzione, ha-Morì Haim ha mandato un Segno
meraviglioso nel quale egli dichiara, “Di loro che io sono lo
Tzadik (il giusto) che si è incarnato (oppure “annunciato”)
tre volte”.
Il termine “incarnato” significa che lo Spirito di Dio si è
manifestato nella persona della sua scelta tre volte per
compiere il Disegno Storico della Redenzione
dell’umanità.
La confusione di Israele non è la confusione delle Nazioni
e la confusione delle Nazioni non è la confusione di
Israele. Israele non ha deificato Mosé anche sapendo che
lo spirito di Dio si era manifestato in lui. D’altra parte non
hanno anche meritato di amare lo spirito di amore e di
umiltà che insegnò Mosé, “Ed amerai il tuo prossimo
come te stesso”, “Ed amerai lo straniero poiché tu eri
straniero nella terra d’Egitto”.
Le Nazioni non erano in grado di contenere il concetto
della incarnazione dello Spirito di Dio nelle sue giuste
proporzioni, e sono caduti in un errore di deificazione.
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D’altra parte molti cristiani hanno amato lo spirito di Gesù
acquistando un cuore caritatevole.
Una chiave di comprensione per i cristiani,
contrariamente a ciò che gli è stato insegnato, è di sapere
che l’onnipotente Creatore non è Spirito. Egli è il Creatore
di ogni Spirito e di tutto ciò che esiste.
Lo Spirito di Dio che si “incarna” nella persona scelta da
Dio viene per dirigere la storia verso la Redenzione Finale
dell’umanità. I nomi dei tre redentori scelti sono scritti nel
Libro della Redenzione per sempre. Mosé insegnò che
“Dio è il mio Salvatore”. Gesù insegnò “mio Padre che è il
vostro Padre, mio Dio che è il vostro Dio”.
Ha-Morì Haim, lo scelto Maestro di Vita lega le prime due
Redenzioni nel Patto Rinnovato della Riunificazione.
Perciò a lui è stato conferito il doppio titolo di scelto
Redentore di Israele e l’amato Cristo delle Nazioni. ora
l’illuminazione dello Spirito di Dio che si incarna nello
scelto Tzadik insegna allo spirito a distinguere fra
l’onnipotente Dio dell’Universo, l’Unico che può essere
chiamato col nome di Dio, e fra chiunque altro nella
Creazione, anche i più alti della Sua scelta, nei quali lo
Spirito di Dio si è manifestato per compiere la Redenzione
della razza umana.
Esiste un’allusione alle tre redenzioni nelle parole
profetiche, “Io sono il Primo e Io sono l’Ultimo e
all’infuori di me non esiste altro Dio”. “Io sono il Primo”
nella prima Redenzione. E “Io sono l’Ultimo” nella Terza
Redenzione Finale. Ma nella seconda Redenzione, la pura
Fede monoteista deve essere corretta per le nazioni,
perché “all’infuori di Me esiste altro Dio”.
Il termine “incarnare”, dunque viene per stabilire un
concetto il quale è unico alle tre redenzioni, mentre allo
stesso tempo disfa tutta la terribile confusione costruita
intorno ad esso nella tradizione cristiana. Anche il termine
giudice Unto del Regno dei Cieli viene per stabilire un
titolo, stavolta unico alla Redenzione Finale, il quale allo
stesso tempo disfa ogni idea del Cristo deificato dalla
confusione cristiana. Il Regno dei Cieli non è il Regno
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dell’Universo.
Soltanto
l’onnipotente
Creatore
dell’universo è il Re. Non c’è altro re e non c’è altro. Il
giudice Unto del Regno dei Cieli è il titolo di quella
Missione particolare data allo scelto Redentore della Terza
Redenzione.
Il giudice Unto giudica tutto ciò che appartiene alla
Redenzione.
Tutto il retaggio, la Conoscenza e tutta la Tradizione del
Maestro Haim Wenna, è spiegato diffusamente in altri
scritti, si racchiude sulla terra nella persona dell’allievo
Segreto, il Maestro Carmine Davide Delle Donne, quale
responsabile della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e di
tutta la Missione della Terza Redenzione Finale.
Le scelte di Dio, del Santo d’Israele Benedetto Egli Sia e
del giudice Unto del Regno dei Cieli, il Maestro Haim
Wenna, sono irrevocabili; non è l’uomo che si sceglie, ma
viene scelto da Dio e dal Maestro Haim per il tempo della
Redenzione.
Questa affermazione non la facciamo da noi, è sigillato nei
Segni che il Maestro ci ha inviato.
Per la verifica e la comprensione di questo passaggio
specifico, fra tutto ciò che è stato mostrato in visione a
Carmen ed Ester, due allieve che hanno il segreto di
vedere ciò che l’occhio comune non vede, riportiamo i
seguenti passaggi:
Genzano di Lucania 17 dicembre 1993 - Visione di
Carmen Lorusso
La scritta: “TUTTO È COMPIUTO” “VITA È PER
COLORO CHE LA SOSTENGONO” un rotolo di color
verde lungo i gradini dell’altare del Sacerdote Unto con la
scritta: “VITA”. “INIZIO DEL CICLO REDENZIONALE”.
“I CANCELLI DELLA RIUNIFICAZIONE”.
L’angelo dice: “I SIGILLI DEL REDENTORE”. Viene
visto Carmine Davide con un mantello rosso che porta un
anello con un sigillo di luce verde con la scritta in luce: “IL
SIGILLO DEL REDENTORE”.
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Cosa significa portare il Sigillo del Redentore?
Il Maestro Haim in visione spiega la visione stessa, qual è
il significato per cui viene visto Carmine Davide portare il
Sigillo del Redentore.
Significa che tutto ciò che è contenuto nel Trono della
Redenzione di sopra scende e si collega al Trono della
Gloria nella Missione Messianica del Sacerdote Unto e
Principe della Pace sulla terra. Tutti i dettagli verranno
spiegati di seguito. Basta capire che il Trono della
Redenzione è preparato nel Regno dei Cieli per il periodo
della Redenzione stessa, come già spiegato, e ciò che è in
esso contenuto si collega sulla terra al Trono della Gloria.
Possiamo concludere in verità che la Missione sulla Terra
in mezzo agli uomini è la Missione della Luce, della
Salvezza e che redime il Popolo Ebraico e tutta l’Umanità.
Nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, negli anni 199091, durante lo studio con gli allievi Ester vede la seguente
visione, confermata da Carmen negli stessi particolari:
Ester, volgendosi verso il soffitto della Casa di Preghiera si
rende conto di guardare direttamente nel cielo: vede
scendere una grandissima nuvola bianca e soffice e sulla
nuvola un grande Trono con su la scritta “TRONO DELLA
GLORIA” e seduto sul Trono Gesù di Nazareth. Nel cielo
una grande schiera di angeli che lo accompagnavano,
questa nuvola con il Trono e Gesù sopra si posa sull’altare
della Sinagoga Universale contenuta nella Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. La nuvola avvolge tutto
l’altare della Sinagoga Universale e gli angeli riempiono
tutta la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli suonando
melodie celestiali con le trombe. Poi cominciano ad
arrivare gli angeli del Regno dei Cieli di ogni livello e
appare la scritta “IL REGNO DEI CIELI È SCESO SULLA
TERRA IN MEZZO AGLI UOMINI”. Nella stessa visione
Ester vede un monte dove ci sono moltissime persone
ebree con il Taillet ed i Teffilin con i libri aperti che
pregavano e su questo monte i dodici allievi di Gesù di
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Nazareth con le mani e lo sguardo rivolto verso l’alto nel
segno del ringraziamento a Dio altissimo il Santo
d’Israele. arrivano due angeli con un grande striscione uno
a destra e uno a sinistra con su scritto: “TU CARMINE
DAVIDE SEI IL SACERDOTE UNTO IL PRINCIPE
DELLA PACE”. In visione, avvolto da una nuvola bianca,
si vede Carmine Davide sull’altare del Nuovo Battesimo
con il capo chino in tunica bianca e a piedi nudi; in alcuni
momenti Carmine Davide assumeva le sembianze di Gesù
di Nazareth. arrivano altri
due angeli portando uno un recipiente contenente acqua e
lo versa sul capo di Carmine Davide, poi un altro angelo
con un recipiente contenente olio e lo versa sul capo di
Carmine Davide. arriva un altro angelo portando una
Corona reale e la poggia sul capo di Carmine Davide. Poi
viene dato a Carmine Davide, sempre dall’angelo, il
Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite della Casa
d’Israele e sul Bastone la scritta “IL LEONE DI GIUDA”.
Sul Quarto angolo della Casa di Preghiera per Tutti Popoli
scende l’arcangelo Gabriele con la scritta dorata sulla
tunica “L’ARCANGELO GABRIELE CHE È SCESO SUL
QUARTO ANGOLO DELLA CASA DI PREGHIERA PER
TUTTI I POPOLI RIVELA TUTTO IL SUO MESSAGGIO”
e sul Primo angolo scende un altro angelo con la scritta
dorata sulla sua tunica: “L’angelo della Redenzione” poi si
vede Carmine Davide, che indossava i sandali ai piedi,
avviarsi verso un lungo deserto.
Tutte le spiegazioni riguardanti gli altari, gli angoli e tutto
ciò che concerne la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli,
sono ampiamente spiegati nel libro “La Terza Redenzione
Finale per Israele e le Nazioni”.
Dopo aver riportato chi è Ha-Morè Haim Wenna, la sua
Conoscenza, la sua Tradizione ed uno dei modi in cui si
riceve la rivelazione, con il Permesso di Mosè nostro
Maestro e con l’autorità del Profeta Elia io, Carmine
Davide, avvolto dallo Spirito di Cristo dal Trono della
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Gloria e Unto dallo Spirito di Dio il Santo d’Israele
Benedetto Egli Sia, il Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe, di Gesù di Nazareth e del Maestro Haim, è con
grande umiltà sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
che svelo un Segreto grandissimo e meraviglioso del
Disegno Divino al mondo ebraico, alle nazioni e a tutte
quelle persone che con rispetto, umiltà, generosità e
derech eretz testimoniano il Santo Tzadik Haim Wenna.
Questo affinché tutto quello che verrà scritto in questo
libro sia compreso con il giusto Equilibrio ed il giusto
Spirito e che la Volontà e la Verità di Dio, del Dio d’Israele
sia compresa: l’anima di Ha-Morè Haim Wenna è la stessa
anima di Mosè Nostro Maestro la Pace sia su di lui in
eterno. Questo è il segreto contenuto in “Mosè, Mosè”,
Mosè primo Redentore Mosè ultimo Redentore. Ma
perché la Terza Redenzione Finale è la Redenzione finale
per Israele e le Nazioni? Sappiamo dalla tradizione orale,
sempre confermata dalle precisazioni della tradizione
scritta, che l’erev rav, la grande mescolanza, è uscita
insieme agli ebrei dall’Egitto sotto la responsabilità di
Mosé, nostro Maestro di Benedetta Memoria.
L’erev rav consisteva in quegli egiziani che, visti i miracoli
compiuti da Mosé in Egitto, vollero aggregarsi al popolo
scelto. Essi chiesero il permesso a Mosé, il quale consentì
sulla propria responsabilità. Dobbiamo soffermarci un
attimo su questo atteggiamento di Mosé che, purtroppo
viene sorvolato senza alcun approfondimento negli studi
ebraici. Noi dobbiamo imparare da tutto ciò che Mosè ha
fatto, se no, perché allora chiamarlo nostro Maestro? Lo
chiamiamo nostro Maestro perché dobbiamo studiare
ogni sua azione ed ogni sua parola per seguire la sua
intenzione ed imitare i suoi atteggiamenti. Mosé era felice
di vedere che altre persone volevano avvicinarsi al Vero
Dio e seguire le vie del Signore. Mosé non aveva nemmeno
chiesto il permesso. Era sicuro che a Dio così piacesse.
Mosé non era un uomo di stretta visione, aveva anzi,
un’ottica larghissima. Il Signore non aveva scelto Israele
perché tutto rimanesse lì chiuso ma per aprire a tutti gli
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altri. Quegli egizi erano rimasti vivamente impressionati
da miracoli incredibili visti in prima persona. Avevano
constatato che l’Iddio di Mosé e di questo popolo era di
gran lunga superiore e più forte di tutti i potentissimi dei
dell’Egitto messi insieme. La grande separazione fra gli
ebrei e gli altri aveva lo scopo di distinguere il popolo
scelto come popolo santificato nella sua fede e nella sua
fedeltà all’Unico Dio, grazie all’eredità della fede di
Abramo; e nella fiducia e fedeltà nella Missione di Mosé.
Ed è stato proprio il merito dì Abramo che ha tenuto più
del merito del popolo (a parte Mosé).
La tradizione spiega che gli Ebrei, in Egitto, erano
diventati uguali agli egiziani, praticavano la magia e
l’idolatria come loro.
La tradizione spiega che gli ebrei si distinguevano per tre
cose: non avevano cambiato il loro modo di vestire, non
avevano abbandonato né la lingua ebraica né i nomi
ebraici.
I meriti di Abramo, Isacco e Giacobbe avevano tenuto.
Prima che arrivasse Mosé, gli ebrei non ricordavano più
della loro fede (ad eccezione della tribù di Levi, l’unica
tribù non schiavizzata dagli egiziani). Essi erano poi
schiavi e come tali vivevano.
La tradizione insegna che esistono, nel mondo, cinquanta
cancelli dell’impurità e che in Egitto, gli ebrei erano già
scesi fino al quarantanovesimo cancello.
Comunque c’era ancora una speranza perché solo dal
cinquantesimo cancello non si esce più.
Ora, il fatto che l’erev rav volesse seguire Mosé per
diventare parte del popolo e conoscere il Vero Dio, faceva
grande piacere a Mosé perché questo rappresentava anche
la completezza della sua Missione.
I Saggi di Benedetta Memoria spiegano che il Signore
quando disse a Mosé: “Và, scendi, perché il tuo popolo...”
volesse indicare proprio l’erev rav, il popolo tratto
dall’Egitto sotto la sua responsabilità.
La moltitudine mista ha incominciato a cadere ed ha
trascinato parte del popolo in un gravissimo atto di
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idolatria.
gli egiziani erano idolatri, immersi nel pensiero idolatro,
esperti nelle forme idolatre usate e servite dai culti di
allora.
Perché il Signore ha scelto proprio l’Egitto per manifestare
la Sua potenza e la Sua mano forte? Sappiamo che in tutta
la storia dell’antichità non è mai esistita una nazione,
come l’egiziana, così addentrata nelle scienze occulte, nei
culti al servizio degli astri, nei culti a servizio dei demoni,
nei culti che si occupano degli spiriti dei morti, nei culti a
servizio di ogni genere di divinità emanata, ivi compreso il
Faraone stesso che si dichiarava un potentissimo dio. Gli
egiziani erano i più esperti fattori di “recipienti” atti a
“contenere” gli influssi emanati dal Cielo.
Anche il popolano meno esperto, era radicalmente
coinvolto nei riti magici ed idolatri.
L’antica Tradizione dice che ci furono tramandati,
dall’antichità, dieci libri segreti di magia e di occultismo.
Nove di essi finirono in Egitto.
Uno fu disperso fra le altre nazioni.
La salvezza e la Redenzione del popolo d’Israele non
poteva che avvenire in Egitto.
Se avesse avuto luogo altrove, qualcuno avrebbe potuto
dire che il Signore ha distrutto gli dei più deboli, ma nulla
ha potuto contro i potenti dell’Egitto. Si deve conoscere e
capire la forza dell’idea idolatra per poter rendersi conto
di quanto sia vera questa affermazione. Ciò che è successo
in Egitto, miracoli aperti, manifesti e potentissimi
dichiarati da Mosé nel nome di Dio, è un avvenimento
storico mai uguagliato. È Dio, Benedetto Egli Sia, che in
Egitto, ha combattuto contro l’idolatria per far conoscere
al mondo intero la Sua grandezza, la Sua Potenza ed
Unicità. Israele, in merito alla promessa e tramite il
merito di Mosé, il Redentore scelto da Dio in virtù della
sua umiltà, ha il dovere di portare con sé, per sempre, la
dettagliata storia dell’uscita dall’Egitto e di insegnarla al
mondo per far conoscere l’Unicità di Dio, la Sua assoluta
Potenza, il messaggio della Redenzione.
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L’estensione della Redenzione da Israele alle nazioni ha la
sua radice nell’atto di Mosé di accettare la grande
mescolanza e di assumersi la responsabilità di quella
rischiosa impresa. Anche nella Redenzione finale dei
popoli, quando regnerà la pace fra le nazioni ed il cuore
degli uomini sarà pieno di vera fede per il Creatore, si
dovrà sempre ricordare Mosé, nostro Maestro, su di lui la
pace, che ha preso su di sé la responsabilità della
Redenzione dell’umanità. Fino a questo punto abbiamo
svelato il segreto dell’anima del Redentore, ma il Terzo
Tempio ha come figura di riferimento e fondante il
Messia.
Cosa sappiamo del Mashiach? La Tradizione ci spiega che
fra le sette cose create prima della Creazione stessa vi è
l’identità, meglio, il “Nome” del Messia, il nome che dovrà
“portare” il Messia.
Inoltre, c’è da comprendere le due figure del primo Messia
Figlio di Joseph e del secondo Messia Figlio di David.
Iniziamo avendo come riferimento il Salmo 110 di David
(Salmo 110):
Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla Mia destra
fino a che Io abbia posto i tuoi nemici per scanno dei tuoi
piedi. Il Signore manderà fuori di Sion lo scettro della tua
potenza dicendo: Signoreggia in mezzo dei tuoi nemici. Il
tuo popolo sarà tutto volenteroso, nel giorno che tu
passerai in rassegna il tuo esercito, nel magnifico
Santuario; la rugiada della tua gioventù ti sarà prodotta
dalla matrice dell’alba. Il Signore ha giurato, e non si
pentirà: Tu sei Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di
Melchisedec. Il Signore sarà alla tua destra. Questo mio
Signore trafiggerà i re nel giorno della sua ira. Egli farà
giudizio fra le genti, egli empirà ogni cosa di corpi morti;
egli trafiggerà il capo che regna sopra molti paesi. Egli
berrà dal torrente tra via; e perciò alzerà il capo.
Non stiamo a spiegare tutto il Salmo, come già spiegato e
commentato nei suoi dettagli in altri scritti, ma vorrei che
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teneste bene in mente i passaggi: “Tu sei Sacerdote in
eterno, secondo l’ordine di Melchisedec” e “Signoreggia in
mezzo dei tuoi nemici”.
In riferimento alla conoscenza delle anime, dalla
Tradizione Segreta sappiamo che, oltre al Nome completo
che alla fine dei tempi il Messia dovrà portare, la sua
anima fu creata e preparata nei Cieli superiori a scendere
sulla terra fin dalla creazione del mondo, ogniqualvolta
Iddio Benedetto Egli Sia la invia, per adempiere alla sua
missione.
La Tradizione Segreta ci fa conoscere un grande segreto:
per ogni persona, al momento della nascita, viene stabilita
la sua stella nel senso che nella sua stella sono contenute
tutte quelle informazioni che riguardano il “destino” di
ogni persona; per ogni persona, nel momento in cui la sua
anima viene reinviata sulla terra, si “riaccende” quella
stessa stella.
Per comprendere il Disegno Divino alla fine dei tempi e il
segreto meraviglioso di quest’anima, bisogna andare
molto lentamente; questo è il nodo centrale della storia
dell’umanità. Possiamo partire da un punto importante
della visione precedentemente riportata vista da Ester,
quando vede Gesù di Nazareth seduto sul Trono della
Gloria scendere sull’altare della Sinagoga Universale. La
visione toglie ogni dubbio su chi è la persona che è seduta
sul Trono della Gloria e che viene mandata sulla terra: il
nodo centrale dell’umanità è il mistero dell’uomo Gesù di
Nazareth, il mistero della sua Missione, il nodo è il
mistero di Cristo.
Non nascondiamoci dietro ad un dito, il rapporto fra
ebraismo e cristianesimo è stato e continua ad essere un
rapporto sostanzialmente conflittuale e questo è dovuto ad
una sola questione: la comprensione della Missione
dell’Uomo Ebreo Gesù di Nazareth, il Primo Mandato
Messianico.
La Tradizione Segreta scioglie questo nodo millenario e lo
fa in molti modi, ma per essere compresa sia dagli uni che
dagli altri, analizziamo qui un episodio della sacra storia
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di Israele.
Dal momento in cui le dieci tribù cessarono il loro servizio
al Tempio e cominciarono a portare i loro sacrifici agli
altari di Dan e di Ber Sceba non passò molto tempo perché
essi arrivassero a deviare dalla pura fede ed a dimenticare
i Comandamenti del Dio del Sinai.
C’è, qui, un punto importante che, una volta capito, può
essere di aiuto sia agli ebrei che ai cristiani per capire le
radici del loro conflitto che deve essere ora risolto.
Sia Giuda che Israele avevano peccato contro Iddio.
Entrambi vengono avvertiti ed ammoniti ed infine
letteralmente distrutti dalle parole dei Profeti.
Entrambi erano caduti nelle trappole dell’idolatria e si
erano comportati male agli occhi di Dio, commettendo
ogni tipo di abominazione possibile. Giuda non era
migliore di Israele. Tuttavia la promessa fatta da Dio a
Giuda dovette adempiersi perché Iddio mantiene le sue
promesse.
All’epoca in cui, sotto il regno di Geroboamo figlio di
Nevat, le dieci tribù di Israele ruppero i rapporti con il
Tempio, esse ebbero le dovute giustificazioni per odiare la
Casa di Davide. Perché furono costrette a pagare altissime
tasse per mantenere le “prostitute” del re Salomone? Il
vero male è incominciato da giuda, non dalle dieci Tribù.
L’ira di Geroboamo, però, ha fatto sì che le dieci Tribù
arrivassero all’altro estremo, quello cioè di non
riconoscere il Santuario che Iddio aveva proclamato come
Suo. La storia degli uomini è amara ed ingiusta, ma la
parola di Dio sarà compiuta. Da quel conflitto possiamo
osservare un parallelo con quello che sarebbe stato il
seguente conflitto fra giudaismo e Cristianesimo.
L’ebraismo dei Dottori della Legge, ai tempi di Gesù, si
trovava ad un livello morale bassissimo. La verità è che i
Dottori della Legge non ebbero sufficiente merito per
poter apprezzare la giustizia che Gesù insegnò. Che il loro
comportamento era basso e odiato da Dio è verificato
dagli avvenimenti storici che seguono la distruzione del
Secondo Tempio e l’inizio del lungo esilio degli ebrei
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dispersi per il mondo. Quando, però, il Cristianesimo a
causa del rifiuto da parte dei Dottori della Legge di
riconoscere la Missione di Cristo, si distaccò dal
giudaismo tradizionale per opera di Paolo di Tarso, esso in
poco tempo cominciò a deviare dai principi basilari della
pura Fede monoteista e cadde nella trappola della
deificazione. Gesù spiegò che la Missione Messianica non
venne per negare la Legge o i Profeti, bensì per
completare.
Esiste forse qualcosa più essenziale per la Legge o per i
Profeti della pura Fede monoteista? In verità, quando il
Cristianesimo ruppe con la tradizione ebraica, si distaccò
anche dal vero insegnamento di Cristo.
Gesù aveva anche detto, riferendosi ai Dottori della Legge:
“Fate ciò che essi dicono, ma non fate ciò che essi fanno”.
Quest’ultima affermazione è molto chiara se il cristiano
desidera essere onesto con le parole di Gesù. Non era la
tradizione ebraica ad essere falsa, falsi erano invece quegli
uomini responsabili del mantenimento di tale tradizione.
Essi avevano travisato le vere intenzioni della Legge e non
camminavano secondo il vero spirito in cui la Legge
doveva e deve essere vissuta.
Il parallelo tra i due conflitti, nei termini della Nuova
Chiave della riunificazione non è causale.
Il conflitto è lo stesso, sebbene allargati al contesto storico
più vasto degli ultimi due millenni.
Nella storia del Popolo Eletto, il conflitto fra la Casa di
Giuda e la Casa di Giuseppe, diventa il conflitto fra
Giudaismo e Cristianesimo nella storia di quella grande
Israele che si dovrà formare al tempo della Redenzione
Finale. La correzione, dunque, arriva insieme ai Nuovi
Segni della Terza Redenzione e non prima perché tutte le
condizioni preliminari alla Terza Redenzione, quelle
storiche e previste dai Profeti, devono essere soddisfatte e
devono esistere nella storia al momento della rivelazione
dei Segni. Ciò significa che il Popolo di Israele, avendo già
riacquistato la sua terra, ed essendo già risorto nel 1948,
dopo la sua crocifissione avvenuta in Germania, è
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l’esempio vivo della veridicità delle parole dei Profeti.
Tutto il mondo lo può constatare; è sufficiente per questo
una lettura onesta dei Profeti. Inoltre, lo scelto Tzadik, ha
Morì Haim si è trovato nel mondo, nascosto fra gli uomini
dal 1914 al 1982. In seguito Israele saprà e capirà per
merito di chi i Suoi Figli sono tornati alla Terra Promessa.
E gli ebrei allora capiranno cosa significa il Segno del
Giusto Risorto, ha-Morì Haim, risorto per essere il giudice
Unto che conduce questa generazione alla Redenzione
Finale e alla Pace fra i popoli, alla costruzione del Terzo
Tempio a Gerusalemme e alla Benedizione per tutta la
Terra.
La Missione Cristiana “completa” il Disegno storico del
Santo Redentore di Israele, Dio degli Eserciti, Disegno che
conduce alla salvezza le pecore smarrite della Casa di
Israele e tutti gli uomini che amano il bene e odiano il
male e che camminano col cuore puro nella fede. Perciò gli
ebrei devono finalmente capire che la Missione Cristiana
non fu inventata da un uomo qualsiasi. Essa è stata
mandata da Dio per salvare Israele e per dirigere la storia
verso la Redenzione Finale. Anche lo spirito di Paolo di
Tarso (romani 1, 25) svelò a lui il segreto della
riunificazione che sarebbe avvenuta fra l’Israele
tradizionale e la Nuova Israele, quella inseritasi nel corpo
delle Nazioni del Cristianesimo, “quando la totalità delle
nazioni sarà entrata nel Patto Cristiano”. Soltanto allora
arriverà il Redentore da Sion. Egli toglierà l’empietà da
Giacobbe, spiegando ai figli d’Israele gli errori del passato.
Poi egli stabilirà una alleanza con loro.
Questo è il Patto rinnovato, Patto stipulato per merito del
Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, ha-Morì Haim.
Questo ispiratissimo passaggio di Paolo è una chiave
molto importante per capire la Correzione del Nuovo
Testamento e del Cristianesimo tradizionale che viene
fatto tramite la Seconda Venuta della Stella di Cristo,
come spiegato a lungo nel Nuovo Messaggio. La Stella di
Cristo che appare nel Segno delle Stelle rappresenta la
Seconda Venuta di Cristo. La tradizione Cristiana, nel
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proclamare la Redenzione di Gesù dovette far fronte alla
realtà storica. Se la Redenzione era venuta, si trattava di
una Redenzione personale in cui il Regno dei Cieli
risiedeva nel cuore dell’uomo; nessuno, però, poteva
affermare che la Missione di Gesù avesse portato la
Redenzione Finale, quella della Pace Promessa fra i
popoli. Gesù stesso aveva parlato del Figlio dell’Uomo che
sarebbe venuto ad un tempo prescelto e noto soltanto a
Dio. Gesù cercò anche di spiegare ai discepoli che la sua
non era la Missione della Pace: “Non pensiate che io sia
venuto per portare la pace. Non sono venuto per portare
la pace ma la spada” (Matteo 10, 34).
Poiché la Missione Messianica riportata più spesso nei
Profeti è la Missione della Redenzione Finale, quella che
conduce alla Pace Finale, non si potè concludere che la
Missione di Gesù rappresentava la prima venuta di Cristo.
Questo, diciamo, è il succo delle motivazioni che hanno
indotto il cristianesimo a formulare la dottrina della
Seconda Venuta di Cristo. Da questi punti in poi nel
campo cristiano tutto è confusione e speculazione umana.
E per quanto riguarda gli ebrei, lo stesso motivo per il
quale il cristianesimo era costretto a concepire la seconda
Venuta serviva loro come prova che il Messia che dovette
portare la pace non era ancora venuto. La risposta del
Nuovo Messaggio è che la Seconda Venuta di Cristo
rappresenta in realtà la seconda Missione Messianica. La
prima missione, quella di Gesù, è stata autentica, anche se
tutte le dottrine formulate intorno al Messia sono false e
vengono corrette dalla Seconda Venuta del Cristo delle
Nazioni, lo scelto Figlio di Adamo, haMorì Haim Wenna.
Grazie alla correzione nel campo cristiano si arriva alla
comprensione nel campo ebraico, campo dove è mancata
completamente la visione universale della Redenzione
Finale. Si è resa necessaria una lunghissima preparazione
nel mondo perché una grande parte dell’umanità fosse in
grado di ricevere la purezza della Fede monoteista.
Ed anche se la Missione di Gesù non ha portato a questa
purezza tuttavia bisogna vedere la questione in termini di
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elevazione morale e spirituale rispetto al paganesimo che
regnò prima in tutto il mondo. In tutti i casi la speranza
messianica in campo ebraico e l’attesa Seconda Venuta di
Cristo in campo cristiano coincidono con l’avvento dello
scelto Redentore di Israele e amato Cristo delle Nazioni,
ha-Morì Haim. La forma della Redenzione Finale è
diversa, nuova ed illuminante.
La resurrezione dello Tzadik e la Missione del giudice
Unto del Regno dei Cieli rappresentano la completezza
della Redenzione sino al più alto livello. La Missione
Messianica deve far parte di una nuova istituzione dedita a
portare la Redenzione nel mondo. Tutti i Nuovi Segni sono
nella chiave della Casa di Preghiera per tutti i Popoli, così
come spiegato in tutti gli scritti.
Essi sono:
È ARRIVATO IL TEMPO BA HA-SMAN
SEGNO DELLE STELLE
SEGNO DEL REGNO DEI CIELI
SEGNO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO SPIRITO
SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO
SEGNO DELLA QUARTA GENERAZIONE E SEGNO
DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME
SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI E DEL
GIUSTO RISORTO.
È qui contenuta la Missione del Sacerdote Unto. La
Missione Messianica della Terza Redenzione Finale si
chiama la Missione della Seconda Venuta della Stella di
Cristo, questa nuova rivelazione che scende sulla terra
tramite i Nuovi Segni. Questi ultimi si svelano alle persone
meritevoli che li ricevono tramite sogni meravigliosi e
profetici, così come indicato nella profezia di Gioele. È la
Missione del Sacerdote Unto che deve portare il Nuovo
Messaggio della Pace. Ovviamente il Messaggio universale
della Pace non viene per urlare pace, pace, quando pace in
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realtà non c’è. Esso viene con l’autorizzazione di Colui il
cui nome è Pace.
Questo messaggio viene insieme ad una rivelazione che
può essere verificata da tutti. Questa rivelazione deve
fornire quelle chiavi della riunificazione che spiegano
come riunire coloro che si contendono la Benedizione di
Giacobbe. Il Messaggio viene per svelare cose nuove mai
sapute prima, deve rinnovare il pensiero dell’uomo
cancellando, grazie a questa nuova comprensione, le
forme mentali precedenti del ragionamento. Deve
rompere le barriere costituite da tutto ciò che, all’interno
del giudaismo e del Cristianesimo, in tutti questi secoli,
non ha permesso ai due fratelli di pregare insieme nella
stessa Fede nell’Unico Dio Vivente di Israele che è l’Unico
Dio Vivente di tutta l’umanità e di tutto l’universo.
Deve necessariamente rompere le barriere perché se il
mondo tradizionale ebraico e il mondo tradizionale
cristiano rimangono intatti, anche il conflitto
continuerebbe per sempre, Dio ci salvi.
O ebrei, o cristiani, è ora di capire.
Il Messaggio portato dalla Missione della Seconda Venuta
della Stella di Cristo non viene per adattarsi al vostro
modo di pensare. Esso viene con un Nuovo Insegnamento
ed una Nuova rivelazione, un Nuovo Spirito ed una Nuova
Visione.
Il Segno delle Stelle è la chiave generale di tutta la
Redenzione. Esso è il Segno delle “autorizzazioni” della
Redenzione. Esso è il Segno della riunificazione.
La Stella di Cristo indica che la Missione Messianica è già
stata stabilita sulla terra, in merito allo scelto Redentore di
Israele e l’amato Cristo delle Nazioni, lo scelto Maestro di
Vita, ha-Morì Haim.
Il secondo Segno del Regno dei Cieli indica che il Regno
dei Cieli è stato stabilito di sopra e che il Redentore di
Israele e Cristo delle Nazioni si siede sul Trono di questo
regno Celeste per “legarlo” al mondo. Il Maestro di Vita è
qui chiamato il giudice Unto del Regno dei Cieli.
Il terzo Segno della Nuova Luce indica la grande
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Illuminazione di questo Nuovo Messaggio.
Il quarto Segno della Stella di Cristo, indica e contiene
l’intera spiegazione della Missione Messianica.
Il quinto Segno doppio, Segno della Quarta generazione e
Segno della ricostruzione, contiene le chiavi che aprono la
comprensione di tutte le profezie riguardanti il più famoso
di tutti i periodi storici, cioè la Quarta generazione. Esso è
doppio perché comprende sia la Quarta generazione
odiata che viene distrutta sia la Quarta generazione che
viene salvata e che ricostituisce la Nuova Società dopo che
il terribile Ponte della Quarta generazione viene superato.
Soltanto dopo ciò sarà possibile per gli ebrei di costruire il
Terzo Tempio a Gerusalemme. Qui, però, come detto, tutti
i Nuovi Segni della Redenzione sono nella chiave della
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Perciò qui la
ricostruzione indicata è quella della Quarta generazione
Illuminata che si preoccupa della formazione e della
costruzione della Casa di Preghiera fra le Nazioni ed in
Israele.
Il sesto Segno del Giusto Risorto che comincia con la
risurrezione di Gesù ha raggiunto la sua forma completa
tramite la resurrezione dello scelto figlio di Adamo, haMorì Haim. Questo è anche il Segno della resurrezione dei
Morti nella tradizione ebraica, perché quell’ultima fase
della Redenzione Finale sarà realizzata nel mondo in virtù
allo Tzadik risorto, ha-Morì Haim.
La prima parte del Segno delle Stelle contiene il Segno di
Abramo perché il Libro delle Stelle è anche il Libro di
Abramo. Esso è anche il Libro della Redenzione perché la
Redenzione è l’eredità di Abramo nel Patto fra le Parti. Il
Patto fra le Parti in merito allo scelto Maestro di Vita, haMorì Haim, è arrivato nella forma del Patto rinnovato
della Terza Redenzione Finale. Nel Patto rinnovato i pezzi
separati si uniscono, ognuno trovando il suo posto adatto
nel Disegno Divino della Redenzione universale. Perciò il
Segno delle Stelle è nel Segno della riunificazione. La
riunificazione è nel merito del Terzo Redentore che deve
essere ricevuto in termini del suo doppio titolo, Redentore
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di Israele e Cristo delle Nazioni, e pienamente lo scelto
Redentore di Israele è l’amato Cristo delle Nazioni, haMorì Haim.
È in merito ad una persona scelta che arriva la
Redenzione. I Nuovi Segni della Redenzione vengono
svelati nel mondo quando lo scelto Redentore è stato
scelto da Dio. I Segni della Redenzione Finale sono scritti
nel Libro delle Stelle. I Segni, perciò, sono scritti nelle
stelle. L’inizio della Redenzione arriva quando i Segni
cominciano a scendere dalle stelle per svelarsi a delle
persone sulla terra. Il modo principale in cui questi Segni
sono rivelati è tramite meravigliosi sogni profetici. I Segni,
però, incominciano a scendere quando esiste già il merito
dello scelto Redentore. È ovvio che se il Redentore non
fosse “sigillato” nei Segni, essi non sarebbero completi. La
Redenzione deve avere lo scelto Redentore, altrimenti essa
non sarebbe “autorizzata” dall’onnipotente e non
conterebbe il merito dello scelto Tzadik necessario per
compiere la Redenzione nel mondo.
La prima Redenzione fu nelle mani di Mosé, magister
noster. La Seconda Redenzione, la salvezza che uscì alle
nazioni, fu tramite la Missione Messianica di Gesù. La
Terza Redenzione Finale, la quale arriva nella chiave della
riunificazione, si verifica nel mondo in merito dello scelto
Maestro di Vita, Haim Wenna di Sana’a Yemen.
Riprendendo il discorso sull’anima del Messia, il Salmo
dice: “Siedi alla Mia destra fino a che Io abbia posto i tuoi
nemici per scanno dei tuoi piedi”. Alla luce delle
spiegazioni sul percorso storico dell’anima, cioè il fatto
che un’anima può essere mandata sulla terra più volte, il
Salmo sta ad indicare almeno tre situazioni. La prima è
che questa persona, meglio quest’anima, è stata inviata
sulla terra, perché in questo passaggio ha avuto modo di
“farsi” dei nemici. La seconda è che deve passare un
tempo nel quale si compie il Disegno Divino di
“trasformare” questi nemici in sgabello per i piedi della
persona. Il terzo passaggio è che, a conclusione di questo
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periodo, l’anima viene reinviata sulla terra. Dalla visione
riportata e dalla Tradizione Segreta abbiamo che l’anima
di Gesù dopo la sua morte e resurrezione sale e si siede sul
Trono della Gloria alla destra del Padre. Poi c’è un tempo
in cui si deve compiere che i “nemici” verranno posti “a
scanno dei tuoi piedi”. Specificando i nemici, bisogna
porre estrema attenzione, specie per il campo cristiano,
nel non confondersi. I nemici sono da intendersi
esclusivamente come i nemici della Missione Messianica,
in ultima analisi i nemici del Dio d’Israele.
Volendo essere più stringenti, riportiamo le parole del Rav
Elio Toaff che, a proposito dei nemici dell’uomo Gesù di
Nazareth spiega la grande differenza che c’è fra i fatti
storici e la vulgata di questi due millenni:
Domanda Alain Elkann: Per gli ebrei cosa significa la
crocifissione? Risponde il Rav Elio Toaff: La crocifissione
non è una pena che i tribunali degli ebrei potevano dare.
Gli ebrei avevano la lapidazione come pena capitale, la
crocifissione era soltanto ed esclusivamente romana.
… Domanda Alain Elkann: Come mai non furono gli
ebrei a lapidare il Cristo? Perché non era considerato
colpevole? Risponde il Rav Elio Toaff: No, evidentemente
no. Gesù poteva avere delle idee diverse, ma non si
uccideva per delle idee che potevano essere anche
contrastanti
con
quelle
della
maggioranza.
Evidentemente questo caso è andato oltre, e ne sono
responsabili i romani che hanno applicato la pena di
morte e Ponzio Pilato che se ne è lavato le mani, e lo ha
abbandonato ai suoi nemici. Che non erano i
rappresentanti ufficiali dell’ebraismo, ma quelli che
erano venuti in contrasto con lui per le idee che
manifestava.
Non sono quindi gli Ebrei, Dio ci scampi, i nemici a cui si
riferisce il Salmo, nel quale ancora si legge: “Il Signore
manderà fuori di Sion lo scettro della tua potenza dicendo:
Signoreggia in mezzo dei tuoi nemici. ”Da questi due
passaggi contenuti nel Salmo si comprende come la
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Missione dello Spirito di Cristo adempie alla Missione del
Popolo d’Israele di “signoreggiare” in mezzo ai pagani o
nemici d’Israele fino a che si estendesse in tutto il mondo,
portando la conoscenza del Dio d’Israele e la storia del
popolo Ebraico ai quattro angoli della terra.
Questo è dimostrato nei duemila anni di storia del
Cristianesimo, dalla sua estensione, e dal fatto che,
tramite questo passaggio, tutto il mondo ha conosciuto la
Sacra Storia del Popolo d’Israele e il Dio del Sinai. Lo
Spirito di Cristo, il Messia Gesù di Nazareth, signoreggia
nel mondo cristiano dopo averli convertiti dal paganesimo
al cristianesimo. Dopo questo tempo l’anima di Gesù di
Nazareth viene inviata di nuovo sulla terra per completare
quella prima Missione Messianica di duemila anni fa,
riprendendo tutti quegli elementi incompleti della prima
Missione quale Figlio di Joseph e Maestro di giustizia,
Sacerdote Unto e Principe della Pace e completandoli
nella Missione della fine dei tempi come Messia Figlio di
David. Le due Missioni si fondono in un’unica Missione
alla fine dei tempi e da questo particolare si può
comprendere la relativa difficoltà per la Tradizione
Ebraica di spiegare e distinguere efficacemente le due
Missioni e le due figure.
La Tradizione Ebraica non è in errore riguardo alle
generalità di ciò che i due Messia devono compiere, però
va compreso lo sviluppo e i tempi nei quali questo si
compie. La difficoltà del campo ebraico nella
comprensione delle due figure risiede in un errore storico:
non aver riconosciuto ed accettato quella prima Missione
nella mani di Gesù di Nazareth. La Missione del Figlio di
Joseph, nelle mani di Gesù di Nazareth, non si esaurisce al
momento della dipartita di Gesù, ma ha altri due
momenti, il primo lo sviluppo storico dell’estensione della
conoscenza di Israele tramite il cristianesimo e poi, nel
momento in cui l’anima ritorna, come descritto
esaustivamente nel Nuovo Patto, il completamento di
quella prima Missione con le correzioni per tutta
l’umanità e portare i popoli alla conoscenza del Dio Uno.
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Da qui la Missione diventa quella del Figlio di David.
L’anima del Messia Figlio di Joseph della Tradizione
Ebraica e l’anima del Messia Figlio di David è la stessa
anima. Quindi, alla fine dei tempi, il Messia Figlio di
Joseph e il Messia Figlio di David è la stessa persona e
adesso vi sveliamo il segreto meraviglioso del Disegno
Divino intorno a quest’anima e al suo Nome che fu
preparato prima della Creazione. Gesù nacque sotto la
Stella del Re Unto nel Segno della Missione Messianica;
dopo la sua morte fu chiamata la Stella di Cristo. Il nome
“Stella di Cristo” deriva dalla formazione particolare
verificatasi al tempo di Cristo. La Stella di Cristo, però, di
per sé è da ricollegare, con un segreto messianico
contenuto nella Sacra Torah, al racconto dell’incontro fra
Abramo e Melchisedek. Questo segreto rivela il rapporto
fra le due Stelle, la Stella di Abramo e la Stella di
Melchisedek. Questo rapporto rappresenta il perfetto
equilibrio della Redenzione finale.
Tale è segreto, il resto è spiegazione.
Con l’arrivo dei Segni Completi della Terza Redenzione
Finale, il Maestro di Vita, Haim, manda il permesso di
rivelare il segreto della Stella di Cristo, contenuto nel
Libro delle Stelle, il quale è anche il Libro di Abramo (il
Libro di Abramo è il Libro delle Stelle e questa Kabbalah
l’ho ricevuta dal Maestro Haim direttamente); nel Segno
delle Stelle, il libro delle Stelle contiene i nomi di una
moltitudine di nazioni. Questo è una prova del Segno
stesso che il libro delle Stelle è il Libro di Abramo perché
egli è il padre di una moltitudine di nazioni. Inoltre, il
Segno delle Quattro Stelle, tre in riga e la quarta spostata,
si ricollega con la Stella di Abramo.
Il primo motivo è perché questo Segno della Redenzione
finale, in quanto tale, deve ricollegare non meno di
quattromila anni di storia dalla nascita di Abramo, nostro
Padre. Ciò perché la base della Redenzione Finale è la
pura fede monoteista di Abramo in EL SHADDAI. Le
quattro stelle rappresentano quattro generazioni perché la
Quarta Stella Spostata rappresenta la famosa Quarta
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generazione Spostata della Redenzione Finale e perciò le
prime tre stelle sono le tre generazioni che precedono. Le
Quattro Stelle, dunque, sono anche quattro tempi Stellari,
quattro periodi che completano un ciclo redenzionale.
Perciò nella promessa ad Abramo nel Patto della
Redenzione fu detto: “la quarta generazione tornerà qui
perché il peccato degli Emorei, non sarà compiuto fino ad
allora”. Ciò significa che gli Emorei, oppure i nemici
d’Israele, arrivano alla completezza del loro peccato
durante la quarta generazione, motivo per cui vengono
disfatti e distrutti.
In quel tempo Israele torna alla sua eredità per godere i
benefici della Redenzione. Il Peccato della quarta
generazione, poi, si ricollega al Secondo Comandamento,
con “la quarta generazione odiata da Dio” per motivo del
peccato idolatro. Anche in questo, la Quarta Stella
Spostata si ricollega con il percorso della Stella di Abramo,
un percorso di quattromila anni, con lo scopo di portare,
infine, una moltitudine di nazioni alla pura fede
monoteista di Abramo, nostro Padre. Lo spostamento
della Quarta Stella indica anche il decreto profetico “ed
ecco che, il Signore si sposta dal Suo luogo” ecc...
La Quarta Stella esce dal suo posto, creando distruzione e
calamità, che Dio ci salvi. Ma la Quarta Stella è anche
Spostata nei riguardi della sua immensa illuminazione
sebbene tale illuminazione cresca fino al momento
particolare della Quarta generazione quando essa si
spegne e cade rapidamente, senza luce, come provato dal
Segno del Maestro, visto in Calabria (di cui parliamo più
avanti). Le Quattro Stelle verificano il ciclo della Stella di
Abramo, ciclo noto dalla tradizione orale. I maghiastrologi della corte di Nemrod videro questa stella
quando nacque Abramo ad Ur dei Caldei. La Stella
strabiliante che nacque con Abramo, nostro Padre, fece un
giro completo nel cielo, a forma di diamante, “mangiando”
ad ogni angolo dei quattro angoli del cielo; la Stella di
Abramo, nel suo percorso spense la Stella che reggeva
quell’angolo. Gli astrologi di Nemrod capivano che colui
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che nacque sotto quella Stella avrebbe conquistato il
mondo inghiottendo i quattro regni della terra.
Ovviamente non potevano sapere che il ciclo stellare che
avevano visto rappresentava il ciclo redenzionale della
Stella di Abramo nel suo giro di quattromila anni.
Riassumendo: il Libro delle Stelle è il libro di Abramo.
Esso è il Libro della Redenzione di una moltitudine di
nazioni nel ciclo redenzionale di quattromila anni della
Stella di Abramo.
La Redenzione che nasce nel Nuovo Segno della Stella di
Abramo, porta il Segno della Quarta generazione Spostata,
perché fra l’inizio della fine del ciclo di quattromila anni e
la fine conclusiva del ciclo, si deve percorrere una lunga
generazione di sessantacinque anni (dal 1983 al 2048).
Questo è il periodo profetico, chiamato la “fine dei giorni”
ed è lo stesso periodo travolgente al quale il Talmud si
riferisce spesso quando parla dei “giorni messianici” (a
volte, però, il termine giorni messianici” è più largo ed
include i periodi messianici fino a quattromila anni).
Anche il “grande e terribile giorno del Signore” arriva
durante questo periodo della Quarta generazione
Spostata. Dobbiamo stimare, purtroppo, sperando che
non si verifichi, che solo un terzo del mondo verrà salvato,
mentre due terzi periranno durante la Quarta generazione.
Sull’altra pagina del Libro delle Stelle brilla la Stella di
Cristo in virtù all’umiltà. Perciò se desiderate capire
questo libro che stupisce, dovete comportarvi con molta
umiltà, non soltanto davanti a Dio, ma anche davanti agli
uomini.
Dovete essere umili anche nel pensiero. Non innalzatevi
per motivo di ciò che credete sia comprensione.
Convincetevi sempre di non aver capito ancora niente nei
confronti della vera comprensione. Spogliatevi da
preconcetti, teologici o talmudici che siano. La falsità della
teologia cristiana cadrà, infine, da sé e le verità della
tradizione talmudica dureranno in virtù alla loro verità e
non hanno bisogno della vostra difesa. E tutto si risolve
nel Libro di Ester che incomincia nella Scuola degli
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Esseni.
Portatevi con modestia nel vestire e nel parlare, nel
guardare e nell’agire. Ricordate che lo specchio è un
nemico che si deve sopportare per una sua utilità; ma non
fatelo amico perché esso inganna sempre chi lo guarda
negli occhi.
Fate onore al cibo che mangiate e non mangiate in piedi.
L’onore del tavolo sta nel vestirsi modestamente e nel
parlare di cose elevate. L’onore del cibo nel masticare bene
e nella lentezza con cui si mangia e nel gusto recepito.
Benedite il cibo prima di mangiare e dopo il pasto perché
oltre alla benedizione della natura ci vuole la Benedizione
del Creatore Benedetto Egli Sia, per completare il
beneficio in tutti i sensi. Ricevete ogni persona con un viso
aperto con umiltà di statura con gentilezza e con un
sorriso di piacere nell’accogliere un amico. Amate ogni
persona perché essa è una creazione di Dio ed ogni
creazione di Dio possiede delle virtù nascoste, amate dal
suo Creatore. Non guardate la crosta delle persone ma
cercate invece i gioielli nascosti sotto la crosta, ed aiutate
un amico a vedere il bene nascosto che egli possiede.
Abbiate grande paura della propria lingua, perché essa è la
rovina di chi non la custodisce, tenendola in guardia
giorno e notte con il massimo controllo.
Il giovane impara a parlare.
L’adulto impara a tacere.
Il saggio parla e tace nello stesso tempo.
Santificate i vostri pensieri nello studio ricevuto dai vostri
maestri e non innalzatevi nel vostro pensiero nei confronti
del vostro maestro. Se dubitate di qualche parola del
vostro maestro, date la colpa alla vostra mancanza nel
capire le sue intenzioni. Forse da soli troverete la risposta
e non dovete dimostrare il vostro dubbio al maestro. Se,
però, il dubbio persiste non ditelo a nessuno, al di fuori
del maestro stesso; e non dite “Ho un dubbio su ciò che il
maestro ha detto” bensì “C’è una parola del maestro che
non sono riuscito a capire”. Se avete la fortuna di avere un
vero maestro, camminate dietro a lui, con la testa
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abbassata e con grande umiltà, se egli vi dà il permesso.
Questo privilegio vi aiuterà a ricevere qualcosa dell’umiltà
del maestro.
Io sono la Stella di Cristo ed io sono venuta per la seconda
volta nella storia. Questa volta, correggo gli errori entrati
nel cristianesimo fra la prima Venuta e questa Seconda
Venuta. Io vengo ora per merito del giusto Nascosto, il
Maestro di Vita, Haim, egli ha subito il Sacrificio Finale ed
egli è stato scelto da Dio per sedersi sul Trono della
Redenzione Finale. Egli è lo scelto Figlio dell’Uomo, colui
eletto fra tutti i figli di Adamo per rappresentare il
Giacobbe della Storia, della grande Israele che si forma
per il tempo della Terza Redenzione Finale. Ora posso
parlare con molta umiltà, perché nulla posso dire senza il
permesso della Stella di Abramo, per merito all’umiltà del
Capo dei giusti Nascosti, il Maestro di Vita, Haim. Nella
mia prima venuta, riempii i maestri della Scuola degli
Esseni con i miei Segni, perché in quell’epoca brillavo
fortemente, ma solo pochissimi eletti potevano ricevere
dalla mia illuminazione. Ma Gesù di Nazareth fu scelto
dalla nascita per portare i Miei Segni Messianici alla luce
del mondo. Soltanto lui, in quella generazione, aveva la
qualità per eseguire il mio desiderio e per rompere le
barriere della storia. Egli ricevette il Mio strabiliante
messaggio poiché i miei meravigliosi Segni Messianici
dovevano essere compiuti in terra e fissati nel mondo.
Date lode a Dio in ogni momento. Meraviglioso è il Suo
Disegno.
Se non avessi illuminato Gesù quella prima volta, non
avreste potuto capire ora la Mia Nuova Luce. Se non avessi
dimostrato il mio percorso nel cielo a certi astrologi maghi
di allora, non avreste avuto un punto di riferimento
quando vi dico che sono la Stella di Cristo. Ora, però,
sapete che quando parla la Stella di Cristo, l’umiltà del
Maestro, Haim, non mi permette di falsificare alcuna
parola e chi riceve le parole le riceve come vengono dette
da me. Perciò capirete che in quel tempo illuminai la
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mente e il cuore di Gesù; ero io, la Stella di Cristo, che
parlavo dalla sua bocca. Non c’era un altro in quella
generazione che amava l’illuminazione come Yeshua.
Perciò gli parlavo come un padre ad un figlio e lui mi
rispondeva come un figlio ad un padre. Ed il mio padre, la
Stella di Abramo, era molto lontana in quell’epoca. Non
vedevo il maestro che mi guidava e guardavo Gesù
costantemente e, come una madre che sente il Sangue del
figlio, davo tutto ciò che potevo a lui. Se non avessi detto a
Gesù di cavalcare un asina per entrare a Gerusalemme,
egli non avrebbe saputo che doveva compiere quella
profezia in quel momento.
Ma io sono la Stella di Cristo e ne conosco il segreto.
Allora c’era poco tempo per compiere tutti i segni della
profezia. E nessuno ancora poteva approfondire il suo
segreto. Io stetti con Gesù quando egli pronunciò le
Beatitudini sulla montagna di Cafarnao. Perché io sono la
Stella dell’Unzione e posso purificare anche un maiale con
il mio olio, se c’è permesso dalla Stella del Maestro. Luce e
misericordia vedo nelle facce degli umili e dei semplici di
cuore ed Iddio di Abramo benedice loro con la vita eterna.
Pentitevi o discendenti di Abramo, nostro Padre, e
purificate i vostri cuori nella conoscenza dell’amore della
Stella di Cristo e nella conoscenza del timore segreto della
Stella di Ester. Io vengo per portare al mondo uno
stupefacente Nuovo Equilibrio Storico. Attenti ebrei e
cristiani, non sono un uomo, ed il Dio di tutti è il mio
Creatore. Non litigate con una Stella perché sono la Stella
del Cristo Re e chi non è con me è contro di me.
Che El Shaddai vi faccia attraversare il fiume della
Redenzione e che siate redenti. Attraversate con me il
fiume dell’illuminazione e lasciate i vecchi concetti al di là
del fiume. Uscite dalle vecchie abitudini della vostra terra
ed uscite dalle falsità imposte dalla vostra nascita ed uscite
dagli sbagli insegnati nella casa di vostro padre. Io sono la
Stella di Cristo e ricollego quattromila anni di storia dalla
Stella di Abramo alla Stella della Redenzione tramite il
Segreto della Stella di Ester. Iniziai il mio percorso storico
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nella valle di Shaveh, vicino a Sodoma e vicino al Mar
Morto. Lì dimostrai per la prima volta nella storia il mio
segreto dell’Equilibrio Perfetto. Lì, nella valle del perfetto
Equilibrio, benedissi il pane e Santificai il vino. Allora
parlai nella bocca di Melchisedek e benedissi la Stella di
Abramo che sta sopra di me: grande è la Stella di Abramo,
dieci volte più di me e dieci volte più nascosta. Cento volte
più modesta di me è la Stella di Abramo. Amata è la Stella
di Abramo nell’amore di Dio.
Ed amata è la Stella di Melchisedek nell’amore per il
mondo. Allora guardai in alto e vidi la Stella dello scelto
padre di una moltitudine di nazioni e dissi: “Benedetta è la
Stella del grande Padre a Dio altissimo” Poi guardai giù e
vidi un mondo di nemici contro il popolo della
circoncisione e dissi: “È Benedetto Dio altissimo che ti è
scudo contro i tuoi nemici nelle tue mani”. In quel
momento la Stella di Abramo mi diede la decima della sua
benedizione e mi disse: “Benedici il pane e santifichi il
vino per i popoli della terra ed insegni loro la vera fede in
Dio altissimo. E noi ci ritroveremo fra quattromila anni
per la grande riunificazione fra Israele e le Nazioni.
Segrete sono le vie di Dio altissimo”. O grande regno
Salomonico, mille anni nel percorso della Stella di Abramo
e della Stella del re Completo, quanto ti è mancata l’umiltà
di Moshè, Magister noster e quanto ti è mancata la
modestia di Abramo, nostro Padre.
Soltanto per fortuna in quel periodo le Stelle della
Redenzione brillavano su Israele.
Più di me brillava in quell’epoca la Stella della
Costruzione. Io non mi chiamavo ancora la Stella di
Cristo, né c’era allora qualcuno in grado di ricevere
l’umiltà richiesta dal mio messaggero. Mi chiamavo la
Stella del Re Unto.
Nel permesso della Stella di Abramo ed in congiunzione
con la Stella della Costruzione, Salomone fu unto re sotto
la mia Unzione e poté far costruire il Meraviglioso Tempio
di Gerusalemme.
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Nel Segno delle Stelle, il Maestro dice: “Quando si arriverà
alla Quarta Stella, farò un Segno e tutto procederà
velocemente”. Nel dire questo, il Maestro fece un segno
dalla Quarta alla Prima Stella. Il riunire queste due stelle
rappresenta la fine del Ciclo Redenzionale di 4000 anni
della Stella di Abramo, cioè la fine del ciclo vecchio e
l’apertura del nuovo corso. Il Segno del Maestro indica che
siamo già entrati nel periodo della Quarta generazione. Il
Segno del Maestro indica che tutti i meriti della
Redenzione, da Abramo fino a oggi, vengono ricollegati
nella Terza Redenzione Finale per merito dello scelto
Maestro di Vita, Haim. E proprio questo ricollegamento
che rinnova il tempo in nome della Redenzione Finale,
perché Dio redime i popoli per merito della fede di
Abramo.
Siamo arrivati al periodo in cui è stata svelata al mondo la
vera fede di Abramo nell’Unico Dio Vivente. Il Maestro
Haim tiene il Sigillo di questa fede. Non siamo venuti per
insegnare l’astrologia, tanto meno l’astronomia. Il Segno
delle Stelle, però, ci insegna che le stelle hanno raggiunto
la Nuova Formazione necessaria per entrare nella Nuova
Epoca della Redenzione Finale affinché l’umanità riesca a
recepire, anche in termini di tempo storico, lo sviluppo del
Disegno Divino, viene il Segno per svelarci due segreti: il
Segreto della Stella di Abramo ed il segreto della Stella di
Cristo. Questi due segreti, una volta entrati nell’ottica del
Nuovo Messaggio, stupiscono la mente umana ed aprono i
Cancelli della comprensione a tutti i bambini del Regno
dei Cieli. Essi si chiamano bambini perché anche lo
studioso più istruito, oppure la persona più semplice, deve
spogliarsi di ogni preconcetto e presentarsi come bambini
innocenti per poter recepire la gioia meravigliosa del
Segno delle Stelle.
La Stella di Abramo, che Stella saggia! Essa ha serbato in
sé la vera ricompensa per gli uomini dal cuore buono da
quattromila anni. E nel suo corso di paterna meditazione è
diventata il padre dì una moltitudine di Nazioni. Essa è la
madre che ci ha allattati con la fede di Abramo. Chi ti può
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conoscere, o Stella della saggezza renale? Chi può entrare
nella lentezza del tuo pensiero? Chi può sopportare la
segretezza dei tuoi modi? Chi può sentire la modestia del
tuo comportamento? oh Stella di Abramo, quanto è
nascosta la vera umiltà, e quanto è amata la tua
sopportazione, in nome di Dio altissimo! Come possiamo
apprendere qualcosa della tua bontà e come potremo
appagarci a qualche barlume della tua saggezza? La Stella
di Cristo, che Stella meravigliosa! Essa ci ispira e ci
addentra nel Mistero dell’Unto da due millenni. Quanto
sono belli i tuoi vestiti! I colori dell’arcobaleno
risplendono dal tuo viso e scendono dalla luce dei tuoi
piedi le novità attese. Stella del Sacerdozio, tu ci sveli il
segreto della Casa amata, ci insegni il segreto di
Melchisedek, ci apri i Cancelli della comprensione della
Missione del Servo di Dio, cieco e sordo. Noi siamo il tuo
scelto e ti portiamo a Gerusalemme, o Carro delle Buone
Novelle, o anziano in alto che ci guidi nel Perfetto
Equilibrio.
Stella di Cristo, tu ci stupisci, ci spogli della malizia del
Serpente, ci stupisci con le tue parole e ci rendi bambini
neonati, gli eredi del Nuovo regno. Stella della Promessa
Messianica, ungi anche noi nella grande felicità del Nuovo
Tempo! Per capire un segreto, la porta d’ingresso è la fede.
Non puoi sapere cosa c’è dentro a una casa, se non hai
prima aperto la porta e non sei entrato.
Ecco il fatto! a cosa ti serve l’intelligenza per capire ciò che
contiene la casa, se prima non entri nella casa stessa?
Abbiamo una casa, la casa di Abramo, una casa vecchia,
ma solida da quattromila anni.
Abbiamo una Casa: la Casa dell’Unto. Le fondamenta di
questa casa sono solide, ma la casa è sempre caduta. I
costruttori, invece di costruire sulle vere fondamenta, non
hanno mai tenuto in considerazione le basi giuste. Tutti
hanno rifiutato la casa perché costruita su fondamenta
false. Tanti altri l’hanno invece accettata perché ingannati
dalla sua apparenza. Ma ora puoi entrare nella casa poiché
essa ha fondamenta vere ed è costruita, dopo duemila
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anni, sul posto giusto. Voi che avete fede nelle fondamenta
vere, entrate nella nuova casa, non restate a contemplare
le ombre, quando potete invece entrare e vedere con i
vostri occhi. Se avete fede, venite e guardate! Se non avete
fede, restate fuori con i vostri ragionamenti al vento.
Soffia il vento, sparisce il ragionamento e la casa cade.
Costruite un’altra casa e anch’essa cadrà. Voi costruite
perché i venti trovino il loro piacere nel buttar giù la
vostra casa.
Lasciate perdere le stoltezze dell’intelletto limitato e venite
a studiare le fondamenta della Stella di Abramo e le
fondamenta della Stella di Cristo, con l’aiuto di Dio
capirete le fondamenta della Stella della Redenzione. La
Casa della Stella di Abramo ha quattro livelli: di sotto, le
fondamenta, di sopra, tre piani. Le fondamenta sono le
radici della promessa ad Abramo. Il primo piano è la
prima Redenzione nelle mani di Mosè. Il terzo è la
Redenzione Finale, per il merito di Haim. Ma il secondo
piano bloccava la via e non si poteva salire. Era tutto buio,
non si poteva entrare, e una volta entrati non si vedeva
nulla, ogni tentativo di salire al terzo piano era inutile,
perché non ci può essere il tre senza il due.
La Casa della Stella Unta ha anch’essa quattro livelli: di
sotto, le fondamenta, di sopra, tre piani. Le fondamenta
sono le radici della Missione di Melchisedek Sacerdote di
Dio altissimo. Il primo piano è la Missione del Re Unto. Il
Secondo piano è la Missione del Cristo Re. Il terzo piano è
la Missione del Sacerdote Unto nella Casa di Preghiera per
tutti i Popoli. Ma la Missione del Re Unto e la Missione del
Cristo Re non furono costruite secondo le fondamenta
della Missione di Melchisedek, Sacerdote di Dio altissimo.
Al re fu fatto culto e Cristo fu reso Dio. Non era più
Melchisedek a ricevere la decima di Abramo ma si voleva
che Abramo ricevesse la decima di Melchisedek. Se i cieli
fossero in terra e la terra fosse in cielo, Abramo avrebbe
avuto bisogno della decima di Melchisedek. E così il
Cristianesimo ha reso i cieli terra, ed ha reso la terra cielo,
fino a quando arriva il Sacerdote Unto, Principe della
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Pace, il Cristo della Seconda Venuta di Cristo e lo riporta a
terra. Allora si rallegreranno i cieli e gioisce la terra.
Anche il re più grande fra gli uomini è soltanto un uomo
davanti al Cielo.
Ed ora guardate; per duemila anni i componenti delle due
case non hanno potuto coesistere. I primi avevano i piedi
per terra ma non potevano salire, gli altri avevano le teste
per aria e non potevano scendere. Ma ora badate bene,
venite un pò più vicino, senza cercare per adesso di capire
troppo. Cosa ci nasconde il secondo piano della Casa della
Stella di Abramo, e perché la grande confusione del Cristo
Re è nata sul secondo piano della Stella Unta? Perché di
qua c’è buio completo, e di là c’è una luce abbagliante che,
però, crea confusione? E perché mai ci vuole il Sacerdote
Unto della Casa di Preghiera per tutti i Popoli per
accendere la luce nella Casa della Stella di Abramo e per
definire correttamente la luce meravigliosa nella Casa
della Stella Unta? Quando il Maestro di Vita, Haim, fa il
Segno dalla Quarta Stella Spostata alla Prima Stella,
segnalando così il ritorno della Stella di Abramo esce allo
stesso tempo la Stella di Cristo e dal Regno dei Cieli
scende la Meravigliosa Missione del Sacerdote Unto per
spiegare ciò che fino ad ora era nascosto agli occhi del
mondo. Egli dice: “Voi, uomini, non lo sapevate, ma ci
vogliono ambedue le Case perché ci sia la Redenzione
Finale, ed ora alcuni segreti della Stella di Abramo e della
Stella del Re Unto, e non sbaglierete più”. Sia la Stella di
Abramo che la Stella di Cristo hanno incominciato il loro
corso quattromila anni fa. Per poter capire, alla fine, ciò
che era stato stabilito all’inizio, la Sacra Torà ha
raccontato la storia dell’incontro fra Abramo e
Melchisedek nella Valle del Perfetto Equilibrio (emek
shave). Il racconto nasconde un segreto essenziale per la
comprensione del giusto rapporto fra il padre di una
moltitudine di nazioni ed il Sacerdote di Dio altissimo.
Questo è il Segreto della forma redenzionale che viene
ristabilita per la Redenzione Finale. Melchisedek fu il re di
Shalem, ovvero il re Completo, ed egli fu il Sacerdote di
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Dio altissimo, colui che santifica il vino e benedice il pane
per gli uomini della terra. Egli riconosce la superiorità
della Benedizione concessa da Dio ad Abramo. Egli riceve
la decima di tutto. Le due Stelle, dunque, la Stella di
Abramo e la Stella di Melchisedek rappresentano il
Segreto della Redenzione (anche a livello astrale se
vogliamo). La Stella di Melchisedek sta al di sotto della
Stella di Abramo, Stella da cui riceve la decima della
Benedizione ad Abramo. Quella decima rappresenta la
misura giusta recepibile dagli uomini della Terra.
Quando queste due Stelle brillano insieme, la giusta
proporzione della Redenzione Finale si apre per la terra.
In quel momento storico c’è il giusto, l’erede della
Benedizione di Abramo, e c’è il Cristo della Missione il
quale funge da Sacerdote, ricevendo la decima della
Benedizione superiore dello scelto giudice Unto del Regno
dei Cieli, il Maestro di Vita, Haim. La Stella di Abramo
porta anche il nome di “Stella del grande Maestro”; per
quanto riguarda i titoli del Redentore è preferibile usare
quello di Maestro di Vita, Haim. Non si deve usare, però, il
termine “grande” Maestro. Il nome della Stella è questo,
ma il Maestro era un uomo, non una stella, ed egli
rifiutava nella maniera più assoluta di essere chiamato
“grande”. In genere il Maestro odiava ogni titolo onorifico
ed il suo piacere era quando la gente lo chiamava Haim.
Gli allievi lo chiamavano haMorè, il Maestro, ed usavano i
verbi alla terza persona singolare per rispetto (questo in
ebraico, in italiano gli si dava del lei). Si deve capire ciò
anche in riferimento agli altri termini e titoli della
Redenzione che vengono spiegati nel Nuovo Messaggio,
come lo Scelto Redentore di Israele, l’amato Cristo delle
Nazioni, il giudice Unto del Regno dei Cieli, lo Scelto
Figlio di Adamo...
Al Maestro non piacciono tutti questi titoli e preferiva
essere chiamato “il Maestro di Vita, Haim”. Se fosse
dipeso da lui, egli non avrebbe accettato neppure questo
titolo, ma egli sapeva che avevamo bisogno di riferirci a lui
con un titolo adeguato e rispettoso. Per quanto riguarda
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gli altri titoli, però, io sono costretto ad usare e a spiegare
tutti i termini della Redenzione. Nel corso della storia, il
rapporto fra queste due stelle rappresenta lo svolgimento
e lo sviluppo del Disegno Divino della Redenzione. Non ci
soffermeremo ora su tutti i punti di riferimento nel corso
dei secoli, come la Prima Redenzione ed il rapporto fra
Mosè ed Aronne, oppure, come ciò che accadde nel primo
millennio, dopo Abramo, nella forma del Re Unto, con
Davide e Salomone, o nel terzo millennio, caratterizzato
dalla Nuova Luce del Rambam, in campo ebraico. A noi
interessa principalmente capire il giusto equilibrio di
quattromila anni per conoscere il Perfetto Equilibrio della
Terza Redenzione Finale e capire le posizioni di queste
due stelle dal loro punto medio di duemila anni, il punto
più lontano dalla posizione originale. Dopo duemila anni,
la Stella di Melchisedek diventa la Stella di Cristo, la Stella
del re Unto, e scendono per il mondo le Chiavi di apertura
della Missione di Cristo. Si trattava di un punto che
avrebbe determinato un cambiamento radicale nella storia
(vedi scritti).
La Missione Messianica promessa doveva manifestarsi
allora. C’era anche la promessa della venuta del Profeta
Elia che doveva annunciare il giorno del Signore e doveva
o riconciliare i cuori dei padri sui figli ed i cuori dei figli
sui padri, o annunciare lo sterminio della terra nel caso
che non ci fosse stato merito nel popolo perché tale
riconciliazione avvenisse. Diciamo che nello stesso modo
in cui fu virtualmente possibile che il popolo redento
dall’Egitto ricevesse le Tavole dei Dieci Comandamenti,
nella prima salita di Mosè, così fu anche virtualmente
possibile che la Redenzione arrivasse nel mondo, duemila
anni fa. In ambedue i casi, se il popolo avesse avuto più
merito, non avrebbe peccato, e tutto sarebbe andato
diversamente. Ma non è stato così e questo “se”,
virtualmente realizzabile, diventa un “se” poco reale nella
visione globale della Redenzione Finale.
Anche Adamo ed Eva avrebbero potuto non mangiare il
frutto proibito e non essere scacciati dal giardino, ma
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allora il mondo sarebbe rimasto nel grembo eterno e tutto
lo sviluppo storico, voluto da Dio, non si sarebbe verificato
per gli uomini. Avrebbero mangiato il loro cibo dall’albero
della Vita senza aver mai conosciuto il peccato né il
contrasto e la battaglia fra il bene e il male. Dio, però, non
voleva schiere di angeli sulla terra, bensì famiglie di
uomini e donne che avrebbero saputo distinguere fra il
bene e il male. Gli uomini non avrebbero mai potuto fare
una tale distinzione se non avessero assaggiato prima il
bene, e poi il male.
Se Adamo ed Eva non avessero mangiato il frutto proibito,
come avrebbero i loro discendenti imparato a distinguere
fra ciò che è lecito e ciò che è proibito? Questo contrasto,
infatti, fra il virtualmente possibile ed il realmente
impossibile, fa parte della comprensione del Perfetto
Equilibrio del Disegno Divino nella storia della
Redenzione. Era virtualmente possibile, ma realmente
impossibile, che Adamo ed Eva non mangiassero il frutto
proibito, o che Israele non commettesse il grave errore
durante la prima salita di Mosè o che i Dottori della Legge
potessero capire la verità della prima Missione di Cristo.
Alla fine non è che Dio esiga da noi il peccato anzi, Egli ci
comanda di non peccare. Egli, però, spesso ci racchiude
nel peccato in modo che noi non possiamo uscirne. Il
motivo principale che regola il verificarsi del peccato è più
forte, in quei momenti, di quello che regola l’ubbidienza.
Ciò non significa che quello non è peccato.
No, esso è un peccato reale che viene punito, di cui ci si
deve pentire e da cui ci si deve purificare. Si tratta però di
un peccato che deve esistere perché è voluta la
comprensione nel male di quel peccato ed è amato il
pentimento e desiderata la purificazione che ne deriva alla
fine. Dio, Benedetto Egli Sia, odia il male e odia i peccati
degli uomini, ma Egli sfrutta il Serpente per insegnare
infine all’umanità ciò che è buono e ciò che è cattivo, ciò
che scatena la punizione e ciò che conduce alla
ricompensa, ciò che è stolto e ciò che è saggio. Ecco perché
Dio ci ha racchiusi tutti nella disubbidienza per poi usare
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la grazia con tutti. Nel punto medio del corso di
quattromila anni della Stella di Melchisedek, la Stella di
Abramo è completamente nascosta dietro la Stella di
Cristo, la quale splende con un’enorme illuminazione,
cambiando direzione per aprire all’umanità nuovi cancelli
di fede e di speranza, nell’attesa del Tempo Scelto della
Redenzione Finale. Il Segreto è che in quell’ora della storia
della Redenzione la Stella di Abramo si trova nel punto
più nascosto del suo ciclo. Ecco perché il popolo di Israele
si trovava allora in tale bassezza. La vera luce del Patto di
Abramo era nascosta. Soltanto un Nuovo Spirito poteva
salvare il popolo dal suo torpore spirituale, ma per la
mancanza della luce della Stella di Abramo, il popolo non
aveva lo spirito per voler un Nuovo Spirito. Ed ecco
perché, a partire da quel periodo, la Stella di Abramo
entrò in una lunga ed amara fase della sua storia: l’esilio
del popolo eletto. Ed ecco perché il Cristianesimo entrò
nel mondo, da quell’ora storica, con una luce abbagliante
che stupì, e con uno spirito nuovo che richiamò a sé il
Mistero del Cristo Re nel Segno della resurrezione. Ed
ecco perché i seguaci di quel Mistero potevano vedere
soltanto Melchisedek, Sacerdote Unto di Dio altissimo,
soltanto il Cristo Re, risorto nel Regno dei Cieli, il Figlio
dell’Uomo, il Cristo delle Nazioni, l’amato Figlio del Dio
Vivente, il Salvatore dell’umanità. Senza la luce
equilibratrice della Stella di Abramo, i Dottori della Legge
non poterono mai entrare in un Mistero stupefacente che
li distoglieva dalla religione dei padri.
Per le nazioni, però, quel Mistero fu amato e fu preso
come verità assoluta. Senza la luce del Patto antico, che
emana dalla Stella di Abramo, i confini della purezza della
fede di Abramo non furono salvaguardati.
Il rifiuto di Israele rappresentava la grazia alle Nazioni,
ma quando esse uscirono dal Principio Sacro “Non avrai
altri dei al Mio cospetto”, quella stessa grazia diventò
sempre più il motivo per rafforzare il rifiuto da parte del
popolo scelto. Il conflitto fra Esaù e Giacobbe era in pieno
vigore e così era in vigore anche il lungo percorso
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dell’esilio del popolo giudaico, il quale aspettava, con la
pazienza e la sopportazione della Stella di Abramo, quel
momento decisivo della storia quando Giacobbe viene
chiamato da tutti Israele. Vi sto parlando del terzo piano
della Casa della Stella Unta e sto spiegando la Redenzione
Finale del terzo piano della Casa di Abramo. Vi sto dando
tutte le vere chiarificazioni sul Mistero della Prima
Missione di Cristo nel secondo piano della Casa della
Stella Unta.
Ed ora entrate anche voi e guardate. È tutto cambiato. La
luce della prima Missione Messianica risplende con tutti i
colori dell’arcobaleno ed ogni colore completa la
comprensione.
Il verde parla della Redenzione.
Il blu parla della riunificazione.
Il rosso parla dei Segni Meravigliosi.
Il viola parla della Missione di Melchisedek.
Il giallo parla della Missione della Casa di Preghiera
per tutti i Popoli.
Il bianco parla della Nuova Luce.
La Luce è Nuova e il Messaggio parla chiaro; è lo stesso
linguaggio, il linguaggio puro, quello promesso da Dio ai
Profeti. Il Messaggio parla per tutti ed anche il secondo
piano della Stella di Abramo si illumina nella verità della
Stella Unta. Il Cristo accende tutte le luci di ambedue le
Case e si realizza la riunificazione della Stella di Abramo e
della Stella di Cristo, nella completezza del Nuovo Patto.
Quando il Maestro fa il Segno della Quarta Stella alla
Prima Stella, si riuniscono in perfetta armonia i Quattro
piani della Casa della Stella di Abramo ed i Quattro piani
della Stella Unta e ne nasce la Terza Redenzione Finale
per merito dello scelto Maestro di Vita, Haim.
Genesi 2 - 1, 9.
“II cielo e la terra e tutto il loro esercito erano ormai
completi. Nel settimo giorno Dio aveva completato
l’opera Sua che aveva fatto, così nel settimo giorno cessò
da tutta la Sua opera che aveva compiuto. Dio benedisse
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il settimo giorno e lo santificò, poiché in esso aveva
cessato da tutta la Sua opera che Egli stesso aveva creato
per poi elaborarla. Tali sono le origini del cielo e della
terra quando furono creati, allorché il Signore Dio fece
terra e cielo. Non c’era ancora sulla terra nessun arbusto
della campagna, né alcuna erba del campo era ancora
germogliata, perché il Signore Dio non aveva fatto
piovere sulla terra, né c’era l’uomo per coltivare il
terreno; ma un vapore umido saliva dalla terra e
bagnava tutta la superficie del suolo. Il Signore Dio
formò l’uomo di polvere della terra, gli ispirò nelle narici
il soffio vitale e l’uomo divenne essere vivente. Il Signore
Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose
l’uomo che aveva formato. Il Signore Dio fece
germogliare dal terreno tutti gli alberi dall’aspetto
piacevole e dal frutto buono a mangiarsi, l’albero della
vita in mezzo al giardino, e l’albero della conoscenza del
bene e del male.”
Apocalisse 22 - 13, 15.
Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e
la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, per aver
diritto all’albero della vita ed entrare nella città per le
porte! Fuori i cani, i venefici, gl’impudichi, gli omicidi, gli
idolatri e chiunque ama ed opera la menzogna!
La Nuova Umanità: attraversate con me il fiume della
Redenzione e vi condurrò nel giardino dell’Eden all’albero
della Vita nel Terzo Tempio che non sarà mai più
distrutto, il Tempio della Pace Eterna per tutta l’Umanità.
Con la conoscenza della Tradizione Segreta Yemenita e
con il Segreto della Kabbalak Maassit svelo il Disegno
Divino dell’anima del giusto che in ogni periodo
determinato viene inviata sulla terra (circa mille anni) per
adempiere ad uno scopo del Disegno Divino (non entro
nei dettagli in questo libro, in quanto c’è un libro chiamato
“Il libro di Cristo”). In linea generale, dalla prima volta che
quest’anima è scesa sulla terra in un corpo materiale la
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sua linea diretta è la seguente: Adamo, primo uomo sulla
terra, poi la troviamo nel corpo di Enoch, successivamente
nel corpo di Melkisedek re di Salem Sacerdote a Dio
altissimo, Salomone, figlio del re Davide e quindi Gesù di
Nazareth. Fra Gesù di Nazareth e i giorni nostri c’è stato
un altro periodo in cui quest’anima è stata inviata sulla
terra, intorno all’anno mille d.C. Per iniziare la
preparazione del mondo e di tutte le nazioni a ricevere la
Seconda Venuta di Cristo per il tempo Messianico e
redenzionale.
Il segreto di Fatima
Giovanni 16 - 8, 15 .
“E quando egli verrà, convincerà il mondo quanto al
peccato, alla giustizia e al giudizio: al peccato, perché
non credono in me; alla giustizia perché io vado al Padre
e non mi vedrete più; al giudizio, perché il principe di
questo mondo è condannato. Molte cose avrei ancora da
dirvi, ma per ora non ne siete capaci. Ma quando verrà
lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà verso tutta la
verità, perché non vi parlerà da se stesso, ma dirà quanto
ascolta e vi farà conoscere l’avvenire. Egli mi
glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo farà
conoscere. Tutto ciò che ha il Padre è mio; per questo vi
ho detto che prenderà del mio e ve lo farà conoscere”
Il Secondo Comandamento contiene le chiavi per capire la
radice maligna che viene estirpata e distrutta durante la
Quarta generazione. In verità, ogni peccato ha la sua
radice nel peccato idolatro. Il motivo essenziale è questo:
ogni peccato rappresenta un distacco dal vero Dio vivente
ed un attaccamento ad un’altra cosa all’infuori di Dio.
La Redenzione di Dio del Primo Comandamento è
strettamente legata alla pura fede monoteistica del
Secondo Comandamento. Tutta la Sacra Torà e tutti i
Profeti insegnano con enorme costanza questa purezza.
Anche Gesù non ha mai insegnato un’altra fede.
Tantissimi sono gli avvertimenti della Torà e dei Profeti
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contro le pratiche idolatre e tutte le deviazioni dalla vera
fede. Il Secondo Comandamento compare nella Bibbia per
la prima volta nel libro dell’Esodo e ha lo scopo di
insegnare il modo preciso di custodire la purezza della
fede, base del vero monoteismo.
Nelle Edizioni Paoline (Esodo 20) esso viene così tradotto:
“Non avrai altro Dio fuori di me. Non ti fare nessuna
scultura, né immagine delle cose che splendono su nel
cielo, o sono sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non
adorar tali cose, né servir loro, perché Io, il Signore Iddio
tuo, sono un Dio geloso che punisco l’iniquità dei padri
nei figli fino alla terza o quarta generazione di coloro che
Mi odiano; ma uso clemenza fino alla millesima
generazione verso coloro che Mi amano e osservano i
Miei Comandamenti”.
Prima di entrare nella spiegazione dell’argomento, in
conformità con l’antica tradizione orale, vorrei citare il
commento ad locum delle Edizioni Paoline, per
evidenziare l’incredibile confusione, non disgiunta anche
dalla malafede, che esiste intorno al Secondo
Comandamento: “È qui rigidamente inculcato il
monoteismo, ossia il culto al solo vero Dio, e detestata
l’idolatria, alla quale il popolo ebreo era tanto esposto ed
inclinato: per questo si proibisce loro di farsi delle statue e
delle immagini. Oggi, che non vi è più questo pericolo,
sono permesse, perché costituiscono un valido aiuto al
culto esterno. Ci aiutano a ricordare i veri servitori di Dio
e ci invitano ad imitare le virtù”. L’autore di questo
commento deve trovare la giustificazione per le statue e le
immagini permesse dalla chiesa e tutto il suo commento si
basa sull’opinione che esse non costituiscono più
idolatria1.
In verità il Secondo Comandamento è molto chiaro nel
vietare statue ed immagini. Come è dunque possibile che
esse siano diventate permesse? Soprattutto, come è potuto
succedere che dalla più severa proibizione di venerare
statue ed immagini, si sia passati all’idea che esse siano
ora un valido supporto al culto esterno? Solo un pensiero
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distorto o falso può essere alla base di una tale
interpretazione. Per inoltrarci nello studio del Secondo
Comandamento, dobbiamo innanzitutto ricordare il
momento storico, le circostanze e le modalità con le quali
furono dati i Comandamenti, ed in particolare i primi due.
Tutto questo viene descritto nel libro di Esodo; altre
informazioni, poi, sono note grazie all’antica tradizione
orale del popolo ebraico.
Dopo aver citato i Dieci Comandamenti, (in Esodo 20) la
Bibbia al verso 18 (traduzione delle Ed. Paoline) dice:
“Tutto il popolo avvertiva i tuoni e i lampi e il suono della
tromba e mirava il monte fumante e a tal vista tremava, né
ardiva accostarsi. E disse a Moshè: Parla tu a noi e
t’ascolteremo; ma non ci parli Iddio, perché non si debba
morire”. Dopo ancora: (verso 22) “E il Signore disse a
Moshè: riferisci questo ai figli di Israele: Voi avete veduto
che Io vi ho parlato dal cielo”. È chiaro, dunque, dalle
“Scritture” che Dio, Benedetto Egli Sia, ha parlato con
tutto il popolo. Ed è altrettanto chiaro che il popolo ha
avuto una così grande paura da dover chiedere a Moshè di
fare da intermediario con la potenza Divina. La tradizione
orale ci spiega che la voce dei primi due Comandamenti fu
sentita direttamente dal popolo; esso, non riuscendo più a
sopportarne il terribile peso chiese a Moshè di riferire a lui
le parole di Dio, senza doverle sentire direttamente. È
difficile immaginare quanto fosse pesante sopportare la
voce di Dio. Il Talmud dice che essa arrivava da tutte le
direzioni e che non vi era luogo entro il quale non
penetrasse. Comunque è molto significativo che proprio i
primi due Comandamenti furono ascoltati da tutto il
popolo. Il primo di essi, “Io sono Iddio, vostro Signore,
che vi ho tratto dalla terra d’Egitto, dalla casa di
schiavitù”, è noto come il Comandamento della fede, esso,
dicendo che si deve lodare ed adorare soltanto l’Unico
Vero Dio, afferma l’onnipotenza di Dio. Il secondo,
vietando il culto verso tutto ciò che fa parte del creato,
esprime la proibizione per ogni forma di idolatria. La fede
è alla base di tutti i Comandamenti; perciò è lecito
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affermare che tutti i Comandamenti sono inclusi nel
primo, mentre tutte le proibizioni derivano dal Secondo
Comandamento. Era dunque necessario che tutto il
popolo sentisse almeno i primi due Comandamenti perché
in essi è contenuta tutta la legge. Per mantenere la giusta
fede in Colui che disse “Io sono Iddio, vostro Signore”, è
necessario attenersi strettamente alle proibizioni del
Secondo Comandamento. Esso comincia con “Non avrai
altro Dio all’infuori che Me”, oppure “Non avrai altri dei al
Mio cospetto”. La seconda versione è più aderente
all’ebraico, in quanto “Elohim aherim”, altri dei, è plurale;
“al Panai” significa “Davanti a Me” o, letteralmente,
“Davanti al Mio cospetto”.
Nella Bibbia, quando ci sono più versi che trattano lo
stesso argomento, quasi sempre viene fornita per prima la
regola generale e poi seguono i dettagli. Cosicché qui la
regola generale è “Non avrai altri dei al Mio cospetto”.
D’altronde, l’espressione “al Mio cospetto” richiede di una
chiarificazione. Se una persona dicesse: “Voglio avere la
mia faccia ( panim ) e non quella di un altro”, potremmo
capire la sua intenzione, o almeno uno dei suoi possibili
significati. Ma la parola “panim” potrebbe essere
interpretata come “aspetto”, e così si potrebbe estendere
in un senso astratto il significato letterale. Ma Iddio,
Benedetto Egli Sia, è al di sopra di ogni aspetto e faccia.
Lui che ha creato tutte le forme e tutti gli aspetti possibili.
Ogni oggetto di creazione, dal più materiale al più
spirituale ha un suo “aspetto”. E ogni aspetto ha le sue
limitazioni. Soltanto Dio, in quanto privo di faccia e di
aspetto, è infinito nel senso assoluto. Per cui il significato
lato è il seguente: “Io vi comando di non avere altri dei al
Mio cospetto, e con queste parole vi spiego la regola
generale che vi permette, di conoscere tutto ciò che Io
considero altro dio, il cui culto Io proibisco”. Pertanto è
proibito servire come “tuo dio” qualsiasi entità del creato,
poiché qualsiasi cosa servirai al posto di Dio avrà una
sembianza ed un suo aspetto”. È come se dicesse: “ Se
doveste credere in una qualsiasi altra cosa o forma o idea
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all’infuori di Me, cioè all’infuori della Mia infinita e
assoluta Unicità, sappiate allora che avreste peccato
nell’aver posto un altro aspetto davanti al Mio”.
Questa è l’importante generalità del Secondo
Comandamento che comprende l’assoluta proibizione per
ogni tipo di idolatria. Tuttavia, una volta stabilito il
concetto generale di idolatria si può ancora cadere in
errori soggettivi di pensiero o di interpretazione. Si
potrebbe pensare, ad esempio, che sia permesso pregare
davanti ad una statua purché il pensiero e l’intenzione
siano rivolti al Dio Unico e Infinito. Ma il Comandamento
prosegue, eliminando ogni dubbio in proposito: “Non ti
fare nessuna scultura, né immagine”. In ebraico Lo taase’
lechà pessel u-kol temuna’, non ti fare statua e immagine
alcuna (pessel è la figura scolpita). Riguardo alla
proibizione per altri dei, non si deve pensare che
l’intenzione superi gli ostacoli di forma. La proibizione di
rendere culto a Dio davanti ad una statua è molto
esplicita. Appunto questo categorico divieto stabilisce che
l’intenzione non è sufficiente a giustificare una forma
errata. Ma vorremmo capirne il motivo profondo con
l’aiuto di Colui che ci ha dato i Comandamenti stessi.
Abbiamo detto che “Non avrai altri dei al Mio cospetto”
stabilisce un principio generale, secondo il quale farsi un
Dio da qualsiasi oggetto di creazione oscura la fede nel Dio
Unico. È chiaro che tutto ciò che l’uomo conosce
appartiene al creato. Anche le idee ed i concetti formatisi
nella mente fanno parte del creato. L’uomo non può
quindi concepire ciò che è al di fuori delle sua esperienze,
siano esse mentali o intellettuali, emotive o materiali.
L’uomo non può avere un’idea di cosa sia Dio. Il suo
cervello si annullerebbe se il pensiero concepisse anche
una parte infinitesimale della essenza di Dio, Benedetto
Egli Sia. Inoltre, questo non è ciò che Dio chiede all’uomo.
Dio stesso, infatti, ha comandato “Sii di spirito semplice
con il Signore”. Il primo Comandamento proclama
l’onnipotenza di Dio al di sopra della natura, ma non ci
chiede di concepirlo, perché ciò è impossibile. Giunge a
90

questo punto, il Secondo Comandamento nella necessaria
forma negativa; non si può conoscere cosa è Dio, ma si
può sapere tutto ciò che non è, cioè tutto quanto è oggetto
di creazione. È pertanto necessario che il Secondo
Comandamento si occupi anche del pensiero dell’uomo e
stabilisca le regole atte a mantenere la purezza della fede
nella mente e nel cuore. Esso ci insegna come evitare la
forte tendenza ad associare un’altra “sembianza” con
quella di Dio. A tale riguardo, il primo passo è quello di
proibire che la fede, la mente, il pensiero, il sentimento e
le azioni siano in qualche modo associati ad una statua o
ad una figura scolpita.
Qualsiasi preghiera fatta davanti a una statua associa
inevitabilmente la forma che egli ha davanti a sé con la sua
fede. Soltanto Dio è degno di lode e servizio.
Il pensiero dell’ uomo è estremamente influenzabile da ciò
che sente e ancor di più da ciò che vede. Perciò, chi
asserisce che la statua è soltanto un simbolo di Dio, grazie
alla quale ci si concentra meglio, si inganna, perché
l’immagine di quella figura rimane impressa. E così anche
l’onore, che dovrebbe essere attribuito a Dio soltanto,
viene condiviso con quello attribuito a quell’immagine2.
Il Secondo Comandamento, dopo avere esposto la regola
generale per la quale ogni “sembianza” del creato non
deve essere interposta fra l’uomo e Dio, continua a
spiegare che ogni statua e figura scolpita causa nell’ uomo
un inestricabile attaccamento ad un altro “aspetto”. Infatti
è detto “Non avrai altri dei davanti a Me, non ti fare
alcuna scultura, non adorar tali cose e non servir loro,...”.
Solitamente, una figura scolpita rappresenta l’immagine
di un uomo, di una donna o di un animale, ecc. Ma, per
proibire anche questo genere di servizio, viene subito
l’espressione “né ogni immagine” (kol temunà). L’ebraico
temunà indica ogni forma recepita visualmente dalla
mente3. Ma la Bibbia aggiunge la parola “ko” (tutto, ogni),
e allora, in base alla regola di interpretazione della
tradizione orale, questa parola vuole aggiungere qualcosa
al precetto principale o proibire una categoria in
91

estensione alla proibizione principale. In ogni caso viene
ad allargare la prospettiva del concetto originale. È
importante, dunque, che ogni parola venga interpretata
nel modo giusto. Che cosa sarebbe mancato alla nostra
comprensione se fosse scritto soltanto “non ti fare una
statua o un’immagine?” Perché il verso deve aggiungere
“ogni” ad immagine? La ricerca del vero significato di
questa parola aggiunta è resa ancor più necessaria dal
fatto che la parola “immagine” è immediatamente seguita
da altri dettagli: non ci si può fare immagini “delle cose su
nel cielo, o che sono sulla terra, o nelle acque sotto la
terra”. Che cosa resta da aggiungere ad una proibizione
così dettagliata? Come si è detto, la parola ebraica temunà
significa qualsiasi forma recepita visualmente dalla mente.
Allora, da un lato, l’immagine è il disegno, ma in senso più
profondo è la forma captata dalla mente4.
Dopo aver proibito ogni forma di scultura scolpita ed ogni
immagine delle cose in cielo, sulla terra e sotto nelle acque
arriva dunque l’aggiunta di ogni per avvertire che ogni
tipo di immagine è proibito, anche quelle semplicemente
richiamate dal pensiero. È proibito quindi non solo fare,
servire o adorare ogni scultura o immagine, ma anche
immaginarle o figurarle mentalmente in associazione col
servizio a Dio5. Ora che il concetto di idolatria si è esteso
fino alle immagini idolatre del pensiero, onde evitare ogni
possibile dubbio in proposito, è necessario specificare le
categorie di immagini proibite. Il Comandamento non
lascia dubbi: “Non ti fare alcuna scultura né (ogni)
immagine delle cose su nel cielo, o che sono sulla terra, o
nelle acque sotto la terra”. Può forse essere più esplicito di
così? Non si deve fare immagini, servire e onorare ogni
entità esistente nell’ Universo, dalle creazioni supreme a
quelle terrestri, fino ai luoghi più nascosti sotto le acque. Il
Secondo Comandamento insegna l’Unità di Dio nell’unico
modo possibile, quello negativo.
Non esiste una parola che possa descrivere Dio perché ciò
Lo limiterebbe, ma si possono tuttavia dire molte cose su
ciò che Egli non è (vedi Maimonide)6. Perciò il Secondo
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Comandamento afferma e chiarifica la vera dottrina della
fede. Per questo motivo la sua severità è assolutamente
necessaria, giacché sentenzia la vera e pura fede nel Dio
Unico. Una minima leggerezza in questa Legge
comporterebbe l’essenza del comandamento stesso.
Esamineremo in un altro scritto, se Dio vuole, la storia
della generazione di Enosh, durante la quale gli uomini
cominciarono per la prima volta a praticare l’idolatria.
Essi credevano che gli astri fossero creazioni superiori
nelle quali Dio aveva “infuso” parte del Suo onore: stando
così le cose, ritenevano che Dio avesse permesso di
rendere loro onore. Pur sapendo dell’esistenza di un Dio
superiore, fatto re di tutti gli astri, essi volevano tuttavia
servire qualcosa che fosse visibile e più vicino a loro. Da
questa idea di base furono tratti nelle trappole
dell’idolatria. Essi ritenevano che Dio non si occupasse
direttamente del creato, e che avesse delegato alle stelle il
ministero della Sua Potestà sul mondo. Erano giunti alla
conclusione che fosse lecito chiamare le stelle col nome di
Dio e “fu allora che il nome di Dio cominciò ad essere
profanato” (genesi 4;26)7.
È imperativo categorico della pura fede monoteista non
deviare minimamente dall’idea di Unità di Dio, perché
anche un “sottile” errore iniziale culmina inevitabilmente
nell’idolatria vera e propria. Dopo aver proibito ogni
forma di idolatria, dalla più bassa alla più elevata, dalla
più rozza alla più sofisticata, il Secondo Comandamento
continua col chiarire: “Non adorare tali cose, e non servir
loro, perché Io, il Signore Iddio tuo, sono un Dio geloso”.
Da questo detto ebraico letteralmente è detto “Non ti
inchinerai ad essi e non servirai loro”. Da quanto detto
precedentemente si potrebbe pensare che tutte le
proibizioni consistano nell’ associare il nome di Dio a
qualsiasi cosa del creato. Forse si potrebbe, ad esempio,
servire una stella senza che essa venga chiamata col nome
di Dio. Ma sta scritto “Non ti inchinerai ad essi e non
servirai loro”. Se ne deduce che ogni tipo di inchino e di
servizio reso ad ogni oggetto di creazione è proibito,
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perché sfocia nell’idolatria8.
Il principio generale, “Non avrai altri dei al Mio cospetto”,
si è sviluppato in quattro principi particolari: “Non ti fare
alcuna scultura, né ogni immagine non inchinarti ad esse,
e non servir loro”. E così ogni forma, ogni genere ed ogni
livello di idolatria, ed ogni tipo di culto o servizio, vengono
inclusi nel divieto generale di “Non avrai altri dei al Mio
cospetto”. Qui si conclude la parte proibitiva del Secondo
Comandamento, ed inizia la spiegazione del motivo della
proibizione stessa: “Poiché Io sono Iddio vostro Signore,
un Dio geloso”. L’assoluta severità della proibizione
richiede un “poiché”. L’inizio del Primo Comandamento è
“Io sono Iddio, vostro Signore”; questo viene ripreso alla
fine della parte proibitiva del Secondo Comandamento:
“Poiché Io sono Iddio, vostro Signore”. È come se Dio
dicesse: “Dopo che avete visto tutta la misericordia che ho
usato con voi, miracoli visibili a tutti, e la Redenzione del
popolo, ecc., sappiate che sono lo stesso Dio che vi ha
comandato tutta la severità di questa Legge. Vi ho tratto
dalla terra d’Egitto, nella quale l’idolatria era più forte che
in qualsiasi altra nazione del mondo e avete visto quanto
essa sia da Me odiata.
Perciò vi proibisco categoricamente. Ed ora che avete visto
la Mia vendetta contro l’idolatria, vi svelo il Mio Nome, EI
Kanah, Dio geloso, il quale non sopporta altri dei. Vi ho
liberati dalla schiavitù di tutte le idee idolatre degli egizi.
Ho usato grande misericordia per la vostra salvezza,
mentre ho combattuto contro tutte le divinità d’Egitto,
poiché il peccato di idolatria contrasta direttamente il Mio
essere e la Mia verità. La verità non tollera ciò che
falsifica. Per cui alla fine l’idolatria verrà distrutta. Vi
avverto pertanto di non sottovalutare questo
Comandamento, perché anche la più piccola leggerezza
commessa dai padri, si ripercuoterà sui figli, fino alla terza
e alla quarta generazione”. Fermiamoci qui per esaminare
l’espressione “Che punisce il peccato dei padri sui figli,
fino alla terza. E alla quarta generazione”. Col permesso
del nostro Maestro, Haim, di benedetta memoria,
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spiegheremo in breve le fondamenta di questa
espressione. Dopo averci insegnato che Dio è un Dio
geloso, il secondo Comandamento afferma che El Kanah
punisce questo peccato fino alla quarta generazione.
Perché fino alla quarta, non una di più e non una di meno?
La chiave per comprendere ciò, si trova nelle quattro
categorie delle proibizioni già specificate: figura scolpita,
immagine, inchino e servizio. In queste quattro categorie
possiamo rilevare una sequenza di causa ed effetto. La
figura scolpita genera l’immagine, alla quale prima ci si
inchina e alla fine si presta un servizio totale.
Parallelamente, un’ idea formata nella mente si associa ad
un’immagine che le corrisponde e di cui il pensiero
diventa suddito. Se i padri permettono una figura scolpita,
anche con giusta intenzione e si inchineranno
all’immagine come se fosse un Dio, la quarta generazione
porterà a termine ogni intenzione idolatra dei suoi
predecessori, prestando a quella immagine scolpita ogni
culto idolatra possibile. L’intenzione sbagliata dei padri si
concretizza nelle pratiche idolatre e nei culti più
spregevoli, proprio durante la quarta generazione. Perciò
la parola ebraica “le-sonai” (a coloro che Mi odiano)
compare immediatamente dopo il riferimento alla quarta
generazione nella quale si scatena pienamente l’odio
Divino per l’idolatria. La catena dei padri, figli, terza e
quarta generazione, è anche una catena di quattro
categorie e quattro livelli di pensiero sbagliato. La cosa
importante da capire è che la radice dell’idolatria è sempre
un pensiero che è già uscito dalla vera fede.
Ed ecco che dopo tremilacinquecento anni da quando fu
data la Legge dei Dieci Comandamenti sul Monte Sinai
dobbiamo sentirci dire: “oggi che non vi è più tale
pericolo, sono permesse, perché costituiscono un valido
aiuto al culto esterno”. Anche se si volesse “nascondersi”
da tutte le altre leggi della Bibbia, non si può farlo nei
confronti dei primi due Comandamenti, che insegnano
l’unica vera fede monoteista. Ma subito dopo l’ira contro
coloro che odiano Dio, è promessa la Redenzione, nella
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quale Egli usa clemenza alla millesima generazione.
Quattro generazioni sono molte poche nei confronti di
mille. Così anche la ricompensa per aver custodito la vera
fede nel Dio Unico è senza limiti nei confronti dei falsi
derivati dall’idolatria. Bisogna aver timore di questo
Comandamento.
In più occasioni i Profeti hanno predetto che nel periodo
della Redenzione tutte le Nazioni riconosceranno e
loderanno il Dio Unico e che alla fine tutte le forme di
idolatria saranno distrutte. Quindi è importante sapere
quanto l’idolatria sia odiata da Dio, Benedetto Egli Sia, e
come ci si debba rivolgere sempre a Lui direttamente,
poiché Egli ascolta la preghiera di ogni singolo essere. Dio,
Benedetto Egli Sia, ha detto che la Sua Legge sarà luce per
tutte le nazioni. Questa luce deriva essenzialmente dai
primi due Comandamenti.
E sebbene gli ebrei abbiano ricevuto questi
Comandamenti direttamente da Dio e siano perciò
comandati a custodirli, tuttavia la verità e il beneficio in
essi contenuti hanno il potere di guidare tutti gli uomini
che desiderano farne sorgente della loro fede. Ma per
quanto riguarda il modo giusto di recepire questa fede, ciò
può essere capito dal Segno da noi ricevuto: “La fede è
dentro ciascuno di noi e si esprime con il giusto
comportamento verso gli altri”. La vera pura fede è quella
antica, eterna, quella di Abramo, di Moshè, dei Profeti di
Israele e quella di Gesù di Nazareth. Ma dopo che si riceve
la vera fede c’è ancora bisogno della seconda lezione che
insegna a comportarsi in quella fede come figli di Dio,
come disse Il Signore ad Israele “Figli siete al Signore, Dio
vostro”. Gli ebrei avevano ricevuto la vera fede oltre alla
Legge completa, ma purtroppo essi non si comportarono
da figli di Dio. La Missione Messianica di Gesù fu mandata
nel mondo per completare la lezione della fede, per
insegnare come comportarsi da figli di Dio. Continuiamo
dicendo che in realtà la fede è semplice. Dio è Uno
soltanto ed Egli vuole da noi che ci comportiamo
amorevolmente verso gli altri. Questa è la vera fede e non
96

è difficile da capire.
Il cristiano può dire: “Io posso anche credere a quello che
mi dite, ma perché allora ne è scaturita ugualmente una
tale confusione? Di chi è la colpa?”. Noi rispondiamo: “Il
Maestro Haim, di Benedetta Memoria, spesso citava il
versetto in Proverbi “Dio creò l’uomo retto, ma gli uomini
cercarono molti calcoli”. L’uomo non si soddisfa,
purtroppo, della beata semplicità con cui venne creato.
Egli deve mangiare della frutta dell’albero della
conoscenza del bene e del male. Egli deve distorcere il
pensiero fino al punto della pazzia prima di accettare la
via semplice e la via retta. L’uomo deve sperimentare il
peccato prima di riconoscere il bene della rettitudine, deve
brancolare nel buio prima di apprezzare la luce, deve
toccare il fondo prima d voler elevarsi e deve seguire tutti i
suoi sentimenti prima di cedere alla parola di Dio. Egli
deve insomma fare migliaia di calcoli prima di tornare al
calcolo retto, fatto da Dio per il bene della sua creazione
scelta: l’uomo. E così egli deve gettarsi nella grande
confusione prima di meritare il linguaggio chiaro il quale è
semplice, profondo e, soprattutto, vero.
Come la vita dell’individuo è la storia dell’umanità così è la
storia della Redenzione. In verità fino alla rivelazione del
Terzo Redentore, il Giacobbe della storia, Haim, l’umanità
giaceva nella fitta confusione creata dal pensiero umano.
Ecco l’importanza del Nuovo Messaggio che abbiamo
ricevuto, grazie a Dio altissimo, e che stiamo
annunciando. Sappiamo che questo è il messaggio vero
perché non scaturisce da noi o dal nostro pensiero, bensì
da Dio. Questo è il messaggio che Dio ha tenuto nascosto
agli uomini fino a quando Egli avesse scelto il Terzo
Redentore dell’umanità, il Redentore che si chiama Haim,
Vita, perché con lui e per merito suo si apre il Libro
dell’albero della Vita. Fra i moltissimi beati capitoli di
questo libro ci sono anche quelli che spiegano il grande
squilibrio storico che deriva dal Cristianesimo. Alla fine si
capisce che non sarebbe potuto andare diversamente e
che, nonostante i molti errori ed i molti peccati degli
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uomini, è sempre il Disegno di Dio che si attua per il bene
di tutti.
Parliamo dell’ispiratissimo discorso di Paolo di Tarso ai
romani. Egli spiega che la cecità di Israele fa parte del
Disegno Divino perché se non fosse stato per tale cecità la
grazia del Cristianesimo non sarebbe uscita per le Nazioni.
Se gli ebrei avessero meritato di riconoscere la Missione di
Cristo, i gentili non avrebbero potuto mai entrare nel
patto Cristiano. Fu così che la cecità di Israele diede luogo
al diffondersi del Cristianesimo. “Arriverà il momento dichiara lo spirito di Paolo di Tarso - in cui la totalità delle
nazioni sarà già entrata nel Patto Cristiano”. Quando si
pensa a quanto erano pochi i cristiani di allora, non si può
che ammettere il valore profetico delle sue parole! Paolo di
Tarso parla qui da una parte di quell’Israele tradizionale,
cieco alla rivelazione Messianica di Cristo fino alla fine e
dall’altra parte di un cristianesimo fiorente fra i popoli.
Queste due contrapposizioni: gli ebrei tradizionali,
circoncisi nel Patto di Abramo, i comandati nella Legge di
Moshè da una parte ed i nuovi cristiani, il nuovo Israele
dall’altra, si estendono nel tempo. Ora il suo spirito gli
fece vedere la profezia redenzionale che parla anch’essa di
un tempo futuro, allorché il Redentore arriverà a Sion e
farà sì che Israele torni dal suo peccato. Si farà allora un
Nuovo Patto “Ed ecco il Mio patto, che farò con loro
quando avrò cancellato lo sbaglio di Giacobbe”.
Chi entrerà in questo Nuovo Patto? appare chiaro dal
contesto, da una parte l’Israele tradizionale, dall’altra i
cristiani. “ Così - conclude Paolo di Tarso - tutto Israele
sarà salvo”, ossia il vecchio Israele ed il Nuovo Israele,
tramite il Nuovo Patto che si farà allora, entreranno nella
Redenzione Finale per merito del Redentore, il Goel. Per
mettere poi il sigillo su queste parole profetiche, lo spirito
conclude il discorso e dichiara: “Dio ci ha racchiusi tutti
nella disobbedienza per poi usare la grazia con tutti”.
Ecco, cristiani, tutti noi abbiamo peccato e Dio ci ha
racchiuso tutti nella fitta confusione dei secoli; dico “noi
tutti ebrei e cristiani” non abbiamo capito niente, né
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potevamo capire. Tutte le strade della vera comprensione
erano chiuse per questi due millenni passati. Ora, però è
arrivato il tempo della Terza Redenzione Finale.
Il Terzo Redentore dell’umanità, Haim, è stato già scelto
da Dio, Benedetto Egli Sia; le chiavi della formazione della
grande Israele nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli
sono state date, e noi, non per merito nostro, bensì per
merito dello scelto Maestro di Vita, Haim, abbiamo
ricevuto le chiavi. Ora tocca a noi compiere il nostro
dovere ed estenderne la conoscenza agli altri. Se il
cristiano a questo punto esita e poi dice: “ Certo è un
discorso che stupisce. Non sappiamo cosa dire. Scettici
come siamo di natura, possiamo soltanto dire speriamo
che sia così come state dicendo. Che Dio lo voglia. Noi non
siamo affatto in grado di giudicare ciò che dite, noi non
abbiamo neppure le basi per farlo. Come facciamo a
sapere, per esempio, che questa vostra interpretazione del
discorso di san Paolo è vera? ognuno dice il suo parere al
riguardo”. “Il nostro compito - rispondiamo - con l’aiuto di
Dio, è di annunciare, di informare e di spiegare tutto il
Nuovo Messaggio, il resto non tocca a noi.
Vi rispondiamo comunque come meglio possiamo.
Sebbene sia vero che questo discorso di Paolo di Tarso,
per esempio è stato interpretato in mille modi diversi
prima di noi, tutte le interpretazioni seguono le chiavi
incomplete del Cristianesimo tradizionale e perciò esse
non soddisfano né la mente, né il cuore, né le esigenze
redenzionali del giudaismo e del Cristianesimo. Le chiavi
complete della Terza Redenzione Finale soddisfano invece
in ogni senso. Alla fine si capirà che la nostra
interpretazione è l’unica, quella vera perché verrà capito
che se non avessimo ricevuto le chiavi complete e finali
non saremmo mai arrivati ad una tale interpretazione”.
Il discorso ai romani, spiegato di sopra, è davvero
importante e ci aiuta anche a rispondere alla nostra
domanda “che diritto abbiamo noi di chiamare il
Cristianesimo, fondato sulla missione di Gesù, la Seconda
Redenzione dell’umanità?” Molti studiosi del Nuovo
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Testamento ritengono che romani in genere, e questo
discorso in particolare, rappresentino, forse più di ogni
altra Lettera, il Cristianesimo autentico. Motivo di ciò è
l’alto livello di ispirazione che viene qui espresso e che
Paolo di Tarso stesso esalta nel discorso: “Non voglio
infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero”.
Si sente qui quanto Paolo di Tarso è intento nello svelare
un segreto che egli stesso può capire solo tramite lo spirito
che lo avvolge e che lo eleva “o profondità della ricchezza,
della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono
imperscrutabili i Suoi giudizi e inaccessibili le Sue vie!”.
Paolo di Tarso stesso si stupisce per il profondo equilibrio
che gli viene dato per poter contemplare e svelare “Quanto
al Vangelo sono nemici per nostro vantaggio, ma, quanto
all’elevazione, sono amati, a causa dei padri perché i doni
e la chiamata di Dio sono irrevocabili!”. Non ci sono come
queste, credo, parole in tutto il Nuovo Testamento che
esprimono l’assoluta necessità della riunificazione finale
fra l’Israele tradizionale ed il nuovo Israele nascente. La
chiamata del Popolo Eletto, quel popolo che ha rifiutato la
Missione di Cristo, è irrevocabile e perciò non può
mancare questo popolo, reso cieco per vantaggio vostro,
nel compimento finale della Redenzione. Vi è qui un
equilibrio straordinario che contrappone due posizioni
opposte le quali, però, devono per forza incontrarsi in un
tempo futuro prescelto per il Patto della Redenzione
Finale. Ma anche Paolo di Tarso sfugge allo spirito, cioè
egli è costretto a pronunciare le parole ricevute senza
poter arrivare alla profondità chiara per capire la forma
della Redenzione futura o per conoscere il modo
dell’incontro fra le due parti contendenti. Anche questo
fatto è importante perché costituisce, con ogni probabilità,
uno dei motivi principali per cui tutto il Cristianesimo
tradizionale non ha mai potuto recepire o accettare questo
meraviglioso equilibrio che Paolo di Tarso ha espresso.
Non c’è bisogno di provare che il Cristianesimo non ha
mai preso a cuore questo discorso di Paolo di Tarso. Esso
si è fermato dopo le parole “Quanto al Vangelo, essi sono
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nemici”.
Di tutto il discorso infatti solo queste parole sono state
prese a cuore nei secoli dal clero e dai popoli.
Ma vediamo, con l’aiuto di Dio, di approfondire la
questione. Una breve ma chiara analisi ci porta alla
comprensione. Che cosa poteva capire Paolo di Tarso di
ciò che aveva detto? È chiaro che egli ha dovuto lottare
con il grande problema del giudaismo tradizionale ed
ufficiale. La maggior parte delle sue Lettere sono il
risultato di questa lotta. Si può condensare il problema in
poche parole (magari l’avesse fatto Paolo di Tarso invece
di esasperare la mente con mille giri di parole che alla fine
la offuscano e confondono anche i concetti chiari, per
esempio riferirsi alla Legge come alla morte!). Il Popolo
della Promessa, gli ebrei della tradizione antica, se non
accetta la Missione di Cristo impedisce la Redenzione
Finale. Non si può togliere al Popolo Eletto la sua
prerogativa.
Il Messia e la Missione Messianica devono essere accettati
dagli ebrei anche se tutte le nazioni del mondo
accettassero la Redenzione Finale. Non sono i rami a
portare la radice ma è la radice che porta i rami.
E la “chiamata” è irrevocabile. Il merito del Popolo
d’Israele risale ai suoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe.
Ora Paolo di Tarso lottava, sapeva che la Missione di
Cristo era vera e che era stata mandata da Dio e vedeva
che il Popolo eletto non l’avrebbe accettata, almeno non in
un prossimo futuro. La contraddizione era chiara, reale ed
estremamente penosa. Queste erano le premesse alla
rivelazione da parte dello spirito del segreto della grazia
che tocca alle nazioni a causa del rifiuto del Popolo della
Promessa e del mistero del Disegno Divino espresso qui
nel discorso sotto la nostra analisi. Il Popolo Eletto
rifiutava, la grazia toccava alle nazioni; alla fine arrivava il
Redentore che spiegava ad Israele il suo errore e così
compiva la promessa della Redenzione Finale e tutto
Israele, il grande Israele, si sarebbe salvato. Nella mente
di Paolo, però, il Redentore che sarebbe arrivato in quel
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tempo prescelto non avrebbe potuto essere altri che il
Cristo risorto. Infatti questo è uno dei discorsi principali
su cui il Cristianesimo ha poi basato i vari concetti della
Seconda Venuta di Cristo. Paolo di Tarso ovviamente non
aveva le chiavi complete della Terza Redenzione Finale.
Non sapeva neanche che le redenzioni fossero tre, come i
Patriarchi che sono tre, così come il numero dei
Redentori. Paolo di Tarso, e con lui tutto il cristianesimo,
aveva un concetto unitario di Cristo, Gesù, il Figlio
Unigenito di Dio. Per lui non poteva esistere un altro
Messia ed egli vedeva tutte le chiavi della salvezza
racchiuse in questo concetto. Ecco perché dichiariamo
senza esitazione che Paolo di Tarso ha pronunciato le
parole di un mistero la cui comprensione era inaccessibile
anche a lui. Ciò peraltro, non era dovuto ad una mancanza
di intelligenza, come non era una mancanza d’intelligenza
il fatto che egli non potesse sapere né immaginare che ci
sarebbero voluti ancora duemila anni perché si
diffondesse il Cristianesimo per raggiungere la totalità
delle nazioni (sapeva forse Paolo di Tarso che i Figli di
Ismaele sarebbero poi diventati musulmani e non
cristiani?).
Ed ecco anche il motivo per cui insistiamo sulla singolare
importanza di questo discorso. Esso rappresenta
singolarmente il legame tra il Cristianesimo tradizionale
ed il Cristianesimo Illuminato della Terza Redenzione
Finale senza che l’abbiano potuto capire Paolo e la Chiesa
da lui fondata. Il non adepto in materia si farà un grosso
problema da ciò che sembrerebbe una mancanza o
addirittura una contraddizione da parte dello spirito che
operava in Paolo di Tarso. Forse lo Spirito di Dio, si
chiederà il cristiano, dice una cosa e ne intende un’altra?
Oppure, se lo Spirito avesse voluto svelare a Paolo di
Tarso ciò che sarebbe accaduto al tempo della Redenzione
Finale, perché non ha spiegato chiaramente che il Goel era
un altro e che la futura Missione Messianica era nelle
mani di un’altra e poi di altre persone…? Senza inoltrarsi
qui in una dettagliata discussione dello Spirito, argomento
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che di per sé ha molti capitoli di comprensione, diamo al
lettore una spiegazione generale che potrà capire.
Il Tempo delle Stelle è un decreto Divino e perciò ANCHE
LO SPIRITO DI DIO NON OLTREPASSA I LIMITI
DELLO STESSO DECRETO NEL TEMPO. A volte, perciò,
in un dato momento, per uno scopo più nascosto che
svelato, lo Spirito apre una porta o un cancello per poter
captare qualcosa di quella vera speranza futura senza
peraltro far conoscere i dettagli, la forma o il tempo stesso
di quella rivelazione. Ciò si può paragonare allo Spirito
Profetico antico che veniva nei Sogni Profetici ai Profeti
d’Israele fino al tempo dell’ultimo Profeta, Malachia, e che
a volte svelava profezie redenzionali fino alla Pace Finale,
allorché il lupo giacerà con l’agnello… Se guardiamo bene
queste profezie redenzionali e messianiche, prima di tutto
vediamo che esse sono relativamente poche in confronto
alle profezie ammonitrici o didattiche (cioè che danno
insegnamenti di tipo morale o legale o contemplativo…).
Più essenziale ancora è il fatto che esse parlano sempre in
termini generici e non dicono mai in che modo ci si arriva.
Il Redentore verrà e alla fine arriverà la Pace fra tutte le
nazioni. In che modo? Per mezzo di quale struttura?
Quando? Paolo di Tarso, tramite lo Spirito, ha capito che il
rifiuto da parte del Popolo Eletto di riconoscere la
Missione di Cristo, faceva parte del Disegno Divino. Alla
fine la Missione di Cristo, collegata strettamente con la
venuta del Redentore, sarà riconosciuta da tutti e si
arriverà alla Redenzione Totale allorché tutta la grande
Israele sarà salva. Non vi è qui nessuno sbaglio di per sé.
Il rapporto fra Redentore e Missione di Cristo, per
esempio, non poteva essere concepito da Paolo di Tarso.
L’imperfezione qui sta nel modo di concepire quel futuro
evento. E lo Spirito non poteva svelare di più perché
quell’evento faceva parte di un altro tempo. Chi sta
seguendo l’argomento attentamente capirà che non poteva
essere diversamente. Se lo Spirito avesse svelato di più,
avrebbe fatto saltare in aria l’intero equilibrio del suo
Cristianesimo.
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Insistiamo nel cercare di capire questo discorso che una
volta assimilato diventerà illuminante. Lo Spirito di Dio,
che ha svelato questo mistero a Paolo di Tarso, ha detto la
verità, anche se non l’ha spiegata. Paolo di Tarso ha capito
e ha potuto spiegare fin dove il suo cristianesimo glielo
permetteva, ma non oltre. Così anche tutto il
Cristianesimo tradizionale nei secoli seguenti non avrebbe
mai potuto capire di più. Infatti soltanto ora, alla luce
della Nuova rivelazione dei Segni Cristiani Completati per
merito dello scelto Terzo Redentore dell’Umanità, Haim,
si può vedere chiaramente quale era il segreto di quel
mistero. Paolo di Tarso ha ricevuto la certezza che esso era
un mistero del Disegno Divino.
Noi abbiamo ricevuto il segreto di quel mistero e
conosciamo la forma del suo svolgersi storicamente.
Il Redentore è lo scelto Figlio di Adamo. Egli non è il
Messia. Il Messia non è altro che sotto la guida del
Redentore che effettua la Missione Messianica nel mondo
nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. Il Redentore
stesso è il Cristo delle Nazioni, mentre la Missione Unta
scende nella Casa di Preghiera tramite il Sacerdote Unto,
la Missione di Cristo, quella Missione mandata per tutte le
Nazioni che torna con la Seconda Venuta della Stella di
Cristo delle Nazioni seduto sul Trono della Redenzione nel
Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è un regno particolare
stabilito da Dio, Benedetto Egli Sia, per il Tempo della
Redenzione. Esso rappresenta un legame meraviglioso fra
il Cielo e la Terra.
La Seconda Venuta di Cristo indica la verità della Prima
Venuta. Se non fosse per la Prima Venuta della Stella di
Cristo, il mondo non sarebbe stato in grado di ricevere la
Seconda Venuta. E se non fosse per la Prima Missione
Messianica di Gesù, il mondo non sarebbe stato in grado
di ricevere la Missione del Sacerdote Unto che mangia il
meraviglioso Pane del Regno dei Cieli nella Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli. Per mezzo del Nuovo
Messaggio conosciamo, grazie a Dio, tutte le giuste misure
perché il Regno dei Cieli possa scendere sul mondo. Ma
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senza il Primo Messaggio di Yeshua, figlio di Yosef, il
mondo non sarebbe stato in grado di ricevere il Nuovo
Messaggio Completo della Terza Redenzione Finale.
Se non fosse per alcuni “segreti” del Regno dei Cieli
rivelati da Gesù, il mondo non sarebbe in grado di ricevere
i Nuovi Segni Completi del Regno dei Cieli. Se non fosse
per la resurrezione di Gesù, il mondo non sarebbe stato in
grado di ricevere la rivelazione del Giusto Risorto, Haim, il
Terzo Redentore dell’umanità.
Adesso è chiaro. Le falsità dottrinali del Cristianesimo
tradizionale non annullano assolutamente il vero valore
dei Segni Cristiani mandati nel mondo allora. Essi
dovevano essere nel mondo molto, molto tempo prima del
Matrimonio fra il Regno dei Cieli e la terra per preparare il
mondo alla Venuta del Figlio dell’Uomo. Quei Segni
Messianici e Segni di Cristo erano veri, ma incompleti.
Essi rivelano un mistero, ma non insegnano il segreto di
quel mistero. Perciò non potevano che essere interpretati
imperfettamente e non potevano mancare di realizzarsi.
D’altro canto la stessa incompletezza ha dato luogo a
moltissimi errori che alla fine hanno fatto sì che il
Cristianesimo deviasse dalla pura fede monoteista del
Secondo Comandamento.
A questo punto il Popolo Eletto, mancante nello Spirito
ma rigido nella purezza della fede, non poteva avere più a
che fare con il Cristianesimo. Era giustamente proibito
alla legge ebraica per l’ebreo contemplare il mistero di
Cristo, nello stesso modo che non si doveva contemplare il
mistero di Buddha o il dualismo di Zoroastro. Le porte
erano barricate e la storia della Redenzione, nella
lunghissima ed amarissima fase del conflitto fra Esaù e
Giacobbe, incominciava a svolgersi nella forma del
conflitto e della separazione fra il Cristianesimo e il
Giudaismo.
Il Cristianesimo tradizionale ha sempre ritenuto che
questo discorso di Paolo di Tarso rappresentasse il
Cristianesimo trionfante, allorché alla fine gli ebrei,
liberati dalla loro testardaggine millenaria dalla Seconda
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Venuta di Cristo, torneranno a riconoscere la verità del
Cristianesimo e la verità della Missione Messianica di
Gesù. Certo è che il Cristianesimo, come Paolo di Tarso,
non poteva capire il modo in cui Dio aveva operato,
racchiudendoci tutti nella disubbidienza per usare alla fine
la grazia con tutti. Lo sbaglio stava nel cercare di trarre
una conclusione su ciò che non era concluso. Il
cristianesimo tradizionale, che rappresenta la terza e
quarta generazione del Secondo Comandamento, è
costruito sulle idee e con l’impronta di Paolo di Tarso (San
Paolo) iniziando dalla Trinità, che risale ad una
conoscenza farisaica degli “aspetti” di Dio e che ha portato
nello sviluppo storico, unitamente al levare l’obbligo della
circoncisione, all’idolatria.
In verità, nel periodo della Quarta generazione il Secondo
Comandamento trionfa su tutte le forme del Cristianesimo
tradizionale e ne scaturisce il Cristianesimo Illuminato
della Quarta generazione. Questo è il vero messaggio
contenuto nel segreto di Fatima, lo spirito viene ad
annunciare alla chiesa di Roma, al Cristianesimo
tradizionale, che la Luce (suor Lucia: “vedo la Luce di
Cristo nel mondo”) sta per illuminare il mondo.
Illuminare significa far vedere, comprendere i propri
errori, errori di cui la chiesa deve purificarsi per ritornare
ai veri e puri insegnamenti dell’uomo ebreo Gesù di
Nazareth, primo Messia d’Israele, e potersi legare allo
spirito purificato della Legge di Moshè, in accordo con il
passo: “Dovete rinascere per acqua e spirito”. L’idolatria è
il peccato su cui i Profeti hanno battuto più di tutti gli altri
e dei tre campi “monoteisti” il solo cristianesimo è quello
che vi è caduto, proprio perché non ha più “visto” la Legge
di Moshè. Questa è talmente importante che quando
leggiamo nei luoghi di preghiera “ricordati davanti a chi ti
trovi”, dobbiamo sapere che questo significa: davanti alla
Legge di Moshè nostro Maestro, e non già davanti a
qualsiasi altra cosa, perché sarebbe idolatria.
Il cristiano è oggi in grado, sia come singolo che come
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istituzione, di riconoscere un messaggio dai frutti che
porta, e se questo è in grado di avvicinare alla
comprensione dei segni dei tempi e alla spiegazione dei
segni di Cristo, cioè delle azioni e delle intenzioni di Gesù
di Nazareth. Se quindi può essere in accordo con le parole
profetiche in giovanni 16, 8 - 15, quando dice: “Egli mi
glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo farà
conoscere. ”Le stesse parole di Gesù ci avvisano “La messe
è pronta ma gli operai sono pochi”, che non vi è da
aspettarsi che l’establishment religioso, sia esso cattolico,
ebraico, musulmano o altri, si dia da fare alacremente
perché il mondo conosca e possa confrontarsi sulla verità
nel momento in cui si inizierà a manifestare nel mondo.
Ma dalla storia del popolo di Gesù di Nazareth, dalla
conoscenza degli avvenimenti della Torà di Moshè,
sappiamo che ad Abramo venne la Redenzione quando i
regni combatterono fra di loro e ci fu l’incontro con
Melchisedek, Sacerdote a Dio altissimo, che portò pane e
vino nella valle del Perfetto Equilibrio. Gesù di Nazareth,
il Cristo è Sacerdote in eterno secondo l’ordine di
Melchisedek e al momento della Redenzione si dovrà
avere non solo che ci sia il Sacerdote, il Messia, ma anche
che, come Abramo ruppe l’idolatria allontanandosi dalla
sua città natale (il padre era un costruttore di statue), così
gli uomini dovranno rompere le loro credenze idolatre
perché possano avvicinarsi all’Unico Dio ed al Sacerdote a
Dio altissimo nel Terzo Tempio di Gerusalemme. Tutto
questo è retaggio del popolo Ebraico, i discendenti di
Giacobbe nostro Padre, Giacobbe la cui benedizione
recita: “maledetto chi ti maledice, benedetto chi ti
benedice” e sulla severità della quale non si può
soprassedere.
Ma Giacobbe, terzo Patriarca dopo Abramo, rappresenta
la Terza Redenzione Finale, Redenzione che viene dopo
Isacco.
Isacco (Itzach), rappresenta la Seconda Redenzione, la
Missione di Gesù di Nazareth, la Missione nel segno del
sacrificio e che si traduce: “Egli riderà”. “Egli”, cioè il
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popolo Ebraico, alla fine, al momento della Redenzione
Finale, riderà, ma riderà di se stesso. Questa risata
liberatoria avviene però in un secondo momento, nel
momento della Redenzione Finale, momento in cui c’è
l’illuminazione. A livello profetico, nella profezia di Isaia
53, 11 (Bibbia cristiana): “E dopo le sofferenze dell’anima
sua egli vedrà la luce e tale visione lo ricolmerà di gioia.”.
È la Luce della Redenzione Finale che in umiltà permette
di vedere, dove gli ebrei dovranno riconoscere Gesù di
Nazareth come il Primo Messia d’Israele, e gli altri popoli
impareranno a comprendere i propri errori della storia e
l’idolatria scomparirà dal mondo, dopo duemila anni di
sofferenza che la chiesa cattolica ed il mondo cristiano
hanno recato all’anima di Gesù di Nazareth. Solo
nell’Unicità di Dio i tre campi Ebraismo, Cristianesimo e
mondo arabo o dell’Islam, potranno essere fratelli nella
Casa di Abramo Solo così si arriva al Terzo Tempio in
Gerusalemme per tutta l’umanità, perché la luce risplende
nel mondo. Il Cristianesimo Illuminato apre gli occhi sulla
verità del Secondo Comandamento e riconosce che Gesù
non era venuto ad abolire la Legge di Moshè o i Profeti
d’Israele ma a completare. Completare sulla terra in
mezzo agli uomini la Missione del Figlio di Dio cioè del
Popolo di Israele quale Popolo Messianico e di Sacerdoti
per le nazioni pagane. Completare l’estensione della
rivelazione al Monte Sinai a Moshè, a tutti coloro che non
conoscevano il Dio Uno, l’assoluto Uno, Iddio di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe e tutta la sacra storia di questo
Popolo. Analizzando la visione, bisogna premettere che il
giudizio Finale alla fine dei tempi si verifica a tre livelli
oppure in tre mondi: Primo mondo, è quello dei sette
livelli dei mondi inferiori o inferi, abitati da demoni e da
anime dei dannati che subiscono la morte seconda;
Secondo mondo, è il mondo dei defunti o regno dei Morti
in attesa della resurrezione dei morti, comprende sette
livelli ed è custodito dagli angeli del Regno dei Cieli; Terzo
mondo, è quello della terra, abitato dai viventi o mondo
degli uomini o mondo fisico dove il giudizio è individuale.
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La prima dunque fu la visione dell’inferno.
“La Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco, che
sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i
demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e
nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano
nell’incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro
stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti
simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza
peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e
disperazione che mettevano orrore e facevano tremare
dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme
orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti,
ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento.
E grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che prima ci
aveva prevenuti con la promessa di portarci in Cielo
(nella prima apparizione), altrimenti credo che saremmo
morti di spavento e di terrore.
” Spiegazione: “il primo mondo è sparito”.
In questa prima visione vengono mostrate quelle anime di
peccatori che subiranno la morte seconda insieme ai
demoni al momento del giudizio e della distruzione finale
dei sette livelli dei mondi inferiori. Tutta questa visione
mostrata a Fatima si inizia a verificare negli anni novanta
quando in un tempo particolare viene ordinato
all’arcangelo Gabriele e all’arcangelo Michele e agli
Eserciti dei loro angeli nel nome di adonai Tzevaot di
iniziare a distruggere con il giudizio Finale i mondi
inferiori con tutti i loro abitanti e bruciare con la morte
seconda spiriti impuri e anime dei dannati, quelle anime
che non torneranno mai più e per le quali non esiste la
resurrezione dei morti. Una vera grande guerra guidata
dall’onnipotente Dio e a conoscenza di pochi eletti, per
questo oggi alla pubblicazione della visione di Fatima
possiamo affermare che è vera e ci viene dato il permesso
di spiegare e mettere per iscritto affinché nulla sia
falsificato dagli uomini ma soprattutto dalla chiesa di
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Roma. Ancora una volta viene spiegato perché anime e
demoni subiscono il giudizio Finale nel modo in cui è stato
mostrato. Per quanto riguarda le anime, per tutti i culti
idolatri e blasfemi che li legavano all’antico serpente e non
al vero Dio, e che li hanno sprofondati nell’abisso degli
inferi. In quanto al giudizio Finale sui demoni, perché sin
dalla creazione hanno corrotto i cuori e le anime degli
uomini trascinandoli a culti fatti a oggetti di creazione;
tutto questo per lo scopo di accrescere il loro esercito
grazie a riti e credenze idolatre, come i culti, le preghiere e
i voti fatti alle statue, alle immagini, alle persone, agli
animali, etc., fino a quando Dio Benedetto Egli Sia ha
detto basta decretando la fine.
Apocalisse: 18, 21.
Poi un Angelo potente alzò una pietra grossa come una
macina e la scagliò nel mare dicendo: “Così in un sol
colpo sarà precipitata Babilonia la grande città, e
nessuno più la troverà.”
Seconda parte del segreto di Fatima.
In seguito alzammo gli occhi alla Madonna che ci disse
con bontà e tristezza: “Avete visto l’inferno dove cadono
le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole
stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore
Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si
salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire; ma
se non smetteranno di offendere Dio, durante il
pontificato di Pio XI ne comincerà un’altra ancora
peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una
luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi
dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per
mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla
Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere
la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e
la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se
accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e
avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo,
promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni
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saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da
soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il
Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi
consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al
mondo un periodo di pace.”
Spiegazione della seconda parte.
È stato visto il giudizio sul seduttore, l’antico serpente,
insieme a quelle anime da lui stesso trascinate e
sprofondate nell’abisso: è il giudizio Finale della fine dei
tempi. (Come detto, in termini di tempi, il giudizio è già
iniziato e si compie con le modalità viste nella prima parte
della visione). In questa seconda parte, lo spirito sta
annunciando la guerra che sta per arrivare, ma questa
guerra non è solo la guerra combattuta sui campi di
battaglia con le armi; se così fosse si dovrebbe ammettere
che la visione non dice il vero, poiché Pio XI è morto
prima dell’inizio della seconda guerra mondiale. Qui la
guerra che si sviluppa durante il pontificato di Pio XI è
una guerra occulta fra la luce e le tenebre con decreti che
scendono sul mondo (qui è il caso di accennare soltanto
ciò che è stato ricevuto senza entrare nel dettaglio della
spiegazione, cioè che il pontificato di Pio XI è stato un
“decreto di deicidio”). Infatti, ogni qualvolta i mali
dell’umanità riempiono il calice dell’ira Divina, scendono
sul mondo i decreti di purificazione dell’umanità tramite
non solo la guerra ma anche la fame, la pestilenza, la
persecuzione e così via. È pur vero che questa guerra è a
livello mondiale e coinvolge diverse nazioni, popoli e credi
religiosi, ma questa visione si rivolge al mondo cristiano,
cattolico nello specifico, ed è questo messaggio ben
indirizzato che andiamo ad esaminare. C’è l’avviso di una
luce, più in dettaglio, una “luce sconosciuta” nel buio della
notte. Qui è da intendersi il discorso accennato prima
riguardo all’illuminazione della quarta generazione. La
notte è quella dello sviluppo dei mali della quarta
generazione odiata e che alla fine, con l’avvento di questa
“luce sconosciuta”, lascerà il posto al Cristianesimo
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Illuminato
della
Quarta
generazione.
Questa
illuminazione avviene tramite una “luce sconosciuta”
perché si manifesta in un una forma e con spiegazioni che
non hanno precedenti. A livello profetico lo riscontriamo
sia con il Profeta gioele, che avverte della modalità di
ricevimento della Redenzione per tutta l’umanità tramite
principalmente sogni e visioni, ma soprattutto con il
Profeta Isaia quando troviamo scritto (Isaia 48 6, 9):
“L’hai udito, considera tutto, e voi non lo direte? Ti ho
fatto udire cose nuove ora, cose occulte che non conoscevi.
Ora sono avvenute e non da tempo antico, e prima di oggi
non le hai udite perché tu non dica: “ecco, io le
conoscevo”. Tu non le hai né udite, né conosciute, né da
tempo sono pervenute al tuo orecchio, perché sapevo che
tu avresti ingannato, e peccatore sin dalla nascita sei stato
chiamato”.
Nelle tenebre del cristianesimo odiato della quarta
generazione, questo della “luce sconosciuta” diventa anche
il segno del giudizio vero e proprio ad ogni livello, sia
materiale che spirituale che dottrinale. Questo significa
che, nel momento in cui si arriva al periodo del giudizio
Finale, viene dato il modo, la strada per comprendere i
propri sbagli e farne ammenda, illuminandosi in quella
luce di verità. La visione attesta chiaramente che per
ottenere questo ci sono due richieste specifiche: la
devozione al “Mio Cuore Immacolato” e la “Comunione
riparatrice nei primi sabati”. Nello spiegare il significato
del termine “Mio Cuore Immacolato”, anche l’attuale Papa
Benedetto XVI, allora Cardinale Ratzinger, non ha inteso
un crudo atto di idolatria nei confronti della madonna, ma
ha chiarito che qui la devozione va intesa
all’atteggiamento di chi segue il Signore con cuore puro,
seguendo gli insegnamenti di Cristo e le buone opere dei
meritevoli del campo cristiano. Oggi, grazie alla
illuminazione della Luce della Terza Redenzione Finale,
possiamo affermare che questo si traduce semplicemente
nella devozione al cuore e alla santità della Legge di Mosè
nostro Maestro. Il campo cristiano si trova in difficoltà
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nell’ammettere questo errore dei padri della chiesa nel
non aver voluto seguire la Legge di Mosè, ma per
comprendere questa verità viene data una strada: la
“comunione riparatrice”.
Il punto è di estrema importanza per il campo cristiano.
Qui si ha la chiara indicazione di ricercare la comunione
fra tutti coloro che si richiamano agli insegnamenti di
Gesù di Nazareth e l’elemento da cui si deve partire per
comprendere lo sviluppo attraverso cui questo sarà
possibile è “i primi sabati”. Non si può infatti pretendere e del resto ciò non è accaduto - che il mondo cristiano
ortodosso si converta al cattolicesimo o viceversa.
L’indicazione qui è di ricercare in comunione, cioè
mettendosi insieme in umiltà e con spirito fraterno, la
verità evangelica, partendo dallo studio delle prime
comunità ebraico-cristiane. Queste infatti seguivano più
da vicino gli insegnamenti e le prassi di Gesù di Nazareth
e facevano il Sabato (lo Shabbath ebraico), rispettando la
Legge di Mosè perché ebrei nella stragrande maggioranza
e certi di continuare ad esserlo. Questa condizione posta
dallo spirito, ma non compresa finora dal cattolicesimo e
dal cristianesimo in genere, avrebbe avuto il potere di
convertire l’ateismo russo alla fede pura nella verità
evangelica; ma non è questa la ragione essenziale per cui
la visione parla della Russia. Dalla tradizione orale Segreta
a livello Redenzionale questo segno del dialogo vero fra
ortodossia russa e cattolicesimo romano, importantissimo
per il mondo, viene sigillato da un altro segno che è uscito
per il mondo e chiamato “Ebrei Lubbavitch”; questi ebrei
sono usciti proprio dalla Russia, dalla città chiamata
Lyubavichi.
Non entriamo nei dettagli della spiegazione dei segreti a
livello Redenzionale ma l’importante è che si comprende il
valore di grande avvertimento che tramite i segreti di
Fatima viene dato alla dottrina cattolica e a tutto il
cristianesimo.
Terza parte del segreto di Fatima:
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“La terza parte del segreto rivelato il 13 luglio 1917 nella
Cova di Iria-Fatima. Scrivo in atto di obbedienza a Voi
mio Dio, che me lo comandate per mezzo di sua Ecc.za
Rev.ma il Signor Vescovo di Leiria e della Vostra e mia
Santissima Madre. Dopo le due parti che già ho esposto,
abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un poco
più in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano
sinistra; scintillando emetteva fiamme che sembrava
dovessero incendiare il mondo; ma si spegnevano al
contatto dello splendore che Nostra Signora emanava
dalla sua mano destra verso di lui: l’Angelo indicando la
terra con la mano destra, con voce forte disse: Penitenza,
Penitenza, Penitenza! E vedemmo in una luce immensa
che è Dio: “ qualcosa di simile a come si vedono le
persone in uno specchio quando vi passano davanti “un
Vescovo vestito di Bianco“ abbiamo avuto il
presentimento che fosse il Santo Padre “. Vari altri
Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose salire una
montagna ripida, in cima alla quale c’era una grande
Croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la
corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò
una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo con
passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per
le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino;
giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai
piedi della grande Croce venne ucciso da un gruppo di
soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e
frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i
Vescovi Sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone
secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i
due bracci della Croce c’erano due Angeli ognuno con un
innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali
raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano
le anime che si avvicinavano a Dio.
Tuy-3-1-1944”.
Spiegazione della terza parte.
La terza parte della visione di Fatima riguarda il libro
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dell’apocalisse. I riferimenti per comprendere, tenendo
presente che l’angelo con la spada di fuoco è l’angelo del
giudizio, sono dati da Isaia 52, 14 e da questi due passi
dell’apocalisse: 18, 8 e 22, 5.
Isaia 52, 14.
“Come molti sono rimasti sconcertati dinanzi a lui, tanto
diverso dall’uomo il suo aspetto e la sua figura dai figli
dell’uomo, così molte nazioni saranno sorprese davanti a
lui, i re chiuderanno la bocca poiché vedranno ciò che
non è stato loro mai narrato, e ciò che non hanno udito
potranno contemplare.”
Apocalisse 18, 8.
“Poiché il cumulo dei suoi peccati sale fino al cielo e Dio si
è ricordato delle sue iniquità. Trattatela come ha trattato
gli altri e rendetele il doppio di quel che ha fatto: nella
coppa in cui ha mesciuto mescetele il doppio. Quanto ha
fatto di sfoggio del suo splendore e del suo lusso,
altrettanto datele di tormento e di lutto; perché essa dice
in cuor suo: “Io m’assido regina e non son vedova né
saprò mai che cosa sia il pianto!”. Ma appunto per
questo, in un sol giorno piomberanno su di lei i flagelli: la
peste, il lutto, la fame; e sarà consumata dal fuoco,
perché potente è il Signore Dio che l’ha giudicata”.
Apocalisse 22, 5.
“Non vi sarà più notte; non hanno più bisogno né della
luce di una lampada, né di quella del sole, perché il
Signore Iddio splenderà su di loro e regneranno nei secoli
dei secoli.” Per chi vuole intendere su tutte le spiegazioni
date sull’idolatria, sulla deificazione di Cristo, sulla
grande confusione del cristianesimo, leggendo la prima
frase introduttiva scritta da Suor Lucia prima del testo
della terza parte del segreto troverà tutto questo quando
dice: “Scrivo in atto di obbedienza a Voi mio Dio, che me
lo comandate per mezzo di sua Ecc.za rev.ma il Signor
Vescovo di Leira e della Vostra e mia Santissima Madre”.
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I cristiani, presi globalmente, nelle loro bibbie portano in
Esodo 20 i Dieci Comandamenti di Moshè nostro Maestro,
ma la stragrande maggioranza di loro non conosce
interamente i Comandamenti così come sono scritti, non
conosce il loro vero significato e non li mette in pratica a
livello individuale. Questa è responsabilità dei padri della
chiesa che hanno mancato di buona fede avendo creato
una dottrina ignorante e confusionaria permettendo così
lo scaturire di tutti i mali che vediamo oggi. È a questa
dottrina che ha creato immagini di ciò che è irreale e non
naturale che la profezia del Profeta Isaia si riferisce, allo
sfiguramento che di Gesù di Nazareth è stato fatto da
parte dei padri della chiesa grazie all’uscita dagli
insegnamenti della Legge di Mosè. Tutto questo ha un
termine, e la fine, profetizzata in apocalisse 18, 8, viene
vista chiaramente nella morte non solo del Papa, ma
anche di tutte le altre figure sia religiose che non che
formano il corpo della chiesa cattolica. Questa morte non
si deve intendere in senso materiale (anche se è contenuto
il giudizio sulle anime dei dannati) ma in senso dottrinale.
La strage che viene operata nel momento in cui ci si
avvicina alla croce sta ad indicare che quando dai cattolici
ci si muoverà con umiltà verso l’umiltà di Gesù (il tronco
grezzo di sughero rappresenta proprio l’umiltà), allora la
dottrina cadrà, dal più grande al più piccolo. Altro
particolare importante è il fatto che la croce è vuota. Ma le
sorprese di questa ultima parte di visione non sono
esaurite. Prima c’è il significato del sangue dei martiri e c’è
bisogno di capire chi sono questi martiri. Questo sangue
viene versato dagli angeli quando le anime sono sotto la
croce, davanti al grande segno della semplicità, dell’umiltà
di Cristo sigillato con il suo martirio, con la sua agonia,
con il suo sangue versato. Con il martirio di Giovanni il
Battista e il suo sangue versato nel nome dell’Unicità di
Dio e della Sua giustizia (Giovanni il Battista era nel Segno
del Profeta Elia di Benedetta Memoria), il sangue del
Popolo Ebraico il Figlio di Dio il Popolo di Gesù di
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Nazareth l’atroce martirio e il sangue di oltre sei milioni di
ebrei versato nei campi di sterminio nazisti nei forni
crematorii e tutti gli orrori che questo Popolo ha subito
durante la seconda guerra mondiale, il sangue di giacomo
allievo e fratello di Gesù di Nazareth ucciso in
Gerusalemme per mano di Paolo di Tarso. Questo è il
sangue dei Martiri che gli angeli raccoglievano negli
innaffiatoi di cristallo per irrigare le anime della Pecora
Smarrita della Casa d’Israele che si avvicinano a Dio:
significa che quelle anime ritorneranno purificate da
questo sangue alle loro radici ebraiche. Paolo di Tarso
introduce una sua conoscenza farisaica, filosofica quali
sono gli aspetti di Dio racchiudendola nella trinità (il
padre, il figlio e lo spirito santo) contrario all’Unicità di
Dio insegnato con tanta umiltà da Gesù di Nazareth.
Gesù insegnava: “Lo Spirito dell’allievo legato allo Spirito
del Maestro e Unti dallo Spirito di Dio il Santo di Israele
Benedetto Egli Sia per sempre”. Questo è il perfetto
equilibrio insegnato da Gesù che non crea idolatria.
Il significato del cristallo ha origine dalla stessa
conoscenza farisaica; qui non si può esprimere per intero,
ma per comprendere che è reale riportiamo questa
spiegazione per chi può comprendere: “Nel Libro
dell’apocalisse vengono riportate le dieci corna della testa
della bestia e i dieci diademi su ciascuna delle dieci corna
e su ogni testa un titolo blasfemo”. La nona Sefirot dei
dieci porta il nome: “IL FONDAMENTO DEL
CRISTALLO”. Questo significa che il sangue dei Martiri
purificherà questo male orribile recato da Paolo di Tarso
all’anima di Gesù di Nazareth al suo fondamento. Questo è
il grande segno mostrato dell’umiltà di Cristo (dovete
rinascere per acqua e Spirito). Gesù intendeva completare
la Missione del figlio di Dio sulla terra con lo Spirito della
Legge, estendere tale conoscenza ai pagani e convertirli al
Cuore Immacolato cioè alla Santità della Legge di Moshè
formandone un solo corpo: “Spiritualità completata e
unita alla Santità formando un solo corpo la Legge di
Moshè” cioè “in anima, Corpo e Spirito” nell’Unicità del
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Dio di Abramo. Ma il suo popolo non l’ha capito ed i
cristiani l’hanno deificato.
Questo è il motivo principale del giudizio Finale su tutto e
su tutti, fino a quando Israele non dice: “Benedetto Colui
che Viene nel Nome del Signore”.
È arrivato il Tempo in cui Israele deve rivedere tutte le
questioni di Gesù Ebreo.
È lo spirito di Paolo di Tarso che nella visione di Fatima
viene ad annunciare alla Chiesa di Roma, a tutta la
cristianità e all’Umanità la Seconda Venuta della Missione
Messianica di Cristo sulla terra per correggere duemila
anni di falsità cristiana e completare quella Prima
Missione Messianica portando l’Umanità purificata, in
veste bianca a seguire tutta la Legge di Moshè davanti al
Creatore dell’Universo e di tutti i Mondi. Il giudizio Finale
del messaggio di Fatima è la conclusione dell’apocalisse
per arrivare alla Santità delle anime.
Apocalisse 22, 10- 15.
Poi mi disse: “Non sigillare le parole della profezia di
questo libro, poiché il tempo è vicino. L’ingiusto continui a
commettere l’ingiustizia, l’immondo seguiti ad essere
immondo, il giusto continui nel bene e il santo si santifichi
ancora. Io vengo presto, portando con me la mia
ricompensa, per darla a ciascuno secondo l’opera sua. 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!”.
Con il papa Giovanni Paolo II e l’incontro che fa con il rav
Toaff, c’è stato il taglio del decreto che ha separato
l’ebraismo dal cristianesimo per duemila anni, iniziando
un periodo di avvicinamento al dialogo. Ma il vero dialogo
inizia adesso con papa Benedetto XVI per l’intelligenza e
la separazione del Cristianesimo Illuminato da quello
odiato della Quarta generazione, quindi con Papa
Ratzinger si entra nel Cristianesimo Illuminato della
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Quarta generazione amata. In questo passaggio, la chiesa
bisogna che faccia estrema attenzione a non spegnere il
credo nel Dio Uno, affinché l’umanità abbia pace e si
avvicini in umiltà a riconsiderare, ristudiare e mettere in
pratica i Dieci Comandamenti, la base della Legge di Mosè
nostro Maestro, la roccia di cui ha sempre parlato Gesù di
Nazareth.
Gesù di Nazareth ed il Tempio di Gerusalemme
Matteo 24, 1 - 2.
Mentre Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, i suoi
discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare la
costruzione del Tempio. Ma egli disse loro: “Vedete voi
tutte queste cose? In verità vi dico: non resterà qui pietra
su pietra che non sia diroccata.” Dalla Tradizione orale:
Giuda Iscariota fissa un incontro fra Gesù e il Sommo
Sacerdote Kaifa nel Tempio di Gerusalemme. Quando
Gesù fu di fronte a Kaifa, guardando il Tempio disse:
“Buttatemi giù questo Tempio e lo farò risorgere nel
Terzo giorno”.
Matteo 16, 18 - 19.
“Ed io dico a te, che tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno mai
prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del Regno
dei Cieli: qualunque cosa legherai sulla terra sarà legata
anche nei cieli; e qualunque cosa scioglierai sulla terra
sarà sciolta anche nei cieli.”
La prima è un’affermazione profetica, che si riferisce alla
distruzione del Tempio operata dai romani settanta anni
dopo la dipartita di Gesù. È profetica non perché riporta
una conoscenza della tradizione ebraica della distruzione
del secondo Tempio, ma se viene compreso il momento in
cui è stata pronunciata e il modo in cui è stata recepita
(Erode aveva da pochi anni ristrutturato ed ampliato
grandemente il sito del Tempio).
La seconda affermazione, sempre profetica, annuncia la
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ricostruzione del Tempio in Gerusalemme nella Terza
Redenzione Finale (il terzo giorno), al suo ritorno. Con
questa affermazione Gesù dichiara, a chi può
comprendere, la verità sulla sua persona, sulla sua anima
e sul destino particolare che è sull’anima messianica: la
Costruzione del Terzo Tempio.
Nella terza affermazione Gesù parla di costruire sulla
roccia di modo che mai, su ciò che su questa viene
costruito, potranno prevalere le porte dell’inferno. Parla di
costruire sulla base solida della Legge di Mosè nostro
Maestro, perché solo con la struttura della Legge come
base non entra nulla di impuro nello sviluppo. La
cristianità, purtroppo, non ha adottato questo
insegnamento e gli errori si sono potuti infiltrare nella
dottrina. Il segno di questo è che, contrariamente a quanto
propagandato nella dottrina cristiana, la stessa tomba di
Simon-Pietro assunta essere alla base sia simbolica che
reale della costruzione della basilica omonima a Roma, è
in realtà falsa. A conforto di quanto diciamo riportiamo un
documento esplicativo di quanto affermato.
La Scoperta della Tomba di Pietro a Gerusalemme
1953 (di F. Paul Peterson)
Mentre visitavo un amico in Svizzera, sentii parlare di
quella che secondo me è una delle più grandi scoperte dal
tempo di Cristo: che cioè Pietro è stato sepolto a
Gerusalemme e non a Roma. La fonte di questa notizia
incontrollata, scritta in italiano, non era chiara, e lasciava
considerevole
spazio
al
dubbio
o
piuttosto
all’interrogativo. Roma era il posto in cui potevo
investigare in proposito, e se tale esperienza era
incoraggiante, poteva rendersi necessario un viaggio a
Gerusalemme per poter raccogliere valide informazioni di
prima mano sul soggetto. Mi recai quindi a Roma.
Dopo aver parlato con molti sacerdoti e controllato varie
fonti d’informazioni, alla fine fui grandemente
ricompensato nell’apprendere dove potevo comprare il
solo libro riconosciuto sul tema che era pure scritto in
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italiano. Il suo titolo è: “Gli scavi del Dominus Flevit.”
Stampato nel 1958 alla tipografia PP Francescani a
Gerusalemme. Era stato scritto da P.B. Bagatti e J.T.
Milik, entrambi sacerdoti cattolici romani.
C’era la storia della scoperta, ma sembrava fosse
dimenticata di proposito come se non ci fosse. Decisi di
conseguenza di andare a Gerusalemme io stesso, se
possibile, poiché sembrava quasi incredibile, specialmente
da quando erano venuti quei sacerdoti, i quali
naturalmente a causa dell’esistenza della tradizione per
cui Pietro era stato sepolto a Roma, sarebbero stati i soli
ad accogliere di buon grado una tale scoperta per portarla
cioè all’attenzione del mondo. A Gerusalemme parlai con
molti preti francescani, i quali alla fine avevano tutti letto,
benché di malavoglia, che le ossa di Simone Bar Jona (san
Pietro) erano state trovate a Gerusalemme, sul posto del
monastero francescano detto “dominus flevit” (là dove si
ritiene che Gesù abbia pianto su Gerusalemme), sul monte
degli Ulivi.
Le immagini narrano la storia. La prima mostra uno scavo
sui quali ossari (recipienti di ossa) dove erano stati trovati
nomi di caratteri cristiani biblici. Su un contenitore furono
trovati i nomi di Maria e Marta e nelle vicinanze ce n’era
uno col nome di Lazzaro, loro fratello. In altri contenitori
vennero trovati altri nomi di cristiani del principio.
Comunque, di interesse maggiore fu quello che fu trovato
a poco più di 3 metri dal posto in cui erano stati riscontrati
i resti di Maria, Marta e Lazzaro: i resti di san Pietro.
Furono trovati in un ossario, fuori sul quale stava scritto
chiaramente e meravigliosamente in aramaico: SIMONE
BAR JONA.
Ne parlai al professor Yale, che è un archeologo ed era
direttore della Scuola Americana di Ricerche Orientali a
Gerusalemme. Questi mi disse che sarebbe stato molto
improbabile che un nome di tre parole e così completo
non potesse riferirsi ad altri che a san Pietro. Ma ciò che
allontana ogni possibilità di errore è che si è trovato in un
luogo di sepoltura cristiano, e per di più del primo secolo,
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dello stesso periodo in cui visse Pietro. Ho infatti una
lettera di un noto scienziato che afferma di saper dire
dello scritto che fu fatto appena prima della distruzione di
Gerusalemme a opera di Tito nel 70 dopo Cristo.
Parlai al sacerdote, colui che ha collaborato nello scrivere
questo libro italiano, in presenza di un mio amico, un
cristiano arabo, il signor S.J. Mattar che ora è il custode
del ‘Giardino sepolcrale’, dove Gesù fu sepolto e risuscitò.
Questo prete, Milik, ammise di sapere che le ossa di san
Piretro non si trovano a Roma. Fui molto sorpreso che
l’avesse ammesso, tanto che per confermare la sua
ammissione, dissi che anch’io ero d’accordo: “È cento
volte più evidente che Pietro sia stato sepolto a
Gerusalemme anziché a Roma.
”Questo era come una dichiarazione modesta, in quanto
che lui sapeva come lo so io che non c’è assolutamente
nessuna prova che Pietro sia stato sepolto a Roma. Ho
parlato del soggetto a molti preti francescani che erano o
erano stati a Gerusalemme, e sono tutti d’accordo che la
tomba e i resti di Pietro si trovano a Gerusalemme. Ci fu
solo una interessante eccezione che dimostra solo il punto.
Il prete francescano Augusto Spykerman, che era in parte
responsabile del museo dentro le mura della
Gerusalemme vecchia, dal sito della chiesa francescana
della flagellazione, fu l’eccezione. Quando gli chiesi di
vedere il museo, lo mostrò a tre di noi, al signor Mattar,
che oltre a essere guardiano alla Tomba di Cristo, era stato
il manager della banca inglese a Gerusalemme, a un
fotografo professionista e a me stesso. Ma non ci disse
niente della scoperta.
Sapevo che c’era stata l’evidenza della sepoltura di Pietro,
perché i sacerdoti mi avevano detto che i resti dal cimitero
cristiano erano stati preservati entro questo museo. La
gente che ha vissuto a Gerusalemme e tutti coloro che ci
vivono e le guide ufficiali che sono destinati a sapere ogni
centimetro della città, comunque, non sapevano niente di
questa scoperta, che era stata pure nascosta al pubblico.
Avevo chiesto all’anziana guida ufficiale dove si trovasse la
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tomba di Pietro. Mi rispose in un tono di voce davvero
profondo e maestoso: “La tomba di san Pietro non è mai
stata trovata a Gerusalemme”.
“Oh”, feci: “ma io ho visto il sito di sepoltura coi miei
stessi occhi!” Si girò verso di me con una fierezza che tra
gli arabi è molto comune. “Cosa?” replicò: “Tu, uno
straniero mi vuoi dire dove si trova la tomba di san Pietro
quando sono la guida ufficiale da 35 anni e conosco ogni
centimetro di terreno a Gerusalemme?” Ebbi paura che mi
saltasse al collo. Riuscii a calmarlo perché dissi: “Ma
signore, qui ci sono le foto e lei può vedere tra gli altri
l’ossario col nome di Pietro in aramaico. Può anche
vederlo da sé sul Monte degli Ulivi sul convento
francescano sul punto detto ‘Dominus Flevit’”. Quando
terminai, lui si girò lentamente con grande stupore.
Una persona che abbia visto questo terreno di sepoltura
cristiana e conosce le circostanze intorno al caso non
potrebbe mai dubitare che questo sia effettivamente il
luogo di sepoltura di san Pietro e di altri Cristiani. Anche
io, agii come in un sogno sbalorditivo per almeno una
settimana perché a stento riuscivo a credere ciò che avevo
visto e udito. Da quando si è diffuso questo articolo, non
permettono a nessuno di vedere questo posto di sepoltura.
Prima che le cose si attenuassero, ero quasi scoraggiato
perché non potevo ottenere alcuna informazione da tanti
sacerdoti con i quali avevo parlato. In ogni caso, continuai
a fare delle domande a tutti quei preti che mi capitavano.
Alla fine un prete si lasciò sfuggire un’informazione.
Saputo quello, affrontai un altro sacerdote che mi chiese
con aggressività dove io avessi acquisito quella
informazione. Gli riferii che me lo aveva detto un prete.
Allora ammise il punto e si lasciò sfuggire un’altra piccola
informazione. Continuai così per un pò fino a completare
il quadro e alla fine mi diressi dove io stesso potevo
constatare l’evidenza. Venire a capo della storia mi fece
sentire come se avessi afferrato un toro per la coda e stessi
cercando di farlo passare attraverso il buco della chiave.
Ma quando ebbi raccolto tutti i dati del caso, i sacerdoti
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non poterono negare la scoperta della tomba, e benché di
malavoglia invece lo confermarono.
Ho infatti la dichiarazione registrata di un prete spagnolo
sul Monte degli Ulivi per quello effetto. Ma qui ne
parlammo a questo sacerdote francescano che si occupa
del museo, ponendo domande a cui cercava di sfuggire ma
che non ci riuscì a causa delle informazioni che avevo già
raccolto dai tanti preti con cui avevo parlato. Infine, dopo
che furono scattate le foto che lo dimostravano, niente
altro che un miracolo ci aveva permesso di farlo, mi
complimentai per la meravigliosa scoperta della tomba di
san Pietro a Gerusalemme che i francescani avevano fatto.
Questi era chiaramente nervoso al punto che esclamò:
“Oh, no! La tomba di Pietro è a Roma!” Ma mentre diceva
così, la sua voce esitò, un fatto che anche il mio amico,
mister Mattar, aveva rilevato.
Lo fissai poi dritto negli occhi e dissi fermamente: “No! La
tomba di san Pietro è a Gerusalemme!” Mi guardò come
uno scolaretto colto in fallo e restò zitto. È fuor di dubbio
che sia stato messo lì per nascondere i fatti, ma le sue
azioni e le parole, parlavano con più convinzione sulla
scoperta che quei sacerdoti alla fine avevano ammesso la
verità. Parlai pure a un autorevole prete francescano alla
“stamperia sacerdotale delle piante” entro le mura di
Gerusalemme, dove era stato stampato il libro
sull’argomento. Ammise pure che la tomba di san Pietro è
a Gerusalemme. Quando poi visitai la chiesa della natività
a Bethlehem, incontrai un monaco francescano.
Dopo avergli riferito cosa pensavo della meravigliosa
scoperta che i francescani avevano fatto, gli chiesi
chiaramente: “Credete per davvero che quelli siano i resti
di Pietro?” Mi rispose: “Sì, lo crediamo, non abbiamo altra
scelta. Là c’è la prova evidente”. Io non dubitavo
dell’evidenza, ma ciò che mi sorprese fu che quei sacerdoti
e i monaci credessero che quello fosse contro la loro stessa
religione e soprattutto che ammetterlo ad altri fosse
qualcosa fuori da questo mondo. Un cattolico di solito o a
causa del lavaggio del cervello che gli viene fatto o per
124

caparbietà non vogliono vedere niente oltre a quello che
gli è stato insegnato e non permetteranno a sé stessi di
credere qualcosa che sia contro la loro stessa religione,
tanto più lo ammetteranno con altri.
Ma tra tanti cattolici c’è in aumento la sana abitudine di
provare ogni cosa per ritenere ciò che è bene, come Paolo
ammonì tutti noi. Così, a colui che aveva collaborato alla
stesura del libro in questione in italiano e archeologo io
chiesi: “Padre Bagatti, lei crede sul serio che quelle siano
le ossa di san Pietro?” “Sì che lo credo!” fu la replica.
Domandai poi: “Ma cosa ne pensa il papa di tutto questo?”
Quella era una domanda da mille dollari e lui mi diede
una risposta da un milione di dollari! “Beh”, rispose lui in
confidenza, a voce bassa: “Padre Bagatti mi ha detto
personalmente di essere andato tre anni fa a Roma dal
papa (era Pio XII) e di avergli mostrato la prova e il papa
gli ha detto: ‘Bene, dovremo apportare dei cambiamenti
ma per il momento continuiamo a tacere questo fatto’”.
Anche a bassa voce domandai: “Allora il papa crede
veramente che quelle siano le ossa di san Pietro?” “Sì”, fu
la sua risposta.
“La prova documentata è là, non avrebbe potuto fare a
meno di credere”.
Visitai diversi archeologi di fama sull’argomento. Il dottor
Albright, dell’università John Hopkins di Baltimora, mi
disse di avere conosciuto personalmente il sacerdote
Bagatti e che era un archeologo molto competente. Parlai
inoltre col dottor Nelson Gluek, archeologo e presidente
dell’Hebrew Union College di Cincinnati, Ohio. Gli
mostrai le foto, ma intrattenendomi con lui solo per alcuni
minuti non potei quindi fargli vedere l’abbondanza di
materiale che avete davanti a voi in questo articolo.
Ad ogni modo, ammise che le parole aramaiche erano
“Simon Bar Jona”. L’aramaico è molto simile all’ebraico.
Gli chiesi di rilasciarmi una dichiarazione per quell’effetto.
Mi disse che il farlo avrebbe gettato un’ombra sulla
competenza del sacerdote J.T. Milik che sapeva essere
abilissimo scienziato, ma aggiunse di voler scrivere il
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commento che riporto: “Considero J.T. Milik come uno
studioso di prima categoria nel campo semitico”.
Continua: “Non considero che i nomi sugli ossari siano la
prova definitiva che appartengano agli apostoli”. Nelson
Glueck. Cito questa lettera del dottor Gluech poiché
dimostra che il sacerdote Milik è un archeologo
competente. Come ho già menzionato, potei stare con lui
solo per pochi minuti e non sono stato in grado di
mostrargli che una minima parte delle prove. Tutti,
compreso me, sarebbero stati d’accordo col dottor Glueck
che se tutta l’evidenza che era disponibile fosse stata solo
il nome Simon Bar Jona sull’ossario, non sarebbe stata
l’evidenza definitiva che si trattava dell’apostolo Pietro,
benché costituisse senza dubbio una forte indicazione.
La storia della grotta e degli ossari e del cimitero appena
fuori del sito del convento è questa: era usanza romana
che quando una persona fosse morta, dopo circa dieci anni
da che il corpo si era decomposto, la tomba sarebbe stata
aperta. Le ossa sarebbero state deposte in un piccolo
ossario col nome della persona scritto con cura all’esterno.
Questi ossari sarebbero stati messi in una grotta in caso di
questo suolo di sepoltura cristiana, per fare spazio ad altri.
Ma in questa grotta cioè nel luogo di sepoltura erano stati
trovati gli ossari che furono creati e portati a termine nella
naturale e disinteressata sequenza di eventi, e non c’è
alcuna ragione di cambiare fatti e circostanze, il che
sarebbe stata una testimonianza più grande che se fosse
stata rilasciata testimonianza in una dichiarazione per la
quale Pietro era stato sepolto là. E mal grado tutto, anche
questo è inconfondibilmente registrato in tre parole
aramaiche dell’ossario: Simone Bar Jona.
Qui c’è la prova più grande che Pietro non era un papa e
che non è mai stato a Roma, perché se ci fosse stato, ciò
sarebbe stato certamente menzionato nel Nuovo
Testamento. Nello stesso tempo la storia non dovrebbe
tacere su tale argomento, come non ha taciuto nel caso
dell’apostolo Paolo. Anche la storia cattolica l’avrebbe
reclamato come un fatto e non come incerta tradizione.
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Omettere che Pietro fosse papa e che si trovasse a Roma
(nel papato) sarebbe come omettere la Legge di Mosè o i
Profeti o gli Atti degli Apostoli dalla Bibbia.
Il dottor Glueck, che è ebreo e che è stato a Gerusalemme,
è senza dubbio pienamente consapevole del fatto che per
secoli la Chiesa Cattolica abbia proposto quelli che erano
considerati posti sacri, alcuni dei quali non trovavano
riscontro nella descrizione biblica. Per esempio, i preti
dicono che la tomba di Gesù si trova all’interno delle mura
della vecchia Gerusalemme, in un buco per terra, mentre
la Bibbia afferma che la tomba dove Gesù fu deposto era
stata ricavata dalla roccia e che una pietra fu rotolata sul
davanti e non al di sopra. Il giardino in cui si trova la
tomba ai piedi del Golgota, fuori dalle mura di
Gerusalemme, corrisponde perfettamente alla descrizione
biblica. Infatti, tutti quelli che furono odiati dai leader
ebrei, come lo fu Gesù, non avrebbero mai avuto il
permesso di essere sepolti all’interno delle mura della
Città Santa. La tomba dove fu deposto Gesù era stata
creata per Giuseppe di Arimatea. Tutta la sua famiglia era
robusta e di statura bassa.
In questo sito di sepoltura si può vedere oggi dove
qualcuno ha inciso in profondità il muro per ricavare
spazio per Gesù di cui si era detto che aveva una statura
approssimativa di 1,80 centimetri. Quando il papa Pio XII
dichiarò che l’Assunzione di Maria nel 1950 era un articolo
di fede, la chiesa cattolica a Gerusalemme vendette allora
subito la tomba di Maria alla chiesa armena. L’ex
sacerdote Lavallo mi disse personalmente che ad Efeso
c’era un’altra tomba di santa Maria, ma per la tomba di
Pietro è del tutto diverso perché per loro non era
nemmeno esistita e comprare o vendere un tale sito
sarebbe stato fuori discussione. Fu per questo che si
trovarono in difficoltà, come mi fu detto da un monaco
francescano del monastero di “Dominus Flevit”. Uno dei
loro membri lavorava con la vanga il terreno di questo sito
nel 1953, quando gli cadde la pala. Si cominciò a scavare e
là fu scoperto un ampio terreno di sepoltura cristiano. Là
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vi era scritta l’iniziale di Cristo, che non si era mai trovata
in un cimitero giudaico, arabo o pagano. Dal tipo di scritta
fu stabilito dagli scienziati che si trattava dei giorni
appena prima della distruzione di Gerusalemme a opera di
Tito nel 70 A.C. Sugli ossari vennero trovati molti nomi
dei Cristiani della chiesa del principio.
Nella Bibbia era stato profetizzato che Gesù, al Suo ritorno
sulla terra, sarebbe stato sul monte degli Ulivi. Potete
allora vedere come i Cristiani sarebbero stati inclini a fare
del Monte il loro luogo di sepoltura, perché qui inoltre, era
stato il luogo di riunione preferito da Gesù e dai Suoi
discepoli. In tutto il cimitero, così come nelle catacombe a
Roma, non si trovò niente somigliasse a pratiche arabe,
giudaiche, cattoliche o pagane. Il dottor Glueck, che era
giudeo, non è pienamente consapevole, senza dubbio, che
una tale scoperta è molto imbarazzante in quanto fa
saltare lo stesso fondamento della chiesa cattolica romana.
Poiché Pietro non visse a Roma e non fu quindi
martirizzato né sepolto là, ne segue naturalmente che non
fu il loro primo papa. La Chiesa Cattolica dice che Pietro
fu il primo papa di Roma dal 41 al 66 d.C. per un periodo
di 25 anni, ma la Bibbia mostra una storia diversa.
Il libro degli Atti degli apostoli (sia della Bibbia Cattolica
che Protestante) menziona ciò che segue: Pietro predicò il
Vangelo della circoncisione (ai Giudei) a Cesarea e Joppa
in Palestina, ministrando nella casa di Cornelio, a una
distanza di circa 2700 chilometri da Roma. (Atti 10:23,24)
Subito dopo, verso l’anno 44 d.C. (Atti 12), Pietro fu
gettato in carcere a Gerusalemme da Erode, ma fu liberato
da un angelo. Dal 46 al 52 d.C., leggiamo nel capitolo 13
che egli si trovava a Gerusalemme per predicare la
differenza tra la Legge e la Grazia. Saulo si convertì nel 34
d.C. e diventò Paolo l’Apostolo (Atti 9). Paolo ci dice che
tre anni dopo la sua conversione nel 37 d. C., salì a
Gerusalemme per vedere Pietro (Galati 1:18), e nel 51 d.C.,
14 anni dopo, risalì a Gerusalemme (Galati 2:1,8) e Pietro
viene menzionato. Subito dopo aver incontrato Pietro in
Antiochia, Paolo dice: “Io gli resistetti in faccia perché egli
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era da condannare”. (Galati 2:11).
Ci sono vaste prove, la verità è evidente dalle Scritture che
non hanno mai fallito. Sarebbe strabiliante leggere con
quale baldanza Paolo si occupa di Pietro. Sono molto
pochi, se ci sono, quelli che hanno contrastato un papa e
siano vissuti (tranne che in questi giorni in cui tutti
sembrano contrastarlo). Se Pietro era Papa non ci sarebbe
stata differenza. Paolo non solo contrasta Pietro ma lo
rimprovera e gli rinfaccia di essere in colpa. Questo mi fa
venire in mente la mia visita a Castel Sant’Angelo a Roma.
Questo castello, che è una fortezza robustissima, è unita al
Vaticano da un viottolo di elevate arcate di circa un
chilometro e mezzo di lunghezza da cui i papi sono fuggiti
nei momenti di pericolo. La guida cattolica romana mi
mostrò la cella di una prigione dentro cui c’era un
camerino quasi privo di aria. Mi raccontò che un cardinale
che aveva disputato con un papa sulla dottrina era stato
gettato in questa camera priva d’aria per circa due ore fino
quasi a morire soffocato. Poi fu portato alla ghigliottina
distante qualche metro e fu decapitato. Un’altra cosa mi
rimase impressa.
La guida mi fece vedere gli appartamenti dei vari papi che
avevano trovato rifugio là. Mi mostrò l’appartamento delle
amanti di ognuno dei papi. Ero sorpreso che non facesse
alcun tentativo di nascondere niente. Gli chiesi: “Non è
Cattolico, lei?” Mi rispose con umiltà: “Oh, sì, sono
cattolico, ma benché io provi vergogna della storia di molti
papi, spero però che i nostri papi moderni siano migliori”.
Allora gli domandai: “Lei sarà di certo al corrente della
relazione tra papa Pio XII e la sua governante”. Molti a
Roma dicevano che lei gestisse gli affari del papa e pure
del Vaticano. Lui chinò il capo arrossendo e disse
mestamente: “Sì, lo so”.
Tutto questo spiega perché la Chiesa Cattolica è stata così
attenta a mantenere ignota questa scoperta. Essi
riuscirono a farlo proprio dal 1953, quando ci fu la
scoperta dei francescani sul posto del loro convento, fino
al 1959. Avendo avuto successo così a lungo nel tenere il
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silenzio su questa cosa, come aveva ammonito il papa,
avevano abbassato la guardia nel momento in cui si
presentò una persona che sembrava innocua ma
insistente. Pochi si rendevano conto che questa persona
avrebbe divulgato le notizie un pò ovunque. La loro
posizione nel mondo è abbastanza instabile senza che
questa scoperta abbia ampia risonanza. Come ho
menzionato, ebbi un colloquio molto gradevole col
sacerdote Milik, ma non avevo avuto l’occasione di vedere
il sacerdote Bagatti mentre era a Gerusalemme.
In ogni caso, il 15 marzo 1960 gli scrissi quanto segue: “Ho
parlato con tanti preti francescani e monaci e mi hanno
riferito di lei e del libro che ha contribuito a scrivere.
Avevo sperato di vederla e complimentarmi con lei su una
tale grande scoperta, ma il tempo non lo permise. Ho
sentito parlare molto di lei, che è un archeologo (con
prove alla mano), mi convinsi di lei, riguardo all’antico
posto di sepoltura che i resti trovati nell’ossario con sopra
il nome: ‘Simon Bar Jona’, scritto in aramaico, erano
quelli di Pietro”.
Non è stato indifferente che nella sua replica lui non abbia
contraddetto la mia affermazione, cosa che avrebbe
certamente fatto se l’avesse potuto fare con sincerità. “Lei
mi ha davvero convinto, che i resti dell’ossario erano
quelli di san Pietro”. Questo conferma il discorso che ebbi
col monaco francescano a Bethlehem e la storia che mi
raccontò del sacerdote Bagatti che andò dal papa con la
prova delle ossa di san Pietro a Gerusalemme. Nella sua
lettera è possibile vedere che lui fa attenzione
all’ammonizione del papa affinché si mantenga il silenzio
su questa scoperta. Mi scrisse pertanto che lascia tutta la
spiegazione delle parole aramaiche “Simon Bar Jona” al
sacerdote Milik. Questo è un modo familiare di uscire da
una simile situazione.
Nella lettera del prete Bagatti si può vedere che lui si trova
in una posizione difficile. Non può andare contro quello
che aveva scritto nel 1953 al tempo della scoperta di
questo terreno di sepoltura giudaico cristiano, né a quanto
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aveva detto al monaco francescano della sua visita al papa.
Comunque, lui solleva la questione che lo aiuta a uscire
dalla situazione senza contraddirsi del tutto e nello stesso
tempo getta una cortina fumogena sulla verità. Scrisse: “Si
suppone che ‘Jona’ (sull’ossario) come io credo, possa
essere un altro parente di San Pietro, perché i nomi erano
passati da una famiglia all’altra. Proporre l’identificazione
con san Pietro andrebbe contro una lunga tradizione, che
ha un suo proprio valore. A ogni modo, presto ci sarà un
altro volume che dimostrerà che il cimitero era cristiano e
del primo e del secondo secolo dopo Cristo. Saluti
devotissimi in Dio. P.B. Bagatti C. F. M”.
Come ho mostrato, dopo l’ammonizione del papa per
mettere a tacere questa cosa, padre Bagatti lascia
l’interpretazione di tutto il soggetto a padre Milik che offre
diversi suggerimenti, ma alla fine afferma che la
dichiarazione originale di padre Bagatti può essere vera,
perché l’iscrizione e i resti erano di san Pietro. È altresì
molto interessante e sommamente significativo che padre
Bagatti, nel suo tentativo di neutralizzare la sua
affermazione originale e la costernazione che la scoperta
ebbe, e avrebbe avuto se si fosse saputo universalmente,
dice in riferimento al nome Simon Bar Jona (san Pietro)
“Può trattarsi di un altro parente di san Pietro, perché i
nomi si continuavano a passare di generazione in
generazione”.
In altre parole lui dice che il nome di Pietro, Simon Bar
Jona, avrebbe potuto essere dato a un parente dello stesso
nome nelle generazioni prima di lui, o, che potrebbe
appartenere a un parente, generazioni dopo san Pietro.
Ambedue le speculazioni vanno oltre il campo del
possibile.
Prima di tutto, non poteva riferirsi a un parente prima di
san Pietro perché il terreno di sepoltura cristiano poteva
essere venuto solo dopo che Gesù cominciò il suo
ministerio in pubblico ed ebbe dei convertiti, e di
conseguenza, non poteva appartenere a un parente prima
del tempo di Pietro, quando solo quelli che si erano
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convertiti tramite il ministerio di Cristo erano sepolti là.
Tito distrusse Gerusalemme nel 70 dopo Cristo e la lasciò
desolata. Quindi, è impossibile che l’iscrizione potesse
riferirsi a un parente dopo l’epoca di Pietro. Una
enciclopedia spiega la distruzione in questi termini: “Con
questo avvenimento la storia della Gerusalemme antica
arriva a una conclusione, perché era rimasta desolata e i
suoi abitanti erano stati dispersi”. È del tutto evidente, che
Pietro aveva circa 50 anni quando Gesù lo chiamò a essere
un apostolo, e morì intorno all’età di 82 anni, cioè verso
l’anno 62 dopo Cristo.
Da queste cifre erano rimasti solo otto anni dal momento
della morte di Pietro fino alla distruzione di
Gerusalemme, era quindi impossibile che l’iscrizione e i
resti appartenessero alle generazioni successive a Pietro.
In quei giorni i nomi erano continuati a passare a un altro
solo dopo un intervallo di molti anni.
Ma diciamo che subito dopo la morte di san Pietro, un
bambino fosse nominato “Simon Bar Jona”, l’iscrizione
ancora non poteva esserci stata di questo bambino perché
i resti erano di un adulto e non di un bambino di otto anni
che era morto appena prima della distruzione di
Gerusalemme nel 70 dopo Cristo, al cui tempo “la storia
della Gerusalemme antica giunse a una conclusione,
perché fu lasciata desolata e i suoi abitanti furono
dispersi”.
Questo antico sito di sepoltura cristiana mostra che Pietro
morì e fu sepolto a Gerusalemme, il che è facilmente
comprensibile dato che né la storia né la Bibbia dicono che
Pietro sia stato a Roma.
Per chiarire l’argomento, la Bibbia ci riporta che Pietro fu
l’apostolo dei Giudei.
Fu Paolo ad essere l’apostolo dei Gentili, e sia la storia che
la Bibbia raccontano che lui fu a Roma.
Non c’è da stupirsi che il vescovo cattolico Strossmayer,
nel suo importante discorso contro l’infallibilità papale
davanti al papa e al concilio del 1870, dica: “Scaliger, uno
degli uomini più preparati, non ha esitato a dire che
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l’episcopato di san Pietro e la residenza a Roma
dovrebbero essere classificate come ridicole leggende”.
Eusebio, uno degli uomini più istruiti del suo tempo, che
scrisse la storia della chiesa fino all’anno 325 dopo Cristo,
affermò che Pietro non è mai stato a Roma.
Questa storia della chiesa fu tradotta da Jerome dal greco
originale, ma nella sua traduzione lui ha aggiunto la storia
inventata della residenza di Pietro a Roma.
Questa pratica era comune per cercare di creare fede nelle
loro dottrine, usando false dichiarazioni, false lettere e
falsificando la storia.
Questa è un’altra ragione per cui non possiamo basarci
sulla tradizione, ma solo sulla Parola infallibile di Dio.
La segretezza che circonda questo caso è sbalorditiva, e
pure comprensibile, da quando i cattolici basano
ampiamente la loro fede sulla supposizione che Pietro fu il
loro primo papa e che fu martirizzato e sepolto là.
Ma io sono in qualche modo dell’opinione che i preti
francescani, quelli che sono sinceri, sarebbero lieti di
vedere proclamata la verità, anche se dispiacesse a quelli
che sono loro superiori. Mentre ero in visita con padre
Milik, gli dissi del sacerdote altamente istruito con cui
avevo parlato appena prima di andare da Roma a
Gerusalemme. Con me ammise che i resti di Pietro non
sono nella tomba di san Pietro al Vaticano. Gli chiesi cosa
fosse avvenuto di essi. Rispose: “Non lo sappiamo, ma
pensiamo che l’abbiano sottratto i Saraceni”. Tanto per
cominciare, i Saraceni non hanno mai raggiunto Roma,
ma anche se l’avessero fatto, a cosa sarebbero loro servite
le ossa di Pietro? Ma non sono mai arrivati a Roma,
questo dunque lo conclude. Ci facemmo una bella risata
quando però gli raccontai della mia discussione con un
brillante sacerdote americano a Roma. A questo prete
americano domandai se sapesse che le ossa di Pietro non
erano nella Tomba di Pietro al Vaticano. Ammise che non
c’erano.
A ogni modo, disse che un suo buon amico, un archeologo,
aveva scavato sotto la basilica di san Pietro per le ossa di
133

san Pietro per un certo numero di anni e cinque anni fa le
trovò. Ora, un uomo può essere identificato dalle sue
impronte digitali ma mai dalle sue ossa. Così gli chiesi
come sapesse che si trattava delle ossa di Pietro.
Esitò e cercò di cambiare discorso, ma dietro mia
insistenza alla fine spiegò che aveva portato le ossa a un
chimico, furono analizzate e fu giudicato che le ossa erano
di un uomo che era morto all’età presumibile di 65 anni, e
che quindi doveva essersi trattato di Pietro.
Quanto può essere ridicola la gente? Notate che tutti i
sacerdoti furono d’accordo che il Vaticano e san Pietro
erano stati costruiti su un cimitero pagano. Questo era un
posto molto appropriato per costruirlo, come ammise
pure il cardinale Newman, ci sono molte pratiche pagane
nella Chiesa Cattolica Romana.
Sarete certamente d’accordo che i cristiani non avrebbero
mai sepolto i loro morti in un cimitero pagano, e potete
essere altrettanto certi che i pagani non avrebbero mai
permesso che un cristiano fosse sepolto nel loro cimitero.
Perciò pure se Pietro fosse morto a Roma, cosa che è fuori
questione, senza dubbio il cimitero pagano sotto la
basilica di Pietro sarebbe stato l’ultimo posto in cui
sarebbe stato sepolto. Inoltre, da ogni indicazione, Pietro
deve essere vissuto oltre gli ottanta anni e non fino a 65.
Il papa aveva ragione, per tornare al terreno di sepoltura
dei primi cristiani, si devono fare dei cambiamenti, molti
dei quali sono fondamentali.
Ma temo che l’ammissione di papa Pio XII circa la
scoperta sulla presentazione della prova del documentario
di Bagatti era per appagare Bagatti ma nello stesso tempo
di ammonirlo a tacere l’informazione, sperando che la
verità della scoperta si sarebbe affievolita.
Ma hanno detto che dopo tutti questi anni di scavi sotto il
Vaticano, hanno scoperto delle parole greche in cui si
legge: “Qui c’è sepolto Pietro”, e si dà la data 160 d.C.
Prima di tutto, la stessa struttura della frase dà subito
l’impressione che recente o tanto tempo fa, qualcuno
abbia messo la scritta sperando che fosse presa come
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autentica per poterlo stabilire e la qual cosa allora e anche
adesso, che non è mai stata dimostrato.
Nella data dunque c’è una discrepanza, perché Pietro fu
martirizzato intorno all’anno 62 d.C.
e non nel 160 d.C.
In terzo luogo, perché non menzionano niente sul
ritrovamento delle ossa sotto o intorno alla scritta?
Mentre visitavo le catacombe, si vedono alcune cose che
non si addicono a dei cristiani, ma che tendono a indicare
che i Cristiani avevano delle pratiche pagane simili a
quelle della Roma di oggi.
Di loro non è detto niente e solo dopo aver chiesto con
insistenza al sacerdote cattolico romano, che fa da guida,
ti dice che quelle cose, le immagini e tutto il resto furono
disposti là secoli dopo della prima era cristiana.
Nel 1950, appena qualche anno prima della scoperta del
sito di sepoltura cristiano a Gerusalemme, il papa fece la
strana dichiarazione che le ossa di san Pietro si trovavano
sotto san Pietro a Roma.
Lo strano era che da quando si era cominciato a costruire
la chiesa nel 1450 (ultimata nel 1626), eressero la Tomba
di san Pietro sotto l’ampia cupola e le colonne sinuose del
Bernini.
Da allora si moltiplicarono i milioni che furono ingannati
perché credessero che i resti di san Pietro erano là, cosa
che la gerarchia aveva appreso non essere vera, come è
dimostrato dall’ultima dichiarazione del papa.
La seguente fu pubblicata nel Newsweek del 1 luglio 1957:
“Nel 1950 papa Pio XII nel suo messaggio natalizio
annunciò che la tomba di san Pietro era davvero stata
scoperta, come tramandava la tradizione, sotto l’immensa
cupola della cattedrale (benché non ci fosse alcuna prova
che le ossa scoperte là appartenessero al corpo del
martire)”. Le parentesi sono del Newsweek.
Fare un annuncio di tale importanza quando non c’è
assolutamente alcuna prova è piuttosto assurdo come
viene pure riportato nella rivista Time del 28 ottobre, 1957
(come sopra, citiamo l’articolo parola per parola). “È ora
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disponibile una relazione completa in inglese delle
scoperte sotto san Pietro, dell’archeologo britannico
Jocelyn Toynbee e John Ward Perkins. Gli autori non
erano membri del gruppo di scavo, ma gli studiosi
Toynbee (un cattolico romano) e Perkins (anglicano)
diffusero i rapporti ufficiali del Vaticano ed esaminarono
con scrupolo gli scavi. Le loro attente conclusioni
indipendenti non tenevano conto della precisa
dichiarazione del papa”. (La dichiarazione del papa
secondo la quale i resti di san Pietro erano stati trovati
sotto san Pietro a Roma).
Lo scavo sotto san Pietro per i resti di san Pietro
procedono ancora segretamente, a dispetto della
dichiarazione del papa del 1950.
Poi nel 1965, un archeologo dell’università di Roma, la
prof. Margherita Guarducci, parla di un nuovo gruppo di
ossa che appartenevano a Pietro. La storia era fantastica
ma mancava di buon senso e rasentava pure la puerilità,
ma come l’uomo che sta per annegare si afferra a una
pagliuzza, questa per molti era una pagliuzza.
Ma il “Palo Alto Times” (California), del 9 maggio 1967,
uscì con un articolo sull’argomento che cito: “Altri esperti,
e tra loro Msgr. Joseph Ruysschaert, vice prefetto della
biblioteca del Vaticano non è convinto della prova di Miss
Guarducci. ‘Ci sono troppi punti oscuri’, disse ai cronisti in
un recente giro alle grotte del Vaticano, ‘Non ci sono
tracce ininterrotte di ossa. Ci manca una prova storica.
Potrebbe trattarsi delle ossa di qualcun altro’. Il Vaticano
sembrerebbe essere dalla parte di monsignore perché
finora non ha fatto un passo per riconoscere ufficialmente
le ossa come quelle di Pietro”, continua l’articolo. Il prete
intelligente che ho menzionato disse che le ossa di Pietro
che sono state trovate erano di un uomo morto a circa 62
anni come indicato dalle prove.
Papa Pio XII dichiarò che queste ossa erano le ossa di san
Pietro, nel suo messaggio natalizio del 1950. Queste
furono le stesse dichiarazioni del Newsweek: “Non c’è
comunque nessuna evidenza che le ossa scoperte là
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appartenessero al corpo del martire (Pietro)”, come pure
sono al di sopra del dubbio le dichiarazioni degli
archeologi che lavorano al caso.
Il Papa, però, era felice al pensiero che avevano trovato le
ossa di san Pietro finché un ulteriore esame dimostrò che
queste ossa erano quelle di una donna. Questo fatto fu
pubblicato in un articolo sul soggetto nella “Cronaca di
San Francisco” del 27 giugno 1968. Per continuare, la
storia di un altro caso in cui si erano sbagliati: A dispetto
delle affermazioni dell’alta autorità papale e della
risultante lezione che avrebbe dovuto essere appresa, il
papa, un anno dopo reclamava le ossa della prof.
Margherita come fossero proprio quelle di san Pietro.
Quando erano state trovate le ossa, si era dato poca
importanza ed erano state archiviate come tali.
Ma quando il primo gruppo di ossa di Pietro fu respinto
così tragicamente, rimase un vuoto e doveva essere fatto
qualcosa. Di nuovo rivolsero i loro pensieri alle ossa
archiviate, l’unica speranza che avevano di successo. In
esse c’era un barlume di speranza per le ossa del supposto
teschio di san Pietro che per secoli era stato custodito
nella chiesa di san Giovanni Laterano a Roma.
Da una generosa mescolanza di idee, supposizioni, teorie e
avido pensiero, emerse una equa e logica storia. Fu allora
dichiarato da papa Paolo come verità del Vangelo, che
queste dunque, erano le ossa autentiche di san Pietro, e fu
accettato come tale dalla gran parte dei fedeli. Per un pò
tutto andò bene finché non si presentò un altro ostacolo.
Questa volta, come volle il caso, le ossa unite al teschio che
erano state custodite per secoli come quelle di san Pietro,
furono trovate non compatibili alle ossa più recenti di san
Pietro.
Il dilemma era terribile.
Si trovavano tra il diavolo e le vastità del mare azzurro.
Hanno giocato sporco con i teschi di san Pietro
provocando confusione.
Si scelse di reclamare queste ossa pretese dalla prof.
Margherita come false, o sostenendo come falso il teschio
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accettato da centinaia di papi come quello di san Pietro.
Rigettarono il passato piuttosto che esporsi al ridicolo del
presente.
La prof. Margherita sostiene in questo articolo che
apparve nel Manchester Guardian di Londra, come pure al
San Francisco Chronicle del 27 giugno 1968, che
riguardava il teschio di san Pietro accettato da tempo
come un falso. Poi l’articolo continua: “Le centinaia di
papi e milioni di cattolici romani che hanno accettato e
venerato l’altro teschio erano state vittime innocenti di
un’altra tradizione primitiva”. Ma la dichiarazione più
sorprendente nel lungo articolo trovato nel giornale
menzionato sopra, è: “La studiosa non ha sottoposto (le
ossa di Pietro?) ai moderni test scientifici, che avrebbero
determinato l’età approssimativa, perché temeva che il
procedimento li avrebbe ridotti in polvere”.
Come potrebbe ogni studio scientifico delle ossa essere
eseguito senza prima determinare scientificamente l’età
della persona o delle ossa? Questo sarebbe stato di
maggior interesse e più importante per ulteriori ricerche.
Sia ogni scienziato che chimico sa che non occorre
sottoporre l’intero scheletro al test per determinare l’età.
Una parte dell’osso dello stinco o di una costola sarebbe
stato sufficiente.
È evidente che lei stava proteggendo le “ossa di Pietro” da
un altro possibile disastro, che un’altra datazione errata
avrebbe causato. Il Vaticano e altri hanno calcolato da
tutte le prove esistenti che Pietro sia vissuto intorno agli
80 - 82 anni, e che sia morto intorno agli anni 62 o 64 d.C.
Queste cifre si adattano perfettamente, come fa tutto il
resto del caso, con i resti che si sono trovati sul terreno di
sepoltura cristiano del Monte degli Ulivi e nell’ossario sul
quale è stato chiaramente e meravigliosamente scritto:
Simon Bar Jona in aramaico.
Quanto segue è stato tratto dal libro: Le razze del genere
umano, a pagina 161: “Gli strenui tentativi di portare
Pietro, l’apostolo degli ebrei d’oriente, nel territorio di
Paolo a Roma e di martirizzarlo là sono indegne di
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considerazioni serie alla luce di ogni prova
contemporanea. Alla sua età (ottantadue anni) non
sarebbe stato fattibile. In nessuno degli scritti di Paolo c’è
il minimo accenno a che Pietro fosse mai stato in quella
città. Tutte le affermazioni contrarie sono state fatte nei
secoli successivi e sono fantasiose e non fondate. Il papato
non fu organizzato che nella seconda metà dell’8° secolo.
Esso si è scisso dalla chiesa d’oriente (dalla Enciclopedia
Britannica 13° edizione, volume 21, pagina 636) sotto
Pipino III, anche il papato, da Abby Guette”. Il grande
storico Schaff, afferma che l’idea che Pietro sia stato a
Roma è incompatibile col silenzio delle Scritture, e anche
col puro fatto della epistola di Paolo ai Romani. Nell’anno
58, Paolo scrisse la sua epistola alla chiesa romana, ma
non menziona Pietro, benché nomini 28 capi della chiesa
di Roma (Romani 16:7). Si deve infine concludere che se
l’intero argomento viene trattato con distaccata
obiettività, si deve trarre l’inevitabile conclusione che
Pietro non sia mai stato a Roma. Fu Paolo ad essere
vissuto e che scrisse a Roma, ma dichiarò che: “Il solo
Luca è con me”. (II° Timoteo 4:11).
Le chiavi di conoscenza che Gesù dimostra di possedere,
per i miracoli compiuti, per le spiegazioni che dava della
Legge di Mosè ai Maestri che erano nel Tempio, ai Farisei
e a tutto il popolo sono sì state passate a Simon-Pietro,
ma, concluso il ciclo storico di espansione del
cristianesimo che fa parte del Disegno Divino, ora i riti del
cristianesimo non legano più, perché la dottrina è stata
costruita senza una base vera, solida. Ma le chiavi, e
questo viene affermato in base alla tradizione orale
segreta, sono le chiavi vere della costruzione non solo
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, ma anche del
Terzo Tempio in Gerusalemme.
Gesù dimostra, nel momento in cui dice che farà risorgere
il Tempio nel Terzo giorno, che conosceva lo sviluppo che
avrebbe avuto il cristianesimo tanto da dover alla fine
costruire lui, pur se le chiavi vere sono state affidate a
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SimonPietro.
Costruzione del Terzo Tempio
Nel Tempio Maggiore di Roma, nelle mani del rav. Capo
Elio Toaff, alcuni anni or sono abbiamo consegnato alcune
pietre che, tramite indicazioni dal Cielo, sono pervenute
nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, accompagnate
sia dalle indicazioni ricevute per trovarcene in possesso,
sia delle indicazioni ricevute riferite ad ognuna delle
pietre. Fra queste vi è la “Pietra Celeste”, le cui indicazioni
a riguardo sono le seguenti:
La pietra celeste: L’angelo della Costruzione ti ha dato
le Chiavi per la Costruzione del Terzo Tempio. La pietra
celeste contiene i Segreti delle Stelle del Regno dei Cieli.
Dal Trono della Redenzione, il giudice Unto del Regno dei
Cieli guida i passi dello scelto Messia. La pietra celeste
contiene le Chiavi di legare e sciogliere nella Stella di
Cristo coloro che serviranno Dio soltanto. Benedetto sarai
dal Signore nostro Dio che porti il nome del Messia nella
pietra celeste e la terra sarà riempita della Mia gloria,
detto del Signore. La pietra celeste contiene il Segno della
Stella di Davide, della Stella del re Unto ritornando nella
Valle di Shaveh santificando il vino e benedicendo il pane.
Quando parla la Stella di Cristo leggi nella Chiave: “I tuoi
olocausti, o Casa di Giuda e Casa di Israele, torneranno
graditi al Signore”. Oggi ti pongo a luce delle nazioni per
richiamare i dispersi d’Israele per riportarli nella terra di
Sion dove formerai la grande Israele. Benedetto sei tu che
hai ricevuto la pietra celeste dal Regno dei Cieli e
benedetti sono coloro che credettero e crederanno in te.
Benedetto sei tu Figlio di Davide. La pietra celeste
contiene le Chiavi del Terzo Tempio in Gerusalemme.
Forti nella coscienza di essere nella situazione di chi riceve
in buona fede, in umiltà e con gioia una rivelazione dal
Cielo, portiamo a conoscenza del mondo le indicazioni
ricevute che sono alla base del lavoro eseguito per il Terzo
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Tempio in Gerusalemme.
Tutto il lavoro è stato eseguito dalla base della Profezia di
Ezechiele (40, 1 - 48, 35), registrando alla lettura di ogni
passo le indicazioni ricevute in visione e oggi riportando,
insieme alle visioni, le spiegazioni relative perché si
giunga alla costruzione del Terzo Tempio.
Preliminarmente alla rivelazione riguardo alla profezia di
Ezechiele, sono state ricevute le seguenti indicazioni, che
riportiamo affinché si possa arrivare alla Luce di una
Verità tenuta nascosta per millenni.
Queste indicazioni sono state ricevute negli anni ‘90 nella
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli e la rivelazione è
avvenuta sul Quarto angolo della Casa di Preghiera per
Tutti i Popoli dove è sceso l’arcangelo gabriele mostrando
le scritte delle indicazioni così come le riportiamo.
Prima indicazione: IL LUOGO DOVE SORGERÀ IL
TERZO TEMPIO DI GERUSALEMME SARÀ NEL PUNTO
IN CUI VIENE RITROVATA LA TOMBA DI GESÙ
TENERE BENE IN MENTE IL MONTE DEGLI ULIVI
POSIZIONE DELL’ATTUALE MURO DEL PIANTO IN
GERUSALEMME = 50° NORD-EST, 30° CITTÀ DI TIRO
Seconda indicazione: È A 30° DA NAZARETH (VERSO
NORD)
Terza indicazione: KM 63 - KM 35 DA GERUSALEMME
Quarta indicazione: DOVREBBE COINCIDERE CON IL
MURO DEL TEMPIO CHE COSTITUISCE LA PARETE
ESTERNA / IL MURO ESTERNO DELLA CITTÀ È DI
FRONTE AL MONTE DEGLI ULIVI
Quinta indicazione: LA PROFONDITÀ È SUL LIVELLO
DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI SUL MAR MORTO.
DALL’ARRESTO ALLA DIPARTITA TRASCORSERO
CIRCA DUE O TRE GIORNI.
LA DIPARTITA DI GESÙ AVVENNE IL 14 DI NISSÀN
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ORE 15,30.
Ci viene dato un calcolo stellare: STELLA DI SALOMONE
STELLA DELLA REDENZIONE
333
CANNA
DA
MISURA A EST 30°
Le lettere:
TET
TIT
MONTE DEGLI ULIVI.
NELLA FASE INTERCALARE DELLA LUNA:
I SEGNI E I SEGRETI DELLA RESURREZIONE DI
CRISTO
Ci viene indicato di macellare un agnello e di offrire in
olocausto le interiora e i grassi dell’animale più un offerta
di grano e di mais, il tutto su un altare in legno da noi
preparato.
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CAPITOLO II
NEL REGNO MESSIANICO
LA NUOVA ERA
“IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME”
Ezechiele 39, 25-29 AVVENIRE DI ISRAELE
“Perciò, così dice il Signore Iddio: Ora ripristinerò
la situazione di Giacobbe, userò misericordia a tutta
la Casa di Israele e sarò geloso del Mio santo nome.
Sentiranno allora il peso della loro vergogna e della
loro ribellione contro di Me allorché risiederanno
nella loro terra in sicurezza senza che alcuno li
spaventi. Quando Io li avrò ricondotti dai vari
popoli, raccogliendoli dalle terre dei loro nemici, e
per loro mezzo Io Mi sarò santificato agli occhi di
tante nazioni, riconosceranno che Io sono il Signore
loro Dio che li avevo esiliati fra le nazioni ma li
raccolsi poi sulla loro terra senza lasciarne alcuno
colà. Non nasconderò più ad essi la Mia faccia
perché riverserò il Mio spirito sulla casa di Israele.
Dice il Signore Iddio.”
Ha inizio qui la quarta parte delle profezie di Ezechiele,
concernenti la futura organizzazione del popolo ebraico.
I cc. 40-43 sono dedicati alla dettagliata descrizione del
Tempio che dovrà essere riedificato nella forma e nei modi
rivelati al profeta.
Vi si possono distinguere cinque parti:
c. 40 : Descrizione della muraglia esterna, delle porte che
immettono nei cortili esterno ed interno, dei fabbricati dei
cortili, del vestibolo del Tempio.
c. 41 : Descrizione del Santuario e del Luogo Santissimo.
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c. 42 : Descrizione degli edifici con le camere per i
sacerdoti (vv. 1-14) e del muro esterno (vv. 15-20).
c. 43, 1-9 : La gloria del Signore ritorna nel Tempio.
c. 43, 10-27 : L’inaugurazione dell’altare del Tempio di cui
il profeta annunzia la futura Costruzione.
Quest’opera è basata sugli stessi principi ispiratori che si
ravvisano in “La guida dei perplessi” di Maimonide
dove si trova scritto:
“Dio sa che io ho sempre avuto moltissimo timore
per le cose che ho voluto dire in quest’opera, giacchè
si tratta di cose segrete, sulle quali non è mai stato
scritto alcun libro, nell’ambito della nostra religione,
in questi tempi di “esilio” – almeno stando agli scritti
che noi possediamo. Come ho potuto io fare questa
novità, mettendole per iscritto? Mi sono basato su
due premesse: la prima è ciò che i sapienti hanno
detto in un caso simile: “È venuto il momento di
agire per il Signore ecc.”; la seconda è il loro detto:
“E tutti i tuoi atti siano in nome del Cielo”. Su queste
due premesse mi sono fondato per scrivere alcuni
capitoli di quest’opera. Nel complesso, io sono
l’uomo che, quando la situazione lo mette alle strette
e non trova il modo di dimostrare una verità se non
in un modo adatto ad un solo uomo eccellente, ma
non a diecimila ignoranti, preferisce rivolgersi a lui
solo senza curarsi del rimprovero di quei molti. Ora,
io pretendo di salvare quell’unico uomo eccellente
dalla perplessità nella quale è caduto, e lo guiderò
affinchè raggiunga la perfezione e la salvezza.”
Come si potrà facilmente leggere e comprendere andando
avanti nella lettura delle stesse visioni collegate ai vari
passi della Profezia, non è voluto che il lavoro di
comprensione sul Terzo Tempio sia sviluppato ora dalla
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Casa di Avraham. È chiaramente riconoscibile la volontà
di una collaborazione per la comprensione del lavoro e la
conseguente diffusione del suo contento in una forma
comprensibile alle masse, come quando in un passo di una
visione ad un certo momento viene detto: “I segreti dei
numeri serviranno ad una persona ebrea per la
Costruzione del Tempio”.
Ci siamo soffermati lungamente a cercare di comprendere
la ragione di questa volontà di collaborazione e studio
condiviso con altre persone, ognuno nello specifico del suo
studio.
In Israele vi è chi, come il Third Temple Institute, studia
da anni su questo ed ha già iniziato a confezionare gli
arredi, i vestiti sacerdotali, le suppellettili, la corona del Re
e così via. Questo tipo di volontà, di fervore e convinzione
serve oggi, ma non da parte solo di una persona, di un
gruppo o anche di un popolo.
Oggi ci sono diversi gruppi che si organizzano per la
ricostruzione del Terzo Tempio. Ora, di quale Tempio si
parla da parte di ognuno di questi gruppi religiosi? Da
costruire dove? Che opererà in che modo? Sotto la guida
di chi? Per quale scopo?
Per arrivare alla Ricostruzione è necessario che il mondo
comprenda ciò che è detto nel Talmud a proposito della
distruzione del Tempio di Gerusalemme, cioè che se le
nazioni avessero saputo quale Benedizione era per loro il
Tempio certamente non lo avrebbero distrutto ma lo
avrebbero salvaguardato. Questo è certamente da
comprendere per le nazioni, ma è fondamentale che lo
comprenda anche Israele. Chi doveva farlo sapere alle
nazioni che il Tempio era per loro una grande
Benedizione?
Ritorniamo sempre allo stesso punto: se gli ebrei vogliono
che i cristiani capiscano Mosè, gli ebrei devono capire
Mosè e se i cristiani vogliono che gli ebrei capiscano Gesù,
i cristiani devono capire la vera Missione di Gesù di
Nazareth. Il Terzo Tempio in Gerusalemme, il Tempio
della Pace Eterna per tutta l’Umanità non si può costruire
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solo sulla base dei calcoli geometrici, ma sulle coscienze,
sulla fratellanza, la pace e la comprensione reciproca.
Nella Tradizione Ebraica è risaputo che la base della
Profezia di Ezechiele è di per sé incompleta per arrivare
alla necessaria comprensione dei particolari di come si
svilupperà la costruzione vera e propria del Terzo Tempio
in Gerusalemme. La Profezia, utilizzata nella Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli come base durante lo studio
per la ricostruzione del Terzo Tempio, ha permesso il
ricevimento di tutta una lunga e costante (circa tre anni)
serie di visioni ed indicazioni scaturite dalla lettura dei
suoi singoli passi. Una delle rivelazioni più sorprendenti
riguarda il fatto che tramite queste indicazioni si sono
ricevuti i termini dei particolari anche nel senso della
ritualità sacerdotale che si compirà nel Tempio.
Le visioni si aprono con le indicazioni relative al luogo nel
quale è possibile ricevere questa parte della rivelazione
della Terza Redenzione Finale; in particolare ciò che vi è
stato da fare per arrivare ad un livello di purificazione tale
da rendere la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli l’unico
luogo puro in questa generazione. Il lettore troverà infatti,
nella primissima parte delle visioni, le indicazioni ricevute
al principio della profezia riguardanti la Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli e che sono state sviluppate in parte in
modo discorsivo per dare modo ai più di iniziare ad
avvicinarsi alla complessità dello studio della Rivelazione.
Non conosciamo ad oggi la ragione per la quale non è
ancora possibile fornire in modo descrittivo e facilmente
comprensibile a tutti la complessità del lavoro svolto,
sappiamo però che è fortemente voluto che questo lavoro
arrivi a coloro i quali possono rendersi conto del valore di
questa Rivelazione e che questi incomincino a considerare
quest’opera come un testo di studio per arrivare alla
costruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme non sulla
base dei soli calcoli statici e matematici ma sulla base delle
verità contenute nei segreti rivelati, capaci di risolvere i
conflitti e le incomprensioni della storia per tutti i campi
religiosi.
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Ezechiele 40, 1-4
Nel venticinquesimo anno della nostra cattività9,
all'inizio dell'anno, il dieci del mese, quattordici anni
dopo la caduta della città, precisamente in questo
giorno, la mano del Signore fu sopra di me e mi
trasportò là. Mi condusse, in visione divina, in terra
d’Israele, posandomi su di un monte altissimo,
presso il quale, dalla parte di mezzogiorno, era un
complesso di edifici come quello di una città. Mi
condusse là ed ecco un uomo, il cui aspetto era
lucente come quello del rame, che reggeva in mano
una cordicella di lino: egli stava presso la porta10.
Quell’uomo mi parlò: “Figlio d’uomo! Guarda
attentamente, ascolta bene e poniti in cuore tutto ciò
che io ti faccio vedere poiché sei stato condotto qui
appunto perché io ti faccia vedere e perché tu
descriva poi alla casa d’Israele tutto ciò che vedi”.
In questo passo della profezia il Maestro Haim Wenna
spiega che il personaggio visto da Ezechiele (Mi condusse
là ed ecco un uomo, il cui aspetto era lucente come quello
del rame, che reggeva in mano una cordicella di lino: egli
stava presso la porta) è lo stesso angelo che apparve a
Mosè sul Monte Sinai nel roveto ardente. La canna è lo
strumento di misura secondo calcoli stellari. La corda di
lino è legata alla Stella di Cristo per portare l'equilibrio
nella Costruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme.
Canna da misura e corda di lino: questo tipo di strumento
specifico per il Tempio è nella Tradizione Antica dei Giusti
Nascosti e risale a Melchisedek Re di Salem.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele 40
– 1, 4:
(1) In visione viene visto il Capo della Scuola degli Esseni
che passa a Carmine Davide le chiavi per ristabilire e
rinnovare la Scuola nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli. Viene indicato il collegamento dalla Stella della
Costruzione alle Stelle del Grande Carro e alla Stella degli
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Esseni per stabilire la Scuola nella Casa di Preghiera per
tutti i Popoli. In visione una luce verso la Stella della
Costruzione dalla Stella di Cristo e dalla Stella di
Salomone. Carmine Davide su un monte e appare la
scritta: BEATITUDINI DEL TERZO TEMPIO E
BENEDIZIONI.
Questa visione inizia con l’indicazione di ristabilire la
Scuola degli Esseni, le cui chiavi vengono passate al
Maestro Carmine Davide. La Scuola degli Esseni era una
scuola dove si ricevevano i Segreti della Kabbalak Maassit
dal proprio Maestro (I Segreti del mondo e della natura) e
dove, oltre a vivere grazie a quei segreti ed a quella
conoscenza nella più alta purezza spirituale, si studiava
principalmente il Profeta Isaia e la figura del Messia della
Fine dei Tempi e conseguentemente il Terzo Tempio. A
questa Scuola avevano preso parte, fra gli altri, sia Gesù di
Nazareth che Giovanni il Battista. Con il ristabilire l’Antica
Scuola degli Esseni sul Mar Morto originata da
Mardocheo il Giusto e collegandosi quindi ai meriti di
quegli studi e adottando la purezza della regola della
Scuola, è stato possibile ricevere la Nuova Rivelazione
Divina del futuro Regno Messianico e la Ricostruzione del
Terzo Santuario. Dopo aver eseguito tutti i collegamenti
stellari e adottate tutte le regole di purezza, viene
ristabilita nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
l’Antica Scuola degli Esseni, ed in virtù di ciò questo è
l’unico posto puro in questa generazione dove si è potuto
ricevere la Rivelazione Divina che completa e spiega in
tutti i suoi particolari le indicazioni contenute nella
profezia di Ezechiele.
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli è quella fondata
sulla roccia a cui si riferiva il Primo Messia d’Israele Gesù
di Nazareth, costruita sulla roccia significa costruita sulla
base solida della Legge di Mosè nostro Maestro, sulle
fondamenta dei Cinque Libri di Mosè nostro Maestro.
Sul primo Libro, il Libro della Genesi, viene costruito il
Primo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli,
sul Secondo Libro, il Libro dell’Esodo, viene costruito il
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Secondo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli,
sul Terzo Libro, il Libro del Levitico, viene costruito il
Terzo Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli,
sul Quarto Libro, il Libro dei Numeri, viene costruito il
Quarto Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli,
sul Quinto Libro, il Libro del Deuteronomio, viene
stabilito al centro della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli
il Segno della Stella di Cristo o Albero della Vita come è
disposto nelle stelle nel modo seguente:
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Costellazione della Casa di Preghiera per tutti i Popoli

Schema delle costellazioni del Triangolo invernale e
dei Quattro Angoli della Casa di Preghiera per tutti
i Popoli
Nella parte bassa dal Quarto Angolo, possiamo vedere la
Stella di Sirio o Stella di Cristo o Stella del Re Unto,
mentre in corrispondenza del Terzo Angolo si trova la
stella di Procione o Stella del Redentore che nel
collegamento del Triangolo Invernale si uniscono al Terzo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, l’Angolo
che contiene i Segni Completi della Terza Redenzione
Finale.
I Sette Cancelli della Costruzione Amata, la Casa di
Preghiera per tutti i Popoli, sono:
Cancello del Primo Angolo:
la fede semplice nel cuore,
la fede nei Giusti Nascosti,
la fede nella Missione del Giusto Risorto, Haim, nato
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circonciso.
Cancello del Secondo Angolo:
la fede nei miracoli e nella potenza di Dio,
il Primo Comandamento
Cancello del Terzo Angolo:
la fede nei Nuovi Segni della Terza Redenzione Finale.
Cancello del Quarto Angolo:
la fede nel Secondo Comandamento.
Cancelli dei Sette Altari:
l'Altare del Profeta Elia,
l'Altare del Sacerdote Unto,
l'Altare di Melchisedek,
l'Altare della Chiesa Universale,
l'Altare della Sinagoga Universale,
l'Altare della Costruzione,
l'Altare di Zerak.
(l'Altare del Nuovo Battesimo
l'Altare del Nuovo Matrimonio).
Cancello della Chiesa Universale.
Cancello della Sinagoga Universale
Il Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
in merito alla fede dello Tzadik, Ha-Morì Haim, nato
circonciso nel Segno della completezza del Patto. Stabilito
con il Primo Libro di Mosè, Nostro Maestro, il Libro della
Genesi, stabilito con il Primo Comandamento “Io Sono il
Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra d'Egitto,
dalla casa degli schiavi” e con il Secondo Comandamento
“Non avrai altri dei al Mio cospetto. Non ti farai alcuna
scultura né immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in
cielo al di sopra o in terra al di sotto o nelle acque al di
sotto della terra. Non ti prostrare loro e non adorarli
poiché Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che
punisce il peccato dei padri sui figli fino alla terza e alla
quarta generazione per coloro che Mi odiano. E che uso
bontà fino alla millesima generazione per coloro che Mi
amano e che osservano i Miei precetti”. Stabilito con il
Primo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge: “Il
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Giusto vive nella sua fede” e con il Secondo
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge: “Il Giusto
teme Dio soltanto”.
Amen.
Il Secondo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
è nel merito di Mosè, Magister Noster, la pace sia con lui
nel Primo Comandamento “Io Sono il Signore Iddio tuo
che ti feci uscire dalla terra d'Egitto, dalla Casa degli
Schiavi”. Stabilito con il Secondo Libro di Mosè, Nostro
Maestro, il Libro dell'Esodo, stabilito con il Terzo
Comandamento “Non pronunziare il nome del Signore
Dio tuo invano. Poiché il Signore non lascerà impunito chi
avrà pronunciato il Suo nome invano” e con il Quarto
Comandamento “Ricordati del giorno di Sabato per
santificarlo. Durante sei giorni lavorerai e farai ogni tua
opera. Ma il settimo giorno sarà giornata di cessazione dal
lavoro dedicata al Signore tuo Dio; non farai alcun lavoro
né tu né tuo figlio né tua figlia né il tuo schiavo né la tua
schiava né il tuo bestiame né il forestiero che si trova nelle
tue città. Poiché in sei giorni il Signore creò il cielo e la
terra, il mare e tutto quanto essi contengono, riposò nel
giorno settimo; per questo il Signore ha benedetto il
giorno del Sabato e lo ha santificato”. Stabilito con il Terzo
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il Giusto
trema quando pronuncia il nome di Dio” e con il Quarto
Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il Giusto
santifica il Sabato”.
Amen.
Il Terzo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
ricollega le Redenzioni e le Salvezze. Su di esso stanno i
Segni Completi della Terza Redenzione Finale:
“È Arrivato il Tempo – Ba Ha-sman”
Segno delle Stelle
Segno del Regno dei Cieli
Segno della Nuova Luce
Segno della Stella di Cristo
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Segno della Quarta Generazione e
Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio
Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto Risorto.
Stabilito con il Terzo Libro di Mosè, Nostro Maestro, il
Libro del Levitico. Stabilito con il Quinto Comandamento
“Onora tuo padre e tua madre, affinché si prolunghino i
tuoi giorni sulla terra che il Signore Dio tuo ti dà” e con il
Sesto Comandamento “Non uccidere”. Stabilito con il
Quinto Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il
Giusto non si siede sul posto di suo padre e lava i piedi di
sua madre” e con il Sesto Comandamento delle Nuove
Tavole della Legge “Il Giusto con la spada della sua bocca
uccide l'assassino e purifica la terra dalla malvagità”.
Amen.
Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
è nel merito del Profeta Elia di Benedetta Memoria.
Questo è l'Angolo dei messaggi sulla realizzazione delle
Profezie, sia quelle positive che quelle negative. E sopra
quest’Angolo che scende l’Arcangelo Gabriele per svelare
nel “Nuovo Segreto” tutto il suo messaggio. In merito al
Secondo Comandamento “Non avrai altri dei al Mio
cospetto. Non ti farai alcuna scultura né immagine
qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo al di sopra o in
terra al di sotto o nelle acque al di sotto della terra. Non ti
prostrare loro e non adorarli poiché Io, il Signore tuo Dio,
sono un Dio geloso che punisce il peccato dei padri sui
figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che
Mi odiano. E che uso bontà fino alla millesima
generazione per coloro che Mi amano e che osservano i
Miei precetti”. Stabilito con il Quarto Libro di Mosè,
Nostro Maestro, il Libro dei Numeri. Stabilito con il
Settimo Comandamento “Non commettere adulterio” e
con l’Ottavo Comandamento “Non rubare”. Stabilito con il
Settimo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge
“Il Giusto si comporta con pudore con la propria moglie” e
con l’Ottavo Comandamento delle Nuove Tavole della
Legge “Il Giusto non ruba neanche un minuto di tempo ad
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un'altra persona”.
Amen.
Al centro della Casa di Preghiera per tutti i Popoli viene
stabilito il Segno della Stella di Cristo venuta in virtù
dell'umiltà. Stabilita con il Quinto Libro di Mosè, Nostro
Maestro, 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 nè il suo bue
nè il suo asino nè alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo”. Stabilita con il Nono Comandamento delle
Nuove Tavole della Legge “Il Giusto non testimonia se non
vi è costretto e se costretto egli testimonia davanti a Dio” e
con il Decimo Comandamento delle Nuove Tavole della
Legge “Il Giusto non desidera neanche ciò che possiede
tanto meno le cose degli altri”.
Amen.
Potete capire, ora, su quali basi sono costruiti gli Angoli
della Casa Amata: “CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI”.
Quando capirete questo potrete salire sugli Altari e
capirete la Casa Amata davanti a Dio Benedetto Egli Sia e
Benedetto il Suo Nome per sempre. La Casa costruita sulla
roccia cui si riferiva Gesù di Nazareth nel Vangelo di
Matteo.
Inizialmente, dopo aver stabilito gli Angoli della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli e il Segno della Stella di
Cristo, si è ricevuto i Cinque Altari nel modo seguente:
Altare di Melchisedek fra il Primo ed il Secondo Angolo
della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli, successivamente
l’Altare della Sinagoga Universale, l’Altare della Chiesa
Universale, l’Altare del Sacerdote Unto e l’Altare del
Profeta Elia.
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Prima struttura degli Angoli e degli Altari della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli
Nel secondo periodo dei lavori svolti sui Cinque Altari, la
Sinagoga Universale viene spostata a sinistra mentre la
Chiesa Universale a destra. Questo passaggio è avvenuto
affinché degli influssi stellari particolari scendessero sulla
Sinagoga Universale e successivamente, come già
spiegato, c’è stata la discesa del Trono della Gloria.
La Missione Messianica è il Messaggio che spiega al
Popolo d'Israele il suo errore, ciò è estremamente
importante. Il Nuovo Messaggio non è completo senza
l'equilibrio del peccato d'Israele. Senza il Messaggio
Completo dell'Arcangelo Gabriele non si poteva arrivare
alla Comprensione del peccato di Israele. Quindi avevo
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bisogno di elevarmi al punto di ricevere il suo Messaggio.
E questo va parallelo al merito del Popolo d'Israele.

Seconda struttura degli Angoli e degli Altari della
Casa di Preghiera per tutti i Popoli
Dal libro del Nuovo Patto, nono capitolo V
Cancello: è il Cancello dei Sette Altari della Casa
di Preghiera per tutti i Popoli.
L’Altare del Profeta Elia
L’Altare del Sacerdote Unto
L’Altare di Melchisedek
L’Altare della Chiesa Universale
L’Altare della Sinagoga Universale
L’Altare della Costruzione
L’Altare di Zerak
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(L’Altare del Nuovo Battesimo e L’Altare del Nuovo
Matrimonio).
Ogni Altare della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
contiene e rappresenta:
L’Altare della Chiesa Universale rappresenta la Missione
di Cristo nel suo giusto equilibrio osservando la Legge di
Mosé, Nostro Maestro.
Vengono corretti i Vangeli, il Nuovo Testamento dando le
giuste ed equilibrate spiegazioni.
Il cristiano tradizionale viene purificato dalle false
dottrine idolatre per poter salire sull’Altare della Chiesa
Universale.
Le nazioni stesse si salvano attraverso l’Altare della Chiesa
Universale, cristiani ed ebrei vivono in pace nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
La Pecora smarrita della Casa di Israele ritorna alle sue
radici al Popolo di Israele e torna ad essere ebreo nella
Sinagoga Universale.
La Pecora smarrita si salva attraverso l’Altare della
Sinagoga Universale. Ritorna ad osservare la Legge di
Mosé. L’anima viene illuminata nella tradizione ebraica.
Il matrimonio tra l’Altare della Chiesa Universale e
l’Altare della Sinagoga Universale rappresenta la
riunificazione tra cristiani ed ebrei.
La Legge di Mosé, Nostro Maestro, e gli insegnamenti di
Gesù di Nazareth vengono rispettati.
L’Altare del Profeta è dove scende il Profeta Elia che
annuncia la Terza Redenzione Finale. Il permesso del
Profeta Elia viene dall’alto. Quando parla la Stella di
Cristo: "Il Profeta Elia viene nella Gloria di Dio". Elisha
benedice la Missione. Viene nell’autorità del Secondo
Comandamento da far rispettare agli uomini e per far
osservare la Legge di Mosé, Nostro Maestro.
L’Altare di Melchisedek è la linea sacerdotale che entrerà
nel Terzo Tempio in Gerusalemme poiché è il Perfetto
Equilibrio nella Valle di Shaveh.
Osserverete gli Statuti e le norme di Legge che il Signore
Dio nostro, ci dà.
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Il Messia è Unto Sacerdote secondo la linea sacerdotale di
Melchisedek, Sacerdote a Dio Altissimo. E tutti gli ebrei
leviti serviranno la linea sacerdotale di Melchisedek.
Sull’Altare del Sacerdote Unto è contenuta la Missione
Messianica di Cristo. Il Sacerdote Unto porta la pace ai
confini della terra, con l’autorità del Profeta Elia e il
permesso di Mosé, Nostro Maestro.
Sull’Altare del Sacerdote Unto è contenuto il Segreto della
Missione di Cristo: la Chiave di Davide che apre e nessuno
chiude, “per questo nessuno può ostacolarti, detto del
Signore”.
Sull’Altare della Costruzione è contenuta la Chiave del
Figlio di Davide colui che costruirà il Terzo Tempio. É la
Costruzione fatta sulla roccia costruita attraverso la Legge
di Mosé, Nostro Maestro.
Cantate o cieli e narrate o terra la Gloria di Dio poiché il
tempo della Rivelazione di Cristo è arrivato.
Sei Unto Principe della Pace per portare la Pace Finale ai
confini della terra.
L’Altare di Zerak è nella Luce e nello Splendore di Zerak.
Il Sacerdote Unto Principe della Pace costruirà il Terzo
Tempio poiché ti è stata data la Missione in modo
irrevocabile. Pascerai i Popoli con la verga del Signore.
L’Altare di Zerak è stabilito fermamente nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
"Lo Spirito del Signore Iddio è sopra di te poiché ti ha
eletto per annunziare le Buone Novelle ai popoli della
terra".
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Schema tridimensionale degli Angoli e degli Altari
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
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Attuale struttura degli Angoli e degli Altari della
Casa di Preghiera per tutti i Popoli
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Particolare dell’Altare della Moschea Universale

Particolare dell’Altare della Chiesa Universale

Particolare dell’Altare della Sinagoga Universale
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Schema costellazione del Carro della Redenzione
(Orsa Maggiore o Grande Carro)
Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce i cinque Altari
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Benedetto è Dio Altissimo che stabilisce l'Altare della
Costruzione, l'Altare di Zerak, l'Altare del Nuovo
Battesimo e l'Altare del Nuovo Matrimonio nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra che hai dato al mondo le fondamenta della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli.
Benedetto Sei Tu Dio Altissimo che benedici i sette Altari
del Nuovo Ordine della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli:
l' ALTARE DELLA CHIESA UNIVERSALE
l' ALTARE DELLA SINAGOGA UNIVERSALE
l' ALTARE DEL PROFETA ELIA
l' ALTARE DI MELCHISEDEK SACERDOTE A DIO
ALTISSIMO
l' ALTARE DEL SACERDOTE UNTO
l' ALTARE DELLA COSTRUZIONE
l' ALTARE DI ZERAK.
162

Benedetto Sei Tu, Dio Altissimo che benedici l' ALTARE
DEL NUOVO BATTESIMO e l'ALTARE DEL NUOVO
MATRIMONIO nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Dal libro del Nuovo Patto, capitolo decimo V
Cancello: è il Cancello del Nuovo Matrimonio.
Il Nuovo Matrimonio come già spiegato è la Missione di
Cristo che rappresenta il matrimonio tra il cielo e la terra.
Il Maestro della Vita cammina con la donna della fortuna
sua moglie, nel Giardino del Regno dei Cieli.
Questo è il meraviglioso Giardino del Regno dei Cieli che
scende sulla terra. Lo Tzadik, Ha-Morì Haim è Risorto
affinché i Giardini del Cielo possono essere collegati con il
mondo, poiché il legame fra "l’altro mondo" e questo
mondo è uno degli scopi principali della Redenzione.
Nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli abbiamo ricevuto
l’Altare del Nuovo Matrimonio che oltre a rappresentare il
matrimonio tra il cielo e la terra tramite la Missione di
Cristo, con la Legge di Mosé, Nostro Maestro e il permesso
del Profeta Elia, rappresenta l’unione tra ebrei, cristiani e
musulmani nella Pace Finale "E tutti in quel giorno
benediranno Iddio" e sposa le nuove coppie nel
meraviglioso Giardino del Regno dei Cieli che è sceso sulla
terra nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli in merito
allo Scelto Maestro di Vita, Haim.
Abbiamo anche ricevuto la frase rituale del Nuovo
Testamento nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Davanti al Sacerdote Unto i due sposi si prendono le due
mani stando uno di fronte all’altro; guardandosi negli
occhi lo sposo pronuncia la seguente frase: "Tu... sei la
mia fortuna"; e la sposa pronuncia la seguente frase: "Tu...
sei la mia vita". Il Sacerdote Unto e i partecipanti
rispondono: "Amen". Questa è la frase inserita nel Rito del
Nuovo Matrimonio della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli.
Abbiamo ricevuto anche l’Altare del Nuovo Battesimo
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nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo si verifica la discesa dello
Spirito del Signore Iddio. Su questo Altare viene data al
Sacerdote Unto l’acqua della purificazione e viene
santificata per il Nuovo Battesimo nella Casa di Preghiera
per tutti i Popoli.
Quindi la Santità e lo Spirito si completano sull’Altare del
Nuovo Battesimo; su questo Altare si riunifica la Santità
della Nuova Sinagoga Universale con il Nuovo Spirito
della Chiesa Universale. Dice il Signore al Sacerdote Unto
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli: "Sei stato avvolto
dal Mio Spirito e santificato nella Legge di Mosé,
benedetto sei tu che sei il Mio Scelto, benedetto sei tu che
porterai la Mia parola agli ultimi confini del mondo ed Io,
il Signore tuo Dio, effonderò il Mio Spirito su ogni
mortale".
La fede nell’Unico Dio Vivente d’Israele può far
attraversare il terribile ponte della Quarta Generazione, la
fede e la perseveranza nella Legge di Mosè, Nostro
Maestro non conducono l’uomo alla perdizione poiché è la
Parola di Dio che si manifesta agli uomini.
Allora avrà luogo una Grande Riunificazione fra
Musulmani, Cristiani ed Ebrei. Ci saranno tre grandi
Costruzioni:
IL TERZO TEMPIO
LA MOSCHEA UNIVERSALE
LA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
La Stella di Cristo parla in virtù dell’umiltà poiché dice
l’Eterno: "I miei pensieri non sono i vostri pensieri e le
mie vie non sono le vostre vie”.
Tutto si è concluso, il collegamento della Stella della
Costruzione alle Stelle del Grande Carro alla Stella degli
Esseni è sigillato con il Segreto della Chiave di David. La
Scuola si chiama “Scolanova del Maestro di Giustizia”
nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli per il Periodo
Redenzionale o “Scuola di Ester”.
Le Beatitudini del Terzo Tempio e le Benedizioni ricevute:
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DALLA MONTAGNA
BEATITUDINI DEL TERZO TEMPIO
Beati siete voi nel giorno del vostro riscatto, il Tempo è
arrivato in cui ereditate il Regno dei Cieli che è sceso sulla
terra; le vostre anime vivono la beata Gioia Celeste e
godranno della Benedizione del Terzo Tempio di
Gerusalemme, o poveri in spirito.
Beato è stato il vostro pianto perché ora, in questo Tempo,
sarete consolati nel Terzo Tempio di Gerusalemme.
Beati i Giusti che hanno vissuto e vivono nell’amore e nel
timore di Dio perché riempiranno la terra e la loro eredità
sarà nel Terzo Tempio di Gerusalemme.
Beati siete voi fedeli alla Legge di Mosè Nostro Maestro
affamati ed assetati di giustizia oggi che vi è stato dato il
Custode della Legge Leone di Giuda i vostri cuori e le
vostre anime saranno saziati nel Terzo Tempio di
Gerusalemme.
Beati siete voi che avete portato nel vostro cuore e nelle
vostre anime l’insegnamento del perdono perché oggi
otterrete misericordia dal vostro e dal mio Dio nel Terzo
Tempio di Gerusalemme.
Beati i puri di cuore perché vedono il Regno di Dio che è
sceso sulla terra in mezzo agli uomini e in esso vedranno
Dio e la Sua Casa sul Monte. Beati siete voi che potrete
dire: “Saliamo al Monte del Signore, alla Casa del Dio di
Giacobbe”.
Beati i sostenitori di pace perché a voi è stato inviato il
Principe della Pace Colui che Riedifica Gerusalemme con
la Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme il
Tempio della Pace Eterna per tutta l’Umanità. Voi siete i
Figli della Luce, i Figli dell’Altissimo Iddio dei Nostri
Padri Abramo, Isacco e Giacobbe.
Beati quelli che sono perseguitati per causa della mia
giustizia: esultate perché il Padre Celeste vi ha inviato il
Maestro di Giustizia perché vi renda giustizia affinché
ereditiate il Regno dei Cieli.
Beati siete voi perseguitati e oltraggiati per cagion mia e la
Verità del nostro Dio, come i Profeti d’Israele che
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portavano una verità profetica della Volontà di Dio e
falsamente sono stati perseguitati prima di voi; oggi la
vostra ricompensa e la loro è nel Regno del Padre che è
sceso sulla terra e tutti potranno godere di questa
ricompensa finale nel Terzo Tempio di Gerusalemme.
BENEDIZIONI
Benedetto è il Dio di Avraham, di Isacco e di Giacobbe che
ci ha santificato nelle Sue vie e nella via della
Ricostruzione del Terzo Tempio di Gerusalemme.
Benedetti sono i Figli della Luce nella Casa di Preghiera
per Tutti i Popoli, nella Casa del Grande Padre Avraham e
Benedetti sono i discendenti di Enoch Settimo Patriarca
dopo Adamo.
Benedetto è Adonai il mio Signore che ha custodito e
racchiuso il mio nome nella Pietra Celeste da portare nel
Terzo Tempio, il nome preparato già prima che l’Universo
fosse. Benedetto è El Shaddai che mi ha fatto conoscere il
segreto della Pietra Celeste.
Benedetti sono gli Angeli da Dio Altissimo che mi hanno
portato dal Regno dei Cieli la Pietra Celeste.
Benedetto è dall’Altissimo il Maestro Haim Wenna che mi
ha passato tutti i segreti contenuti nella Pietra Celeste.
Benedetto è Colui che disse e il Mondo fu e che mi ha dato
tutte le chiavi della Missione Messianica della Terza
Redenzione Finale nella Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli.
Benedetto è Dio Altissimo che mi ha dato i Sigilli della
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme.
SALMO DI RINGRAZIAMENTO
Ti sono grato Padre Celeste, perché mi hai innalzato a
un’altezza eterna e cammino tra le meraviglie della
pianura. Mi hai guidato verso la Tua eterna compagnia
dalle profondità della terra. Hai purificato il mio corpo per
unirlo all’esercito degli Angeli della Terra e il mio spirito
per unirlo alla schiera degli Angeli Celesti. Tu hai dato
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all’uomo l’eternità per lodare all’alba e al tramonto le Tue
opere e meraviglie con canti gioiosi.
Loderò le Tue opere con canti di Ringraziamento
continuamente, di periodo in periodo, ogni giorno
secondo l’ordine stabilito: all’arrivo della Luce, al suo
deflusso serale e al ritorno del giorno col defluire delle
tenebre; in continuazione, per tutte le generazioni del
tempo.
Possa Egli benedirti con ogni bene e proteggerti da ogni
male, possa Egli illuminare il tuo cuore con la conoscenza
della vita e favorirti con l’eterna saggezza. Possa Egli far
discendere su di te le Sue Settuple Benedizioni e la pace
infinita.
Con l’arrivo del giorno abbraccio mia Madre, con l’arrivo
della notte mi unisco a mio Padre, e col procedere della
sera e del mattino respirerò la loro Legge; non
interromperò queste Comunioni fino alla fine del tempo.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele 40
– 1, 4:
(2) Una Chiave che riguarda la parete esterna affinché non
entri cosa alcuna d'impuro, poi dalla Corona esce una
colomba bianca, la scritta: LA COLOMBA DELLA PACE
ETERNA, I SIGILLI DELLA COSTRUZIONE DEL TERZO
TEMPIO. Viene visto Gesù di Nazareth, Mosè nostro
Maestro, Elia il Profeta ed altre persone in tunica bianca
che portano dei contenitori con dentro delle cose bianche
e soffici e li depongono su Carmine Davide. Personaggio
dall'aspetto del rame: indicazioni il Quarto Angolo,
l'Altare della Costruzione e il Primo Angolo della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli. La canna è lo strumento di
misura secondo calcoli stellari. La corda è legata alla Stella
di Cristo per portare l'equilibrio nella Costruzione del
Terzo Tempio in Gerusalemme.
Descrivo alla Casa d’Israele tutto ciò che è stato mostrato
in visione e le Buone Novelle del Regno dei Cieli, poiché lo
Spirito del Signore Dio è sopra di me affinché vi spiego e vi
completo nella costruzione, nell’illuminazione e nella
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purificazione la visione profetica del Profeta Ezechiele, per
la Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme. Dal
Quarto Angolo all’Altare della Costruzione e al Primo
Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli viene
vista la seguente scritta portata dagli Angeli: “SUSCITERÒ
AL RE DAVIDE UN DISCENDENTE CHE PORTERÀ LA
MIA CORONA”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele 40
– 1, 4:
(3) Durante la lettura è sceso sul Quarto Angolo della Casa
di Preghiera per tutti i popoli l'Arcangelo Gabriele
annunciando:
QUESTO
È
IL
MESSAGGIO
DELL'ARCANGELO GABRIELE CHE È SUL QUARTO
ANGOLO DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI. È IL MESSAGGIO DI VERITÀ CHE PROCEDE
DA DIO ALTISSIMO.
Ci vengono indicati due numeri: 222 e 333 insistendo sul
secondo numero, il 333. Il numero 222 è stato scritto
sull'Altare della Sinagoga Universale e il numero 333
sull'Altare del Nuovo Battesimo.
Il numero 222 rappresenta le due Tavole della Legge
ricevute da Mosè nostro Maestro sul monte Sinai. Il primo
numero due rappresenta le due Tavole della Legge, il
secondo numero due Gesù di Nazaret e la sua famiglia
sono figli del Secondo Comandamento e della Legge di
Mosè nostro Maestro, il terzo numero due nella Terza
Redenzione Finale, la base solida è la Legge di Mosè;
senza la Legge di Mosè non si può costruire la casa sulla
roccia e quindi in questo caso senza la base solida della
Legge di Mosè non si può costruire il Terzo Tempio.
Malachia: 3, 22-24:
“Ricordate la Torà di Mosè Mio servo, che Io gli ho
comandato sul Chorev per tutto Israele, statuti e leggi.
Ecco Io sto per mandare il profeta Elia prima che venga il
giorno del Signore, grande e terribile. E ricondurrò il
cuore dei padri verso i figli ed il cuore dei figli verso i loro
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padri, in modo che, venendo, non abbia a colpire la terra
di distruzione.”
Il numero 333 rappresenta il percorso della Stella del Re
Unto o Stella di Cristo dopo la Missione Messianica di
Gesù di Nazaret. Il primo numero tre rappresenta il
Perfetto Equilibrio nella Valle di Shaveh “Incontro fra
Abramo e Melchisedek”, il secondo numero tre
rappresenta la perfezione nel segno della moltiplicazione
dei pani e dei pesci fatto da Gesù di Nazareth che si è
verificato nel mondo moltiplicando una moltitudine di
gente nel Cristianesimo, il terzo numero tre rappresenta il
Perfetto Equilibrio e il linguaggio chiaro e puro del Nuovo
Messaggio della Terza Redenzione Finale. Il Perfetto
Equilibrio tra il Redentore e il suo allievo sulla terra
responsabile di tutta la Missione. Da questo Perfetto
Equilibrio si moltiplicherà una moltitudine di genti
infinite.
Isaia: 53,11-12
Libero dal tormento vedrà e si sazierà, per la sua
conoscenza il Mio servo giusto giustificherà molti,
sopportando le loro colpe. 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.
Fra il secondo tre e il terzo tre fa da collegamento Moshé
Maimonide il Perfetto Equilibrio della base solida della
Legge di Mosè nostro Maestro.
In riferimento ai numeri e alle lettere non diamo tutte le
spiegazioni in quanto sono contenuti dei segreti,
riportiamo per iscritto tutto ciò che ci viene permesso.
Il 333 sull'Altare del Nuovo Battesimo, dove viene indicato
la discesa e la presenza dello Spirito Divino della Terza
Redenzione Finale, rappresenta le Tre Rivelazioni in cui si
manifesta lo Spirito di Dio; il segreto è contenuto nel
Nome di Dio "SARÒ QUEL CHE SARÒ". Il 333 nei tre
Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe "saggezza",
"ragione" e "conoscenza".
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Dal Terzo Angolo al Quarto Angolo della Casa di Preghiera
per tutti i Popoli fanno vedere un pesce particolare, la
parte centrale è avvolta da un nastro dorato con una coppa
contenente pietre preziose. Una persona seduta ad un
tavolo con una colonna e su questa è riposto un libro di
pietra come le Tavole della Legge.
La formazione stellare del Grande Carro sulla Bandiera
degli Esseni che cambia di tanto in tanto posizione (la
Bandiera degli Esseni è disposta sull'Altare della
Costruzione).
Nella visione dicono che duemila anni fa Gesù di Nazaret
durante lo studio con gli allievi parlava di determinati
calcoli stellari sulla costruzione del Terzo Tempio, quello
che non sarà mai più distrutto.
La visione ci spiega inoltre che Gesù di Nazaret conosceva
ogni calcolo del futuro Tempio come un architetto che ha
preparato il suo progetto. Gesù fu elevato per vedere ogni
avvenimento futuro, come si sarebbero realizzati nella
storia. Di molti argomenti non c'era il permesso di poter
parlare e tanto meno di poter mettere per iscritto. Gesù ha
ricevuto un segreto particolare sulle Tavole della Legge e
una bandiera legata alle Tavole stesse che sarebbe servita
alle future generazioni in quel tempo prescelto.
Nello studio con gli allievi seguiva tutte le indicazioni che
riceveva. Uno degli allievi, in particolar modo Andrea, era
arrivato alla comprensione del segreto per la ricostruzione
del Terzo Tempio.
La Chiave è nel Quarto Angolo della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli che contiene in se la Stella di Cristo, l'Altare
della Costruzione e l'Altare di Zerak. In visione una
persona ha un modo particolare di coprirsi il capo: una
stoffa con un cordone intorno e prega piegando le
ginocchia per terra con un libro aperto.
Dopo la lettura fino a questo punto i Giusti Nascosti
hanno scritto su di loro: “I PROFETI” e in visione
mostrano una stanza del Tempio e un uomo che sta
misurando la stanza mettendo un piede davanti all'altro.
In visione la Corona all'altezza dell'Albero della Vita
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contenuto nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli e una
colomba bianca che si posa sopra.
Ezechiele 40, 5 IL MURO ESTERNO
Ed ecco una muraglia, all’esterno del Tempio, che lo
circondava tutt’intorno: l’uomo aveva in mano la
canna da misura la quale era di sei cubiti, ciascuno
dei quali d’un cubito11 e un palmo; misurò la
larghezza della costruzione ed era una canna;
misurò poi l’altezza ed era pure una canna.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele
40, 5:
In questo istante è arrivato un Angelo, due persone ebree
con il capo coperto e su un tavolo la carta da lucido con un
progetto; poi dicono che ci sono cose da preparare dalla
Corona in un tempo stabilito.
Primo collegamento del muro esterno è al livello della
rotazione dei pianeti intorno alla terra
Apocalisse: 21, 19
Seconda fase collegamento stellare: Stelle del Grande
Carro, Stelle dei quattro Angoli, Stella di Cristo, stelle
dell’Albero della Vita
Nel Tempio di duemila anni fa accadde un qualcosa di
simile. Oppure quando apparve Moshé Maimonide nella
Sinagoga e fu ordinato ad una persona di accendere la
lampada.
Gesù: "Chi ascolta queste mie parole e non le mette in
pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato
la sua casa sulla sabbia".
Sul Secondo Angolo la visione: al centro la fiamma,
intorno il vetro e sopra il ferro. L'accensione di Moshé
Maimonide faceva parte del candelabro sull'Altare della
Chiesa Universale.
Dietro l'Altare di Zerak il numero 661, sul Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele il
numero 5 e una parola breve su una bottiglia di profumo
171

comprendente la lettera R e il numero 2.
Il numero 661 contiene molti segreti della creazione del
mondo.
Genesi 1, 1: In principio Dio creò il cielo e la terra.
In questo istante è arrivato Moshé Maimonide con il Libro
dei Precetti fra le mani, assume una posizione in segno di
ringraziamento verso Dio.
Il numero 5 riferito al Primo Comandamento: “Io sono il
Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra d'Egitto,
dalla casa degli schiavi”.
Amerai il tuo Dio con tutta la tua forza, con tutta la tua
anima. Contiene riferimenti al Re Davide nei Salmi.
La Benedizione sulla Tribù di Dan in qualità di legislatori.
Gesù di Nazaret pur essendo della Tribù di Giuda aveva
radici nella Tribù di Dan. La scritta: “IL VOTO DI
NAZIREATO”.
La lettera R per il peccato di idolatria che è scaturito dal
vitello d'oro. Purificazione del Popolo d'Israele fatta da
Mosè nostro Maestro. La Stella degli Esseni viene per
purificare la terra. Chi non ascolta me non ascolta Colui
che mi ha mandato. Il vitello d'oro deificato dai cristiani
scomparirà completamente.
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.
Viene vista una bilancia vicino al Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele in direzione del Terzo
Angolo e Carmine Davide è di fronte; con i capelli e la
barba bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce. Si
vedono delle persone, Gesù di Nazaret e il Maestro di Vita
Haim, che indossano le stesse tuniche di Carmine Davide
e lo guidano in tutti i lavori.
Sul piatto sinistro della bilancia ci sono dei mattoni
bianchi di luce, sul destro che è più sollevato rispetto
all'altro un libro di luce verso il Terzo Angolo. E spiegano:
“Questo, per rendere giustizia al Popolo d'Israele”.
Dietro l’Altare del Nuovo Battesimo la scritta: “Cancellerò
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dal loro cuore le loro iniquità”.
Tutto questo è come la donna che prepara il pane (i
Giubilei). Ci sarà un calcolo stellare con le Stelle del
Grande Carro, le Quattro Stelle dei Quattro Angoli della
Casa di Preghiera per tutti i Popoli, la Stella di Cristo e le
Stelle dell'Albero della Vita.
Ezechiele: 40, 6-16 LA PORTA ORIENTALE
Venne alla porta che guardava verso oriente, ne salì
i gradini e misurò la soglia della porta che era larga
una canna; misurò ancora una soglia ed era larga
una canna. Ogni cameretta era lunga una canna e
larga una canna e fra le camerette intercorreva uno
spazio di cinque cubiti. La soglia della porta che era
presso il vestibolo di essa, dal lato interno, era di
una canna. Misurò il vestibolo della porta che si
trovava dal lato interno ed era una canna. Misurò
poi il vestibolo della porta ed era otto cubiti e i suoi
pilastri che erano due cubiti: il vestibolo della porta
era dalla parte interna. Le camerette della porta
che guardava a oriente erano tre da un lato e tre
dall’altro: avevano tutte e tre la medesima misura,
come pure una medesima misura avevano i pilastri
da un lato e dall’altro. Misurò la larghezza
dell’apertura della porta ed era dieci cubiti: la
lunghezza della porta era di tredici cubiti. Davanti
alle camerette c’era un riparo a un cubito da un lato
e, pure a un cubito, era il riparo dell’altro lato: la
cameretta misurava sei cubiti da una parte e sei
cubiti dall’altra. E misurò la porta dal tetto di una
cameretta al tetto opposto: la larghezza era di
venticinque cubiti. Le porte delle camerette si
trovavano l’una di fronte all’altra. E fece (misurò) i
pilastri che erano alti sessanta cubiti; così pure i
pilastri del cortile, cioè delle porte intorno ad esso.
Tra la facciata della porta d’ingresso e quella del
vestibolo della porta, dalla parte interna, c’erano
cinquanta cubiti. Le camerette e i pilastri avevano
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delle finestre con delle grate tutt’intorno disposte
verso l’interno della porta e così pure il vestibolo
aveva tutt’intorno finestre verso l’interno. Sui
pilastri erano disegnate delle palme.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele 40
– 6, 16:
In visione si vede una grande chiave dietro l'Altare della
Chiesa Universale che arriva fino alla Sinagoga Universale.
Gesù di Nazaret vicino a un muro bianco spinge una porta
e vicino Maria Maddalena. Il numero 15 sul Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele e forse
il 612 dietro l'Altare di Zerak.
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 Bastone che si sposta dal Quarto Angolo alla Stella di
Cristo che è fra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione, avvolto dalla pelle dell'agnello in luce e la
scritta: “Guida il Popolo” vengono viste delle persone in
tunica e Kipà di luce con i capelli neri, altre in tunica e
kipà bianca e i capelli grigio-bianchi, si vede Gesù di
Nazaret in mezzo a loro.
Il 612 è abbinato con il numero 638: il 638 in una nuvola
bianca e azzurra e il 612 in luce.
Delle persone in una stanza di luce di una costruzione
fatta da colonne indossano una tunica sul blu, i capelli
avvolti da una luce blu e compiono due azioni.
La prima è di eseguire una circoncisione l'altra di affettare
del pane bianco.
I Rotoli della Legge e sopra la scritta: “I SEGRETI DELLA
TORÀ”. Le Stelle del Carro vengono collegate con le Stelle
della Redenzione.
Una persona ebrea sul Quarto Angolo vicino all'Altare di
Zerak con un libro aperto fra le mani, sta leggendo. Si
vede un'altra persona nella Sinagoga Universale con il
braccio in una posizione particolare compone la lettera
“ghimel”.
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Ezechiele: 40, 17-19 IL CORTILE ESTERNO
Mi condusse poi nel cortile esterno ed ecco delle
stanze ed un lastricato costruito tutt’intorno al
cortile: trenta camere erano disposte lungo il
lastricato. Il lastricato era di fianco alle porte cioè
corrispondentemente alla profondità delle porte.
Ciò per il lastricato del cortile inferiore. E misurò
poi la distanza intercorrente fra la facciata interna
della porta inferiore e quella della porta che era di
fronte, cioè della porta del cortile interno, ed era
cento cubiti: così per il lato orientale come per
quello settentrionale.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele 40
– 17, 19:
Nel cortile esterno del Tempio Gesù di Nazaret si recava
con gli allievi portando i Rotoli della Torà. In questo luogo
Gesù metteva le mani nella stessa posizione in cui mise le
mani in occasione del discorso alla montagna e in quel
momento scendeva un Angelo che parlava e spiegava a
Gesù tante cose. Gesù conosceva il segreto del linguaggio
degli Angeli: questo è il linguaggio del Divino Ministero.
In visione il candelabro, colombe bianche, i Rotoli della
Legge, il volto di Gesù di Nazareth che emana luce.
Brocche di acqua nel cortile, delle coppe che venivano
adoperate in quel momento come nella circoncisione. Si
vede scendere un Angelo nel segno del Battesimo.
Tutto questo avveniva ogni qual volta Gesù iniziava lo
studio insieme agli allievi indossando una tunica il cui
tessuto sembrava canapone, con il capo coperto e un
mantello particolare sulle spalle. A questo punto della
visione è mostrato il segno della pannocchia. Leggere un
passo dei Rotoli della Legge diventava una festa simile a
quella della circoncisione di un bambino.
Fu lì, nel cortile esterno, che Gesù di Nazareth iniziò a
battezzare i primi allievi; si vede qualcosa di più in quanto
Gesù innalza un calice dorato contenente pietre preziose.
Faceva dei segni con gli allievi tutti in cerchio stendendo le
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braccia e collegandoli formavano una cosa particolare.
Leggermente distante dal cerchio, Gesù vicino ad una
colonna con sopra una roccia e sopra una fascia bianca
con delle scritte celesti; questi erano Segni in cui veniva
adoperato il Segreto della Stella di Cristo contenuto nel
Grande Carro. Il segno della pannocchia sul Quarto
Angolo che racchiude l'Altare della Costruzione e l'Altare
di Zerak.
Sempre in visione nel cortile esterno viene mostrato Gesù
di Nazaret e di fronte a lui i dodici allievi disposti uno
dietro l'altro. Erano segni della Stella di Cristo che Gesù
faceva con gli allievi. Prendeva dal Tempio una targhetta
dorata con le scritte in ebraico: è la Mezuzah.
Gesù faceva la protezione al primo allievo che era davanti
a lui e portava la collana di perle in modo che la
protezione scendeva su tutti i dodici allievi. In questo
segno di protezione Gesù adoperava il numero 117.
Il numero 117: “I SACERDOTI E I LEVITI
OSSERVERANNO LE MIE LEGGI”. 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 Nazaret dei passi dai
Rotoli della Legge e da un Libro sembra la Bibbia.
Ezechiele: 40, 20-23 LA PORTA
SETTENTRIONALE
Misurò quindi la lunghezza e la larghezza della
porta del cortile esterno la quale guardava a
settentrione le sue camerette erano tre da un lato e
tre dall’altro; i suoi pilastri e il suo vestibolo
avevano la stessa misura di quelli della prima porta
complessivamente cinquanta cubiti di lunghezza e
venticinque cubiti di larghezza. Le sue finestre, i
suoi vestiboli, le sue palme erano della stessa
misura di quelli della porta che guardava a oriente.
Vi si saliva mediante sette gradini e il vestibolo era
di fronte a questi. Di fronte alla porta settentrionale
stava la porta del cortile interno, come quella del
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lato orientale: misurò la distanza tra una porta e
l’altra ed era di cento cubiti.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele 40
– 20, 23:
Prima di iniziare la lettura di questo brano del Profeta
Ezechiele in visione Gesù mostra un luogo vicino al muro
dove c'era una roccia da cui sgorga dell'acqua, qui faceva
lavare le mani e i piedi agli allievi prima di entrare. Si vede
un Angelo accanto a Gesù di Nazaret, poi dei gradini e una
sedia di roccia. Una persona in piedi sui gradini e un'altra
seduta sulla sedia con una Corona sollevata dal capo. Da
questa porta entrava il popolo.
Durante la lettura scendono degli Angeli che si fermano
all'altezza dei nastri dell'Albero della Vita nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli; con le tuniche di luce e le ali di
luce. Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazaret con la
tunica celeste, poi si avvicina a un tavolo bianco, di fronte
all'Altare di Melchisedek e dispone delle tovaglie bianche.
Sul Quarto Angolo l'Arcangelo Gabriele con la tunica a
fasce di luce e verde, le ali di luce e la kipà bianca porta dei
contenitori di legno contenenti olio e acqua
rispettivamente. In seguito passa sull'Altare del Sacerdote
Unto.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Mosè nostro Maestro in
tunica a fasce verde e di luce. Ha i capelli e la barba bianca
di luce celeste, sul volto di Mosè quello di Carmine Davide.
Il Maestro Haim Wenna sull'Altare di Zerak mostra il
progetto del Tempio rappresentato in miniatura da un
plastico di legno chiaro.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazaret in
tunica bianca, calza i sandali e ha i capelli avvolti da una
luce bianca, sta ordinando nei piani superiori di uno
scaffale dei contenitori di vetro e al piano sottostante delle
tovaglie e si vede anche il Tailleth.
Sull'Altare della Sinagoga Universale delle persone ebree
con la kipà bianca, la tunica bianca ricamata in verde.
Hanno i capelli bianchi, sono scuri di pelle e calzano i
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sandali bianchi. Sulle spalle il Tailleth bianco ricamato in
verde, sono dinanzi ad un muro. Sembra che ci siano delle
vasche di acqua bianca e ognuno di loro porta i Rotoli
della Legge che sono custoditi nella Sinagoga
Tradizionale. Queste persone leggono e si muovono
leggermente, sono guidati da una persona piuttosto
robusta dai capelli e dalla barba bianca, il volto simile a
quello del Maestro di Benedetta Memoria. Quest'uomo
indossa un completo sul marrone.
Sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale
delle persone i capelli neri e ricci, la tunica dorata
ricamata e di fronte a loro delle vasche bianche piene
d'acqua. Vicino alle vasche queste lettere WHVHW: “LO
SPIRITO MIO SI È POSATO SU DAVIDE LO SCELTO
DELLA CASA DEL RE DAVIDE FIGLIO DI ISAI. CRISTO
RE. LA CORONA DEGLI ESSENI”.
Sull'Altare del Sacerdote Unto un uomo anziano con i
capelli bianchi, la barba corta bianca, la kipà bianca, la
tunica bianca ricamata in celeste e sopra un mantello
bianco ricamato in celeste. Nella mano destra ha una
verga bianca simile al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele ed è come se a Carmine
Davide dà delle spiegazioni e le misure del Tempio.
Carmine Davide ascolta fermo ai piedi dell'Altare del
Sacerdote Unto rivolto verso il Quarto Angolo con la kipà
di velluto di una luce di santità la tunica di santità
particolare ricamata in dorato e calza i sandali di luce
come la sua tunica.
Ezechiele 40, 24-27 LA PORTA MERIDIONALE
Mi condusse poi verso sud ed ecco una porta che
guardava a mezzogiorno: misurò i pilastri ed i
vestiboli ed essi erano delle consuete misure. In essa
e nei vestiboli c’erano tutt’intorno delle finestre
come quelle già viste; misurava cinquanta cubiti di
lunghezza e venticinque di larghezza. I suoi gradini
erano sette e i suoi vestiboli (il vestibolo?) erano di
fronte ad essi; ed aveva sui pilastri una palma da
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una parte e una palma dall’altra. Una porta
conduceva al cortile interno dalla parte di
mezzogiorno; misurò da una porta all’altra verso
mezzogiorno: cento cubiti.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione viene visto vicino al Quarto Angolo e all'Altare
di Zerak il numero 9 e sotto il numero 1:
Le indicazioni sono:
le Tre Stelle in riga e la Quarta spostata.

Schema delle Tre Stelle in riga e della Quarta Stella
spostata
Una luce dalla Stella degli Esseni in alto verso la Stella di
Cristo che emana flussi azzurri. Gesù vicino all'Altare della
Costruzione fa un cerchio di pietre di luce che contiene in
se un secondo cerchio più piccolo con il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele. “LA
CHIAVE DI DAVIDE”. Il numero 9 e il numero 1 fra il
Quarto Angolo e l'Altare di Zerak, è contenuto il segreto
del passaggio dal vecchio tempo al nuovo tempo cioè la
fine del ciclo redenzionale di quattromila anni della Stella
di Abramo, la fine del ciclo vecchio e l'apertura del nuovo
corso verso la luce della Missione di Cristo. Il numero 1
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disposto sotto il 9 è il Segreto del Re Messia e Sacerdote
secondo l'ordine di Melchisedek. (Vedi dal Quarto
Capitolo del Nuovo Patto il Quinto Cancello: è il Cancello
della Riunificazione fra la Quarta Stella e la Prima Stella).
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele il numero 18: Nella Casa di Preghiera Gesù e
Carmine Davide in tunica bianca indicano il nastro che
scende dall’arcobaleno fino al Quarto Angolo. La fede
monoteista di Abramo nostro padre. Delle persone in
tunica bianca formano intorno agli Altari un cerchio e si
tengono per mano. Viene ristabilito il Trono di Davide per
ricondurre Giacobbe e ristabilire Israele. Hanno indicato il
Leone di Giuda contenuto nella Bandiera degli Esseni e la
scritta “LA LEGGE” (Il Leone di Guida custode della
Legge).
Il numero 771 vicino al Baldacchino dell'Altare della
Sinagoga Universale fino all'Altare del Nuovo Battesimo:
delle persone con la Corona dorata. La scritta: “IO VENGO
PRESTO. IO SONO L'ALFA E L'OMEGA”. Gesù con la
tunica azzurra bordata in luce, la barba corta e i capelli
grigio-bianchi ha fra le mani un cuscino con una chiave
bianca e dorata che mette sulle spalle di Carmine Davide e
dice: “LA TUA COLONNA VERTEBRALE RINFORZATA
NEL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME NEL 771”.
Una persona con la tunica bianca con i capelli neri e sulla
fronte un cerchio di foglie di alloro e nelle mani la scritta
“ORACOLO DI BALAM”.
In visione Gesù di Nazaret fa preparare delle cose a una
donna e in particolar modo alcune erbe con singolare
cura. Tutto questo viene fatto sotto la sua direzione.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo scende un Angelo
particolare dai capelli dorati e lunghi, in tunica bianca
avvolta da luce celeste e porta il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele; scende dalle Stelle
del Carro della Redenzione e poi si vede una scritta:
“BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO NOSTRO CHE HAI
INNALZATO ISRAELE ALLE STELLE”.
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Maestro Carmine Davide Delle Donne;
visita a Gerusalemme presso il sito del Primo e
Secondo Tempio

Tessera del “Temple Institute” di Gerusalemme
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rilasciata a Carmine Delle Donne
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Immagini delle rovine del Primo e Secondo Tempio
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di Gerusalemme
Ezechiele: 40, 28-31 CORTILE INTERNO E PORTA
MERIDIONALE
Mi condusse nel cortile interno per la porta di
mezzogiorno e misurò la porta di mezzogiorno che
aveva le stesse misure. Le sue camerette, i suoi
pilastri e i suoi vestiboli avevano le consuete
misure: delle finestre erano tutt’intorno ad esso e ai
suoi vestiboli: la lunghezza era di cinquanta cubiti e
la larghezza di venticinque cubiti. C’erano
tutt’intorno dei vestiboli di venticinque cubiti di
lunghezza e cinque cubiti di larghezza. I suoi
vestiboli erano volti verso la corte esterna, sui suoi
pilastri c’erano le palme e i suoi gradini erano otto.
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Immagini del Muro del Tempio in Gerusalemme
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Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo della Casa
di Preghiera per tutti i Popoli si vedono le Tavole della
Legge. Dietro l'Altare di Zerak un’arpa; fanno vedere una
particolare anfora munita di un’apertura laterale, lato
sinistro con sopra delle scritte in ebraico: La prima parola
è composta da quattro o cinque lettere, la seconda da tre
lettere e l’ultima parola più della seconda. In visione: Gesù
di Nazaret con la tunica di luce, i sandali bianchi di luce, i
capelli avvolti dalla luce bianca pone delle cose celesti
sull'Altare della Costruzione. Accanto a Carmine Davide
un Angelo con la tunica bianca ricamata in celeste con la
kipà e nella mano destra una verga di nuvola bianca simile
al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele (L'Angelo che è vicino a Carmine Davide è il
personaggio dall'aspetto di bronzo visto da Ezechiele
all'inizio della sua visione) e sopra delle linee celesti simili
alla divisione del metro.
Vicino alla Stella di Cristo Gesù di Nazaret con la tunica di
canapone di luce innalza verso l'alto due contenitori di
rame con offerta di farina, Carmine Davide è accanto in
tunica celeste e contemporaneamente sull'Altare del
Nuovo Battesimo scendono delle cose di nuvola celeste
simili a sigilli fatti di nuvola bianca e celeste.
Ezechiele: 40, 32-34 LA PORTA ORIENTALE
Mi condusse poi nel cortile interno attraverso la
porta orientale: misurò la porta ed aveva le stesse
misure. Le sue camerette, i suoi pilastri e i suoi
vestiboli avevano le consuete misure; delle finestre
erano tutt’intorno ad essa e ai suoi vestiboli: la
lunghezza era di cinquanta cubiti e la larghezza di
venticinque cubiti. I suoi vestiboli erano volti verso
la corte esterna; sui suoi pilastri, di qua e di là,
c’erano le palme e i suoi gradini erano otto.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
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smarrite della Casa di Israele una mano bianca, l'indice è
rivolto verso l'alto. Scende una Stella dorata sul Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Dicono: “È IMPORTANTE PER I FANCIULLI CHE
HANNO AL LORO FIANCO DUE ANGELI”.
Si vede una lettera e un numero: H2 che rappresentano la
Benedizione della vita. Una chiave inglese sul Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della casa di Israele e
un'altra chiave simile alla precedente leggermente
distante dal Quarto Angolo.
Carmine Davide che è Gesù di Nazaret, in tunica bianca,
con i capelli lunghi neri, una donna con la tunica bianca, i
capelli lunghi ricci e neri e una persona in tunica bianca di
luce con corti capelli bianchi di luce salgono dei gradini; al
centro di una grande stanza fornita di un'enorme vasca
dove vengono fatti gli olocausti, si vede del fuoco bianco
che brucia e delle cose celesti. La scritta: “BENEDETTO
SEI TU CHE HAI INNALZATO LA GRANDE ISRAELE
ALLE STELLE, AL REGNO DEI CIELI, ALLA
COSTRUZIONE
DEL
TERZO
TEMPIO
IN
GERUSALEMME”.
Ezechiele: 40, 35-37 LA PORTA
SETTENTRIONALE
Mi condusse alla porta settentrionale: la misurò ed
aveva le stesse misure. Così le sue camerette, i suoi
pilastri ed i suoi vestiboli; aveva tutt’intorno le
finestre e misurava cinquanta cubiti di lunghezza e
venticinque di larghezza. I suoi pilastri erano dalla
parte del cortile esterno; sui suoi pilastri, di qua e di
là, c’erano le palme e i suoi gradini erano otto.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione il numero 416: una chiave dietro al Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele e sopra
di esso un uomo anziano seduto su una panca di roccia e il
pavimento con dei gradini rocciosi. Vicino all'Altare della
Costruzione, sul tappeto Gesù di Nazaret con la tunica
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sacerdotale, i Rotoli della legge e le Tavole della Legge
guarda sorridente in direzione dell'Altare di Zerak dove ci
sono delle persone con la tunica azzurra e dei fogli fra le
mani. Carmine Davide in tunica bianca prepara delle
persone un po' anziane in tunica bianca o dorata, Carmine
Davide sale poi sull'Altare del Nuovo Battesimo e fa
entrare queste persone. “E DIEDE LORO IL POTERE DI
DIVENTARE FIGLI DI DIO”. Il 416 rappresenta la
riunificazione fra Israele e le Nazioni nel Santuario di Dio.
Sull'Altare della Sinagoga Universale il numero 17 e sotto
il numero 18 : 17 / 18
Nel numero 18, è inclusa la parola “CRISTO”.
I numeri
17
18
così disposti hanno tale spiegazione: la presentazione dei
pani, Gesù nella moltiplicazione dei pani, rappresentano il
passaggio dalla Prima Redenzione di Mosè ai giorni nostri.
La porta del perfetto equilibrio della Terza Redenzione
Finale. Si vede un muro di luce e mostrano che a ciascuna
delle porte viene messo un Angelo con la tunica bianca, i
capelli lunghi bianchi, le ali bianche mentre depositano
delle cose avendo nella mano destra il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Su una scala bianca Gesù di Nazaret e allo stesso tempo
Carmine Davide, calza i sandali di luce bianca, la tunica di
canapone di luce, i capelli e la barba bianca ed è vicino
all'Altare della Costruzione, dove ci sono delle cose di luce,
fa entrare delle persone che indossano tuniche particolari.
Alcune delle persone hanno ricci capelli neri, la tunica
bordeaux in dorato di luce; alcuni i capelli bianchi, la
tunica dorata ricamata di nuvola bianca, calzano i sandali
di luce e sono scuri di pelle; altri hanno la kipà bianca;
certi stanno per disporla sul proprio capo e un'altra parte
di persone hanno delle tovaglie di luce con la frangia.
Ezechiele: 40, 38-43 ANNESSI ALLE PORTE
Vi era una stanza la cui porta dava nel vestibolo: in
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essa venivano lavati gli olocausti. Nel vestibolo
della porta erano due tavole di qua e due tavole di
là per scannarvi sopra gli olocausti, il chattath e
l’asciam. Esternamente, di fianco a chi sale verso
l’accesso della porta, c’erano due tavole dal lato
settentrionale e così pure dall’altra parte, di fianco
al vestibolo della porta, c’erano due tavole. Quattro
tavole erano di qua e quattro tavole erano di là, ai
lati della porta: in tutto otto tavole per immolarvi
sopra i sacrifici. Vi erano inoltre quattro tavole per
gli olocausti, di pietre scalpellate, lunghe un cubito e
mezzo, larghe un cubito e mezzo e alte un cubito: su
di esse ponevano gli strumenti con i quali
immolavano gli olocausti e gli altri sacrifici. Degli
uncini d’un palmo erano infissi nell’interno
tutt’intorno e sulle tavole veniva posta la carne del
sacrificio.
Tratto da “Il Talmud” di A. Choen:
“Il Talmud descrive minuziosamente come devono
essere macellati gli animali destinati al cibo. Tutte
queste regole sono ispirate al desiderio di rendere la
morte il meno possibile dolorosa. In primo luogo, a
tre categorie di persone è vietata la macellazione: al
sordomuto, al pazzo e al minorenne; al primo
perché non può dire la prescritta benedizione, agli
altri due perché privi di un sufficiente senso di
responsabilità per una bisogna così delicata. In
secondo luogo, il coltello deve essere affilato, liscio e
non deve presentare la minima intaccatura. La
legge stabilisce: « Il coltello deve essere provato
sulle sue tre parti, sul polpastrello del dito e
sull’unghia». Si enumerano, infine, cinque motivi di
incapacità: Shehiyah «indugio» - il movimento del
coltello avanti e indietro non deve presentare
alcuna interruzione; derasah «pressione» - il taglio
deve essere fatto dolcemente, senza esercitare
alcuna forza; chaladah «scavamento» - il coltello
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non deve essere infisso entro le carni, ma deve
incidere trasversalmente la gola; hagramah
«deviamento» - il taglio deve essere condotto
soltanto nella prescritta regione del collo; ikkur
«laceramento» - il taglio deve essere praticato in
modo da non spostare la trachea o l’esofago.
Quando si incorra in una di queste evenienze,
l’animale ucciso non è più atto ad essere mangiato,
per le sofferenze che ha subito.”
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione il numero 363 fra l'Altare del Nuovo Battesimo
e l'Altare della Chiesa Universale la scritta: “LA
MANIFESTAZIONE DI DIO NELLA RIVELAZIONE DEI
SEGNI DELLA REDENZIONE”.
Gesù di Nazareth spiegava agli allievi tutto questo. Ogni
animale macellato serve per una cosa specifica, vengono
indicati tutti gli oggetti utilizzati, poi una donna dispone
sui tavoli la carne già tagliata. Viene utilizzata una bilancia
antica a ogni peso di carne corrispondono delle cose.
Quando la carne è sulla bilancia si pronunciano delle
parole come prima di pesarla. Anche la donna legge delle
cose specifiche.
Il numero 23 sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga
Universale: “LE LEGGI NEL CUORE DEL POPOLO DI
ISRAELE”.
Moshé Maimonide indica dei Precetti tra cui
“LEVIRATO”. Carmine Davide in tunica dorata di luce
prepara delle cose con un uomo in tunica bianca. In
questa preparazione c'è una Corona di nuvola, durante la
macellazione del bestiame grosso si usa un coltello dalla
lama grande che diventa bianca e dorata. La persona per
la macellazione viene preparata dal Maestro, viene
preparato anche il tavolo della macellazione secondo il
tipo di animale da macellare, e così l'attrezzo per la
macellazione.
Gesù di Nazareth duemila anni fa insegnava agli allievi
tutta la preparazione della macellazione e la preparazione
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del tavolo dopo la macellazione. Gesù di Nazareth non ha
mai macellato, aveva visto e appreso la macellazione
dell'agnello da suo padre Giuseppe e la insegnò all'allievo
Giovanni. Gesù, quando Giuseppe era in vita, passava
molto tempo con il padre e spesso insieme si recavano alla
Sinagoga e al Tempio.
In visione mostrano la scrivania di Carmine Davide dove è
seduto il Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna sul volto
del Maestro si vede leggermente quello di Carmine
Davide. Il Moré sta guardando mentre riflette. Allo stesso
tempo, sull'Altare del Sacerdote Unto, Carmine Davide
con la tunica di canapone di luce. Il Maestro di Benedetta
Memoria ha anche il Bastone di luce e seduto dietro la
scrivania dirige Carmine Davide facendolo spostare un po'
a destra e un po' a sinistra.
Fanno vedere i coltelli in varie misure. Carmine Davide
con la tunica di luce avvolta da una luce verde tende i
palmi delle mani verso l'alto in segno di ricevere delle cose
e contemporaneamente ha i capelli e la barba bianca,
indossa la tunica di luce ricamata in verde e con un
coltello scortica la pelle di un agnello macellato in luce. Un
uomo anziano con i capelli bianchi, una corta barba
bianca, la tunica di luce ricamata in verde e la kipà come la
tunica, porta un fodero di pelle di luce che contiene coltelli
grandi in varie misure. La scritta: “GESÙ FU
L'OLOCAUSTO DI QUEL TEMPO”.
Ezechiele: 40, 44-47 IL CORTILE INTERNO
Fuori della porta interna, cioè nel cortile interno,
dal lato settentrionale della porta, vi erano le stanze
per i cantori che erano aperte verso sud; una stanza
era al lato orientale ed era aperta verso nord. Mi
disse: “Questa camera che è rivolta verso
mezzogiorno è destinata ai sacerdoti che svolgono le
loro funzioni nel Tempio, e la stanza che è rivolta a
settentrione è destinata ai sacerdoti che svolgono le
funzioni all’altare: essi sono i discendenti Tsadoc
cioè quelli dei Leviti che si accostano al Signore per
194

servirlo”. Misurò il cortile che aveva cento cubiti di
lunghezza e cento di larghezza: era quadrato.
L’Altare era di faccia al Tempio.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione i numeri: 665 e 663 dietro l'Altare del Nuovo
Battesimo. Dalla Stella di Cristo all'Altare della
Costruzione e all'Altare di Melchisedek Gesù con i capelli
lunghi bianchi, la tunica e i sandali bianchi e un leone che
sale dei gradini bianchi. Il 665 rappresenta la Tradizione
Antica Orale dei Profeti di Israele. Il 663 rappresenta la
Tradizione Antica dei Patriarchi. Si vedono Maria e
Giuseppe genitori di Gesù di Nazareth quando
accompagnavano il figlio al Tempio. Il numero 33 nella
Sinagoga Universale. “DUEMILA ANNI FA IN MEZZO A
TUTTO IL POPOLO DI ISRAELE FU SCELTO GESÙ DI
NAZARETH COME MESSIA PER QUELLA MISSIONE”.
Due Angeli a destra e a sinistra dell'Altare della Sinagoga
Universale. Il numero 231 nella Sinagoga Universale,
quando parla la Stella di Cristo: “I MIEI SCELTI SONO I
MIEI UNTI”. Una persona ebrea prega vicino al muro del
Pianto in Gerusalemme. Dall'Altare della Sinagoga
Universale all'Altare del Nuovo Battesimo un leone.
Quando Gesù rimase nel Tempio agli Anziani rivolse
molte domande sul Tempio e questi restarono meravigliati
ma contenti.
Sull'Altare del Sacerdote Unto un Sacerdote in tunica
dorata con un altro Sacerdote portano diverse cose di un
candelabro, alcune sono verdi e altre dorate. Il Maestro di
Vita Ha-Morì Haim Wenna vicino alla Stella di Cristo e un
frate del campo cristiano, Francesco di Paola. Il numero
365 tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa
Universale. Per questo numero indicano in visione dei
tavoli lunghi su una nuvola sono antichi o bianchi, il
Maestro, Gesù di Nazareth e degli Angeli con le coppe
contenenti qualcosa di bianco. Il 365 rappresenta la
purificazione delle Nazioni per i peccati contro Israele.
Una persona avvolta di luce dorata, poi a destra e a
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sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale i Rotoli della
Legge scritti in ebraico. La persona è rivolta verso l'Altare
della Chiesa Universale.
Il numero 12 sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga
Universale rappresenta la riunificazione delle Dodici Tribù
di Israele. Il numero 13 nella Sinagoga Universale significa
che i popoli ritorneranno a Dio; sul Quarto Angolo un
leone.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa di Israele Gesù di Nazareth intorno ai cinque anni
parla con la famiglia. A una persona che indossa il Talleth
viene fatto qualcosa: una in piedi e quella che indossa il
Talleth inginocchiata; la prima fa dei segni sul capo e sulle
spalle di colui che è inginocchiato. Questo segno fu
continuato sull'allievo di Gesù di Nazareth quando
divenne il primo vescovo di Gerusalemme.
Poi si vedono due segni della tartaruga: una molto grande
e l'altra più piccola con Gesù di Nazareth sopra che
indossa la tunica. La tartaruga più piccola è sul Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele,
l'altra dietro l'Altare di Zerak. Due persone in tunica
celeste sull'Altare del Sacerdote Unto.
Sul Quarto Angolo il numero 2 e sotto la lettera D: 2
equivale al Secondo Comandamento; D equivale alla stirpe
di Davide con riferimento al Leone bianco sulla Bandiera
degli
Esseni.
“DISTINZIONE
DELLE
LINEE
SACERDOTALI”.
Nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, sull'Altare del
Nuovo Matrimonio Carmine Davide con la tunica blu di
luce bordata in dorato e la kipà bianca. Dinanzi a lui
moltissime persone dai corti capelli neri avvolti da una
luce bianca, indossano una tunica di un tessuto doppio di
luce con una fascia trasversale di luce bianca. Carmine
Davide divide queste persone, alcune salgono sull'Altare di
Melchisedek e altre sull'Altare del Sacerdote Unto.
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto l'Arcangelo Gabriele
con i capelli bianchi, la kipà bianca e in tunica bianca
porta dei sigilli di nuvola bianca. Carmine Davide è in
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tunica bianca e kipà, ha i capelli e la barba bianca ed è
davanti all'Arcangelo Gabriele. Nel vedere quello che
l'Arcangelo Gabriele ha portato Carmine Davide si è
sbalordito. Si è inginocchiato al lato destro dell'Altare del
Sacerdote Unto e con i palmi delle mani rivolti verso l'alto
ringrazia Iddio.
Ezechiele: 40, 48-49 IL SANTUARIO: IL
VESTIBOLO
Mi condusse nel vestibolo della casa e misurò lo
spessore delle pareti del vestibolo: erano cinque
cubiti da una parte e cinque cubiti dall’altra, la
larghezza della porta era di tre cubiti da un lato e
tre cubiti dall’altro. La lunghezza del vestibolo era
di venti cubiti e la larghezza di undici cubiti; vi si
saliva mediante gradini e presso gli stipiti vi erano
delle colonne, una da una parte e una dall’altra.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione dietro l'Altare della Chiesa Universale il numero
63: “IL SOMMO SACERDOTE GUIDERÀ IL POPOLO
D'ISRAELE”. Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i
numeri 100 e 36 e per questi indicano Gesù di Nazareth in
tunica azzurra ricamata in luce che percorre una bianca
strada diritta di luce azzurra. Carmine Davide vicino
all'Altare della Costruzione in tunica di luce dà una serie
di disposizioni dai fogli che ha e sulle spalle fanno vedere
un anello con una pietra bianca trasparente. “IL SIGILLO
DELLA STELLA DI DAVIDE, IL SIGILLO DELLA CASA
DI DAVIDE”. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione Carmine Davide legge dalle Tavole della
Legge e apre dei Rotoli, ha il volto di Gesù di Nazareth. Si
vedono Angeli con la tunica di canapone di luce, i sandali
e le ali di luce, folti capelli bianchi e dalle coppe versano
un contenuto bianco sulla Stella di Cristo bianca. Questo
contenuto bianco viene versato anche sul capo di Carmine
Davide. Ci dicono che oltre a ogni questione riguardante il
Sommo Sacerdote c'è anche quella di scrivere la Legge.
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Vicino alla Stella di Cristo un Altare fatto di quattro o
cinque gradini che arrivano all'Altare del Sacerdote Unto,
all'Altare di Zerak, all'Altare di Melchisedek e all'Altare
della Costruzione. Su questo ultimo Altare Gesù di
Nazareth con la tunica di canapone di luce dorata calza i
sandali di luce dorata.
Ezechiele: 41, 1-2 IL SANTO
Mi condusse nel Tempio e misurò gli stipiti della
porta che avevano sei cubiti di larghezza da una
parte e sei cubiti di larghezza dall’altra: così era la
larghezza della tenda. La larghezza della porta era
di dieci cubiti e le pareti interne, lateralmente alla
porta, erano di cinque cubiti da un lato e di cinque
cubiti dall’altro; misurò la lunghezza del Tempio che
era di quaranta cubiti e la larghezza che era di venti
cubiti.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
Luogo in cui vi possono essere due Rotoli della Legge, un
punto adatto da cui viene letta la Legge dal Sommo
Sacerdote in visione dall'Altare del Nuovo Battesimo
all'altare della Sinagoga Universale. Il numero 223 e le
equivalenti indicazioni sono: Gesù di Nazareth scende dai
gradini di luce che vanno dalla Stella del Terzo Angolo e
dal Baldacchino della Sinagoga Universale e cammina
verso l'Altare della Costruzione portando nelle mani due
coppe piene di olio. Vicino all'Altare di Zerak la discesa di
un Angelo, di Gesù di Nazareth e di alcuni fogli scritti. Il
223 rappresenta l'Unzione dei Sacerdoti secondo l'Ordine
di Melchisedek. Qui può entrare il Sommo Sacerdote e
qualche altro Sacerdote e gli altri ascoltano a distanza
come quando Mosè parlava al popolo; questa visione è tra
il Terzo Angolo e il Quarto Angolo. In tale luogo si vede il
Sommo Sacerdote che ha i Tefillin e la kipà. Vicino alla
Stella di Cristo Carmine Davide con la tunica blu bordata
in dorato, la kipà bianca bordata in dorato, ha i Rotoli
della Legge in luce e pronuncia delle Benedizioni. Intorno
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a lui girano moltissime aquile di luce e sull'Altare del
Sacerdote Unto dei gradini che arrivano fino al soffitto. Su
questi gradini c'è una persona con la tunica bianca, i
capelli ricci neri ed ha delle colombe bianche alcune delle
quali vanno dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare della
Sinagoga Universale.
Ezechiele: 41, 3-4 IL SANTO DEI SANTI
Venne poi all’interno: misurò i pilastri ai lati
dell’ingresso ed erano due cubiti ciascuno, misurò
l’ingresso che era di sei cubiti e la larghezza
dell’ingresso che era di sette cubiti. Misurò la
lunghezza che era di venti cubiti e la larghezza che
era di venti cubiti davanti al Tempio; e mi disse:
“Questo è il Luogo Santissimo”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo il numero
663, dietro l'Altare della Chiesa Universale i numeri 774 e
663. Il numero 663 si vede vicino alla Stella di Cristo che è
tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione; una
persona alta con i capelli corti bianchi, il volto scuro, ha
nelle mani un'anfora bianca da cui versa l'olio bianco su
una persona in tunica bianca inginocchiata verso l'Altare
della Costruzione i numeri 774 e 663: Il Maestro vestito di
bianco con una kipà nelle mani, Gesù in kipà e tunica di
luce e i Maestri della Scuola degli Esseni in tunica di luce
ricamata. Il 774 rappresenta le fondamenta della Legge e il
663 lo Spirito di Dio attraverso la Missione di Gesù di
Nazareth.
Scendono dalla Stella di Cristo i seguenti numeri:
653: E' la Stella del Carro delle Buone Novelle.
635:Quando parla la Stella di Cristo: “IL PRIMOGENITO
CONSACRERAI A DIO ALTISSIMO”.
665: Il Popolo di Israele prescelto da Dio.
534: Hanno indicato le Tavole della Legge e soprattutto il
Secondo e l'Ottavo Comandamento.
Il Santo dei Santi contiene delle cose e corrisponde ai
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numeri 665, 534, 634 che sono segreti della Stella di
Cristo. Un leone dall'Altare della Sinagoga Universale
all'Altare del Nuovo Battesimo. Qui si trova il candelabro
(in visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele).
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 635, 63 e 35;
nella Sinagoga Universale il numero 63: “HO POSTO SUL
TRONO DI DAVIDE IL MIO SCELTO”. Per il 653 fanno
vedere l'Angelo della Redenzione con le Tavole della Legge
ed il Sigillo della Redenzione e una luce che si forma tra
questo Angelo e Carmine Davide. Il 63 è la linea
sacerdotale del Sommo Sacerdote, il 35 lo Spirito di Dio si
è posato su di lui (riferito al Sommo Sacerdote).
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide con un
arco e una freccia. Nella Sinagoga Universale il numero
212, tra questo Altare e l'Altare del Nuovo Battesimo i
numeri 353 e 665. Per il numero 212: tre Troni di roccia di
luce; da sinistra verso destra il Maestro, al centro Carmine
Davide e Gesù di Nazareth con la tunica e la kipà dì luce.
Il 212 rappresenta lo Spirito che si è incarnato tre volte.
Il 353: delle nuvole di luce e scritto in luce “WENNA”.
Rappresenta: “ZERAK E LE NUVOLE DELLA GLORIA”.
Per il 665 indicano: Gesù di Nazareth in tunica bianca
porta i due mattoni di luce con sopra le due Tavole della
Legge in bianco. “LA SANTIFICAZIONE DEL VINO E LA
BENEDIZIONE DEL PANE” e vicino all'Altare di
Melchisedek Carmine Davide in tunica di luce santifica il
vino e benedice il pane.
Carmine Davide in tunica e kipà bianche sul tappeto
dell'Altare della Costruzione e dall'alto è come se gli
mostrano una stanza quadrata formata da pareti di nuvola
bianca compresa tra l'Altare di Zerak e il Quarto Angolo
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. All'altezza della
Stella di Cristo delle persone con la kipà bianca, la tunica
di canapone di luce, hanno i capelli bianchi e la
carnagione scura e calzano i sandali bianchi. Particolare è
la persona con la kipà bianca, la tunica di canapone di
luce, i sandali bianchi e la carnagione scura. É un uomo
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anziano con i capelli bianchi e la barba sul mento che
misura delle cose bianche simili a mattoni, su una bilancia
di luce dorata in equilibrio.
Ezechiele: 41, 5-11 CAMERE LATERALI
Misurò quindi il muro del Tempio che era grosso sei
cubiti, e la larghezza delle camere che erano
tutt’intorno al Tempio: quattro cubiti. Le camerette
erano trentatre sovrapposte l’una sull’altra lungo
tre piani. Nel muro del Tempio vi erano delle
rientranze affinché le camerette vi fossero sostenute
tutt’intorno senza che le travi intaccassero il muro
stesso del Tempio. Le camerette si allargavano a
mano a mano che si saliva nei piani superiori per
mezzo della scala a chiocciola di cui era munito
questo edificio tutt’intorno, cosicché questa
costruzione si allargava ad ogni piano e dal piano
inferiore si saliva a quello superiore attraverso
quello di mezzo. Vidi poi che il Tempio aveva
tutt’intorno una specie di rialzo; le fondamenta delle
camerette erano profonde una canna completa vale
a dire sei cubiti grandi. Lo spessore del muro delle
camerette, verso l’esterno, misurava cinque cubiti e
così pure lo spazio libero della costruzione delle
camerette del Tempio. Dalle camere intercorreva
una larghezza di venti cubiti tutt’intorno al Tempio.
Sullo spazio libero si apriva la porta di una
cameretta: una porta verso nord e una porta verso
sud. La larghezza dello spazio libero era di cinque
cubiti tutt’intorno.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione il numero 212 al lato destro dell'Altare della
Sinagoga Universale fino all'Altare del Nuovo Battesimo,
una tenda bianca bordata in luce e il Maestro Haim
seduto.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli alcune persone
con i sandali bianchi e Gesù di Nazareth. La visione di alte
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spighe di grano mature.
Degli Angeli con i capelli corti e ricci sul nero avvolti da
una luce, la kipà e la tunica di luce e Gesù di Nazareth con
i capelli lunghi avvolti di luce, la kipà e la tunica dorata, la
scritta:
“AMMAESTRATE I POPOLI CON
SENTENZA,
AMMAESTRATE I POPOLI CON GIUSTIZIA”.
Tra l'Altare della Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo
Battesimo i seguenti numeri:
323: I Cinque Libri di Mosé, nostro Maestro
233: “IO SONO LA STELLA DI CRISTO E IL MIO PADRE
LA STELLA DI ABRAMO”
533: La Stella di Abramo parla nella Costruzione della
Casa Amata e come padre di una moltitudine di nazioni.
366: “IO SONO LA STELLA DI CRISTO CHE UNSI E
PARLAI CON GESÙ DI NAZARETH”.
Lungo una stanza bianca delle persone ebree con i sandali
di luce celeste, la tunica bianca e lo scialle sulle spalle
bianco ricamato in celeste parlano insieme a una persona
anziana con la kipà, la tunica di canapone di luce, i sandali
di luce, i capelli e la barba bianca. Lungo le pareti di una
stanza bianca mostrano a destra e a sinistra delle persone
dai capelli ricci e neri, la tunica bianca, i sandali bianchi e
davanti altre persone dai capelli ricci e neri, la tunica
bianca, i sandali bianchi e allo spigolo sinistro una
persona con gli stessi capelli, alto e robusto in tunica
azzurra bordata in dorato. Nella vita è cinta da una fascia
non larga ricamata e dorata e legge dei fogli di luce simili
ai Rotoli della Legge.
In fondo alla parete delle persone con ricci e neri capelli,
la tunica bianca, i sandali bianchi e al centro della parete
un Trono bianco su cui siede Carmine Davide in tunica
bianca.
Ezechiele: 41,12-15 L'EDIFICIO OCCIDENTALE
Lo edificio di fronte alla Ghizrà dal lato occidentale
era largo settanta cubiti, il muro dell’edifico
tutt’intorno aveva lo spessore di cinque cubiti e la
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lunghezza era di novanta cubiti. Misurò quindi il
Tempio la cui lunghezza complessiva era di cento
cubiti; misurò cioè la Ghizrà e il fabbricato con i
suoi muri e la lunghezza complessiva era di cento
cubiti. Misurò poi, ritornando, la larghezza
dell’edificio davanti alla Ghizrà con le sue appendici
da una parte e dall’altra ed erano cento cubiti.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione dei numeri tra l'Altare del Nuovo Battesimo e
l'Altare della Chiesa Universale:
263: “I NUOVI CIELI E LE NUOVE TERRE”. Delle
persone con la tunica di luce ricamata, i capelli grigio e
bianchi e con la tunica blu hanno depositato “LA
CORONA DEL RE DAVIDE” sull'Arca.
365: Dall'Altare di Melchisedek all'Altare di Zerak: “I
MIEI PASSI NON SONO I VOSTRI PASSI”. Una persona
robusta in tunica bianca e i sandali di luce marroncino
cammina verso l'Altare di Zerak e alla sinistra c'è il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele.
363: I Cancelli dei Sigilli del Redentore nella Chiave del
Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
232: La Legge scritta nei cuori del Popolo d'Israele. Gesù
con la tunica di luce e i capelli lunghi, una zona deserta tra
il Primo Angolo e il Quarto Angolo e una donna in tunica
di luce ricamata bianca con i sandali ai piedi, raccoglie
delle cose, la donna ha un cesto di uva nera.
665: Le Mie Leggi scriverò sulle tavole del loro cuore.
22: La Profezia rivelata ai più piccoli.
532: Vicino all'Altare del Sacerdote Unto dei nastri di luce
e una persona verso l'Altare della Costruzione in tunica
marroncino di luce scrive il 462 e sul numero 4 si vede la
Quarta Stella Spostata e le Tre Stelle in riga.
566: La Stella di Abramo parla nel rispetto della Pura Fede
Monoteista.
532: Carmine Davide vicino alla Stella di Cristo in tunica e
kipà bianche tiene i nastri dell'Arcobaleno che sono
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bianchi e li porta intorno all'Altare di Zerak.
615: Gesù in tunica bianca con i capelli e la barba corta
nera è su una nuvola in una stanza e i Dodici Allievi in
tunica bianca si sorprendono nel vederlo. “IL MIO DIO
CHE È IL VOSTRO DIO”.
516: Concluderò con essi il Patto dell'Alleanza.
566: Parla con i figli d'Israele e dì loro: “Io Sono il Signore
Dio, creo cose nuove, riunificherò Israele con Giacobbe e
la Casa di Giuda mi rimarrà fedele e Israele abiterà nella
terra sicura”
532: Il Maestro Haim con la tunica di luce tra l'Altare di
Zerak e l'Altare della Costruzione dove ci sono cuscini
dorati con sopra qualcosa e di fronte Carmine Davide in
tunica verde su di lui vengono posati la Corona e uno
scialle sulle spalle e nella mano destra uno scettro. “IO HO
SCELTO IL MIO PASTORE CHE GUIDERÀ IL POPOLO
D'ISRAELE, DETTO DEL SIGNORE”.
566: Io riedificherò la Città Santa di Gerusalemme.
563: Il Nome di Dio.
33: I passi di Yeshua sono giusti nella Missione di Cristo.
562: Gli Angeli portano due Corone con le pietre bianche
sulla Stella di Cristo.
565: La Benedizione del Popolo d'Israele da Dio Altissimo.
563: Concluderò con essi un Patto Eterno, un Patto di
Pace.
L'Arcangelo Gabriele sul Quarto Angolo, Angeli che
salgono e scendono dal Regno dei Cieli, dalla Stella di
Cristo. Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona in
tunica bianca. Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare
della Chiesa Universale il numero 562, nella Sinagoga
Universale i numeri: 566 e 523.
562: La Chiave di Davide che apre i cancelli della
comprensione.
566: La Resurrezione del Popolo d'Israele nella terra di
Sion. Le Pecore smarrite ritorneranno al Popolo d'Israele.
523: Io concluderò con essi il Nuovo Patto.
Sull'Altare della Chiesa Universale:
632: Carmine Davide in tunica verde e dorata con la
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tunica bianca indica il Quarto Comandamento delle
Tavole della Legge.
534: Io sono il Signore Iddio tuo, che ti ho fatto uscire dal
paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. HDHJ è il segreto
del Giudice Unto del Regno dei Cieli.
663: Una persona robusta in tunica blu bordata in dorato
con i capelli neri, la pelle scura e una Corona con su la
scritta: Melchisedek.
363: Benedizione e Pace siano sulla Casa d'Israele.
43: Vicino alla Stella di Cristo che è tra l'Altare di Zerak 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”.
563: Un Angelo con i capelli lunghi bianchi, la tunica con
la scritta “L'ANGELO DELLA SACRA ALLEANZA”, il
Bastone simile a quello di Carmine Davide porta dei
Sigilli.
416: Il Mio Patto l'ho stabilito con te Carmine Davide.
633: Francesco di Paola e Carmine Davide con il bastone
bianco con fasce di luce posto trasversalmente, sull'Altare
della Costruzione.
316: Sul capo di Gesù nelle acque azzurre viene versata
dell'acqua bianca.
653: Mio Figlio Mio Primogenito Israele.
365: Ascolta Israele il Signore Dio nostro l'Eterno è Uno.
Sul Terzo Angolo e sul Quarto Angolo:
77: La perfezione nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Viene scritto sotto la Stella di Cristo.
65: Radunerò i dispersi nella terra di Israele. In visione si
vede la Bandiera degli Esseni.
365: Benedetto colui che viene nel Nome del Signore.
Gesù in tunica bianca e delle persone che cercano di
toccarlo per ricevere la guarigione. Gesù dà loro uva nera
da un cesto.
353, 333: Una donna nella preparazione del cibo, la luce
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nel mondo.
504: I Cancelli della Missione Unta sono aperti.
534: Il Messia Re Unto riconosciuto nel mondo.
232: La Mia mano si è posata sul tuo capo.
614: Il Mio Popolo è un Popolo di Giusti.
302: La Mia Corona ho posto sul tuo capo.
416: Tutti Mi adoreranno dal più piccolo al più grande. Sul
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele e sull'Altare della Sinagoga Universale il numero
653: “I MIEI FIGLI RITORNERANNO A ME”. Sull'Altare
della Sinagoga Universale due o tre persone del Regno dei
Cieli e Moshé Maimonide. Una colomba bianca ha nel
becco un ramo di palma verde e dal sole bianco traccia
l'arcobaleno che diventa bianco.
Carmine Davide con la tunica azzurra bordata in dorato
con una fascia non larga in vita e ricamata si dirige verso
l'Altare della Costruzione ed ha nelle mani la Corona
dorata e nella Corona ci sono delle cose di luce.
Ezechiele: 41,16-21 DECORAZIONE INTERNA
Il Tempio, il Luogo Santissimo ed il vestibolo della
corte avevano, tutti e tre gli stipiti, le finestre con le
grate e delle prominenze tutt’intorno. Presso gli
stipiti v’erano, da ogni parte, dei tavoli di legno. Dal
suolo fino alle finestre, che erano velate, le pareti
erano rivestite. Al disopra delle porte, sia nel Luogo
Santissimo che, fuori, nel Tempio, su ogni parete
tutt’intorno c’era un rivestimento di tavolati di
misura grande. Questi erano ornati di Cherubini e
di palme: una palma tra un Cherubino e l’altro.
Ogni Cherubino aveva due facce. Una faccia d’uomo
era rivolta verso la palma da una parte e una faccia
di leone verso la palma dall’altra. Questi ornamenti
di Cherubini e di palme erano dal suolo fino a sopra
le porte. Così erano ornati tutti i muri del Tempio. Il
Tempio aveva gli stipiti della porta che erano
quadrati; il medesimo aspetto aveva la porta del
Luogo Santissimo.
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Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione sono arrivati degli Angeli.
Si vedono dei numeri con delle scritte:
363: Io sto per venire, detto del Signore.
632: La Mia giustizia sta per trionfare.
432: Guiderai il Popolo alla Terra Promessa.
412: Io Sono il Signore Iddio Creatore del Cielo e della
Terra.
432: Io Sono l'Alfa e l'Omega.
416: La Stella di Cristo parla nel Nome del Signore degli
Eserciti.
426: Il Creatore benedice il Popolo d'Israele.
436: Guiderai il Popolo d'Israele con la verga di Mosè.
363: Il lupo giacerà con l'agnello.
365: Carmine Davide in tunica bianca legge i Rotoli simili
alle Tavole della Legge, sull'Altare della Costruzione, delle
persone ebree in tunica e kipà bianche e il Talleth sulle
spalle.
652: La Nuova Gerusalemme discesa dal Cielo.
363: La Mia Corona ti ha Unto Re sopra Israele.
423: È la Stella di Cristo che parla nel nome dell'umiltà.
432: Il Regno dei Cieli è sceso sulla terra.
363: La Mia mano si è posata sul tuo capo per redimere il
Popolo d'Israele.
366: L'Unto Figlio di Davide colui che costruirà il Terzo
Tempio in Gerusalemme.
362: Io concluderò con essi un'Alleanza Eterna.
63: Il Sommo Sacerdote è l'Unto della Casa di Davide,
della Casa d'Israele.
653: Io darò a te un popolo grande e genti infinite.
363: Benedetto è colui che è asceso al Cielo il Figlio
dell'Uomo. La seguente numerazione va interpretata a
livello simbolico e secondo le misure del Tempio e della
Legge Orale.
Alla sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale delle
persone del Regno dei Cieli hanno degli oggetti fra le
mani.
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del Nuovo
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Battesimo un leone, poi un pesce. Tra il Terzo Angolo e il
Quarto Angolo delle persone con i capelli ricci, in tunica
marrone, portano i Rotoli della Legge in dorato. “I
SEGRETI DEI NUMERI SERVIRANNO AD UNA
PERSONA EBREA PER LA COSTRUZIONE DEL
TEMPIO”.
Danno i seguenti numeri:
632: La Casa di Preghiera è la Mia Casa, “IL TERZO
TEMPIO IN GERUSALEMME”.
63: Il Sommo Sacerdote è Unto dallo Spirito di Dio.
532: Il Popolo d'Israele è un Popolo scelto di sacerdoti.
Si vede una persona in tunica e kipà azzurra vicino il
Maestro Ha-Morì Haim Wenna.
I numeri:
362: Il Maestro indica il rapporto esistente tra il
Redentore che siede sul Trono della Redenzione e il
Messia sulla terra. Segue la visione di un Trono di Luce
dove siede il Maestro con i capelli e la barba bianca di
luce, la tunica azzurra bordata in bianco di luce con le
stelle di luce, i sandali ai piedi di luce, sulle sue ginocchia
ha dei lunghi e bianchi Rotoli di luce.
Con l'indice destro segue attentamente gli eventi scritti sui
Rotoli, e un raggio di luce dal Trono scende su Carmine
Davide.
365: L'equilibrio tra il Redentore e il Messia scelto sulla
terra. Il Redentore ha il Sigillo della Redenzione e lo passa
a Carmine Davide tramite l'Angelo dell'Alleanza.
532: Sulle spalle di Carmine Davide la scritta “BOTTINO”.
Per questo riceverà genti infinite.
366: Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione degli
Angeli con i capelli folti di luce, i sandali bianchi, la tunica
è coperta da sigilli.
Ai loro piedi le scritte: “I SIGILLI DELLA REDENZIONE
SONO CUSTODITI NELLE TUE MANI. I SIGILLI DELLA
REDENZIONE SONO NELLA CHIAVE DI DAVIDE”.
Un uomo suona lo shofar grande vicino all'Altare di Zerak
e al Quarto Angolo.
I numeri:
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365: La Mia Casa sarà chiamata la Casa di Preghiera per
tutti i Popoli.
632: Benedirò i popoli nel tuo nome, nel nome del Messia.
Vicino alla Stella di Cristo: Carmine Davide in tunica
bianca in una stanza del Tempio con dei gradini e un
Altare, stava espiando per tutto il popolo.
Le scritte:
“IL GIORNO DELL'ESPIAZIONE”.
“IL NOME DI DIO DI QUATTRO LETTERE”.
In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo la Stella di
Davide, delle persone in tunica di canapone di luce, i
capelli folti bianchi hanno delle tavole di legno. Sull'Altare
del Sacerdote Unto una bilancia dorata alta fino al soffitto
con i piatti in equilibrio. In quello sinistro un Angelo con
la kipà di luce bianca, la tunica di luce e i capelli bianchi.
Nella vita portano delle fasce ampie simile al cordone.
Questa bilancia è scesa sulla Casa di Preghiera per tutti i
Popoli tra l'Altare della Sinagoga Universale e l'Altare del
Sacerdote Unto. Sul piatto sinistro una persona con la
kipà di luce bianca, la tunica di luce, i capelli e la barba
bianca, e sul piattino destro Gesù di Nazareth con la
tunica celeste e i capelli avvolti da luce bianca. Ambedue le
bilance sono in direzione dell'Altare di Melchisedek e
dell'Altare della Costruzione. Il Maestro di Vita Ha-Morì
Haim Wenna sul Quarto Angolo.
Ezechiele: 41, 22 L'ALTARE DI LEGNO
L’altare, di legno, era alto tre cubiti, lungo due
cubiti ed aveva delle sporgenze ai quattro angoli. Il
piano superiore come le pareti laterali erano di
legno. Mi disse: “Questa è la tavola che sta davanti
al Signore!”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione sull'Altare del Sacerdote Unto delle persone del
Regno dei Cieli. La visione di un toro e il leone nella
Sinagoga Universale. Per il Terzo Tempio è importante
perché diventa un'acclamazione di tutto il popolo.
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I numeri:
632: Farai espiazione per il Popolo d'Israele. Ecco, le leggi
e gli statuti e le norme che detti sull'Oreb.
366: Offrirai olocausti e schelamim. Ciò che legherai sulla
terra sarà legato nel cielo.
532: In riga una sfera di luce (il sole), la luna e le stelle, in
mezzo la Bandiera degli Esseni e di fronte Carmine Davide
vicino a una bilancia in equilibrio misura delle cose di
nuvola.
Il Segno della Stella di Cristo porta l'equilibrio nella
Missione Messianica di Gesù di Nazareth nella Terza
Redenzione Finale. In visione Eliezer.
Carmine Davide ha ricevuto il segreto delle pietre e della
preparazione nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Alcuni segreti riferiti ad Abramo nostro padre che ha
accanto Melchisedek Re di Salem.
234: Gesù in tunica ricamata di sigilli, con i capelli lunghi
bianchi, solleva lo spigolo destro dell'Altare di Zerak e
scrivono: “LA PACE ETERNA”.
366: La Benedizione di Giacobbe da Dio Altissimo. I figli
di Giacobbe in tunica di luce.
365: Edificherò la Mia Casa sulla Roccia con la Legge di
Mosè.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele dei gradini di marmo bianco di luce e sopra un
Altare di legno e internamente è bianco di luce. Accanto
Gesù di Nazareth con la tunica verde chiaro ricamata in
luce bianca. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione il personaggio visto in visione dal Profeta
Ezechiele, successivamente è Mosé, nostro Maestro, con i
capelli e la barba bianca, la tunica marrone con fasce
bianche porta delle chiavi bianche. C'è una persona con i
capelli bianchi, la kipà bianca bordata in dorato, la tunica
celeste ricamata in bianco e nelle mani delle chiavi celesti.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione la scritta:
“NEL SEGNO DELLE CHIAVI DELLA COSTRUZIONE
DEL TERZO TEMPIO”. Gesù di Nazareth con la kipà
bianca, la tunica bianca ricamata in celeste, i capelli lunghi
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e bianchi, la barba corta bianca, unge con l'olio la fronte di
Carmine Davide che diventa bianca. A Carmine Davide si
fa indossare la tunica bianca e il Talleth di luce di santità
sulle spalle, nelle mani ha delle chiavi molto grandi
bianche. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione
Carmine Davide con la tunica a fasce verde e di luce, i
piedi sono coperti come di nuvola bianca e ha sempre le
Chiavi di luce bianca e un pesce con squame e pinne di
luce.
Ezechiele: 41, 23-26 LE PORTE
Il Tempio ed il Luogo Santissimo avevano due
porte. Ciascuna porta aveva due battenti ed
entrambi giravano sul proprio cardine. Due erano i
battenti di una porta e due quelli dell’altra. Anche
sulle porte del Tempio come sulle pareti erano stati
fatti ornamenti di Cherubini e di palme. Sulla
facciata del vestibolo, esternamente, vi era un
architrave di legno. Delle finestre con le grate e
degli ornamenti di palme erano, da una parte e
dall’altra, nelle pareti laterali del vestibolo, come
pure nelle camerette e nelle travature.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione al lato sinistro della Sinagoga Universale un
Angelo, dei gradini dorati che partono dall'Altare del
Nuovo Battesimo fino al Baldacchino dell'Altare della
Sinagoga Universale.
In visione le porte e i numeri 365 e 363, una persona su un
cavallo bianco vestito a fasce dorate come il Talleth che
indossa. La fascia dorata ricopre anche il cavallo.
365: Si vede Melchisedek Re di Salem. In visione un sole
con raggi luminosi e una nuvola da cui la scritta
“CHARITAS E LUCE”. Gesù e i Dodici Allievi seduti a
tavola, quella di duemila anni fa. Gli Allievi e due Angeli a
destra e a sinistra innalzano Gesù di Nazareth.
363: Carmine Davide cammina dall'Altare del Profeta alla
Stella di Cristo con i sandali legati ai piedi azzurri e
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bianchi di luce e verso l'Altare di Zerak.
Gesù ha fatto capire che questo si ha nel momento in cui si
concentra una combinazione di stelle dietro le spalle di
Carmine Davide.
Si vedono alcune donne che recano delle offerte. Tra il
Terzo Angolo e il Quarto Angolo delle persone con degli
Angeli.
Un Angelo sale in alto ed un altro pone delle cose al lato
sinistro dell'Altare della Sinagoga Universale.
L'Arcangelo Gabriele sul Quarto Angolo nel segno
dell'Annunciazione a Maria madre di Gesù di Nazareth. Il
numero 23: Il pane disceso dal cielo.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro di Vita, Haim,
con una gaia espressione.
Gesù di Nazareth spiega alcune cose a Maria Maddalena.
L'aquila con i suoi piccoli e il Maestro fa capire “È giusto”'.
Il numero:
254: “LA MIA MANO È SU DI TE O ISRAELE E FARÒ DI
TE UN POPOLO GRANDE. BENEDIRÒ ISRAELE NELLA
PACE ETERNA”.
Dinanzi alle porte un Angelo con i capelli folti bianchi, la
kipà bianca, la tunica bianca fatta di nuvola bianca e
accanto all'Angelo una persona con la kipà bianca, i capelli
bianchi, la barba bianca lunga soprattutto al mento;
indossa la tunica marrone avvolta dalla luce di nuvola
bianca. Sull'architrave della porta il numero 686 che
corrisponde ad una parola in ebraico “BENEDIZIONE E
PACE”.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione Gesù di
Nazareth con la tunica di canapone di luce, ha il volto
anche di Carmine Davide, i capelli bianchi e la barba
bianca, nelle mani le Tavole della Legge celeste, scritte in
ebraico in bianco e si vede adagiarle sul mattone che si
trova sulla roccia dell'Altare della Costruzione.
Sull'Altare di Zerak del pane di luce ricoperto da un
tovagliolo bianco e il calice di luce, dietro l'Altare di Zerak
Carmine Davide con i capelli bianchi e la barba bianca, la
kipà e la tunica di canapone. Calza i sandali di una luce
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particolare e prepara le Benedizioni sul vino e sul pane.
Ezechiele: 42, 1 VISIONE DEI FABBRICATI
ACCESSORI
Mi fece uscire nel cortile esterno attraverso la porta
settentrionale e mi condusse alle camere che erano
di faccia alla Ghizrà, cioè a settentrione del
fabbricato.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione persone in tunica bianca all'altezza dei nastri
della Stella di Cristo e sull'Altare del Sacerdote Unto.
Sull'Altare della Chiesa Universale i seguenti numeri: 226,
116, 236.
226: Un Angelo di fronte a Carmine Davide, con i capelli
avvolti dalla luce, con la kipà di luce, la tunica, lo scialle, i
sandali e dei sigilli tra le mani. “IL CRISTO SCESO
DALLA CROCE”.
116: Il lungo tempo (scritto da destra verso sinistra).
236: Leggi e Statuti scriverò sul vostro cuore.
Dalla Stella che scende sul Terzo Angolo al Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele, sul
Quarto Angolo ci sono dei Gradini di marmo.
Due Angeli: uno vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele e l'altro vicino all'Altare di
Zerak. I numeri 22, 33, 55 tra l'Altare del Nuovo
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
22: Lo Spirito di Dio, la Presenza di Dio è nella Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
33: Nel Segno di Isacco.
Egli riderà.
Quando parla la Stella di Cristo: “IL SUO SACRIFICIO È
TERMINATO”.
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,
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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 Zerak 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.
Ezechiele: 42, 2 - 4
Davanti alla porta che guardava a settentrione (lo
edificio delle stanze) era lungo cento cubiti e largo
cinquanta cubiti. Aveva di fianco i venti cubiti
scoperti del cortile interno e dall’altro lato il
lastricato del cortile esterno, con dei ballatoi che
stavano l’uno sull’altro su tre piani. Davanti alle
stanze era un passaggio largo dieci cubiti, in cui
sboccavano degli anditi di un cubito, per andare nel
cortile interno. Le porte delle stanze erano volte a
settentrione.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione i numeri 222, 236 tra l'Altare del Nuovo
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
222: Con il permesso di Mosè e l'autorità del Profeta Elia
nella Terza Redenzione Finale.
236: Carmine Davide in tunica bianca prepara dei pani
bianchi e li dispone in cerchio.
Dall'Altare del Nuovo Battesimo delle persone reggono il
Libro del Pentateuco. Delle persone ebree leggono uniti
tra loro. Una persona sempre dall'Altare del Nuovo
Battesimo di circa cinquantacinque anni ha il viso rotondo
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e largo, la barba nera e lo sguardo rivolto verso l'alto. A
sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale il numero 7
mentre nella Sinagoga Universale il numero 13.
7: La pace si estenderà ai confini della terra;
13: 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 a 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.
Ezechiele: 42, 5-6
Le stanze superiori erano più piccole di quelle del
piano inferiore e del piano medio perché i ballatoi
occupavano spazio dell’edificio. Infatti le stanze
occupavano tre piani e non essendovi colonne, come
quelle dei cortili che sorreggono le gallerie, le stanze
superiori erano più piccole di quelle del piano
inferiore e del piano medio a partire dal suolo.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo una
serratura che arriva all'Altare della Sinagoga Universale.
Al lato sinistro dell'Altare della Sinagoga Universale un
fiocco lega due campane e sull'Altare del Nuovo Battesimo
una persona suona piccole campane e sul capo ha un
copricapo musulmano. Tra il Terzo Angolo e il Quarto
Angolo i Rotoli della Legge tenuti nella Sinagoga
Tradizionale. Dai nastri dell'Albero della Vita un
arcobaleno scende sull'Altare del Sacerdote Unto vicino al
Quarto Angolo di fronte all'Altare di Melchisedek. Si vede
il Sommo Sacerdote con i capelli bianchi e la barba bianca,
più lunga al mento, con la kipà di luce di santità bordata
in dorato, la tunica sacerdotale di luce ricamata in dorato,
nella mano destra ha una verga di luce, nella mano
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sinistra i Rotoli della Legge e dei fogli di pergamena simili
ai Rotoli della Legge e segue le indicazioni date.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione Gesù di
Nazareth e Carmine Davide indossano delle tuniche che
formano l'Arcobaleno.
Vicino all'Altare di Zerak, al Quarto Angolo un Angelo
particolare con i capelli folti lunghi e bianchi, la kipà
celeste ricamata in bianco di nuvola, la tunica celeste
ricamata di nuvola bianca, nella mano destra una verga
bianca e dei sigilli di nuvola; questo Angelo è allo stesso
tempo Carmine Davide che ha la kipà bianca bordata in
luce, la tunica a fasce verde e di luce bordata in dorato, è
fermo in alto con una verga, un Bastone simile a quello del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele, traccia
una parete accanto all'Altare di Zerak al Quarto Angolo e
tiene la Bibbia fra le mani che è bianca.
Ezechiele: 42, 7-8
Il muro che era all’esterno, parallelamente alle
camere, dal lato del cortile esterno, di faccia alle
camere, era lungo cinquanta cubiti. Giacché la
lunghezza delle camere dal lato del cortile esterno
era di cinquanta cubiti, mentre la lunghezza delle
camere dal lato del Tempio era di cento cubiti.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione i numeri: 236 e il 5 dietro l'Altare del Nuovo
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
236: Una persona con i capelli lunghi grigio-bianchi, in
tunica verde a fasce di luce porta il Pentateuco indicando a
Carmine Davide il libro del Levitico.
5: Farò conoscere il Mio Nome.
Delle persone riunite per studiare qualcosa o un progetto
o un passo del Pentateuco. Contemporaneamente due
monaci del campo cristiano fanno la stessa cosa usando la
Bibbia. Questa visione è vicino al Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele. Nella Sinagoga
Universale il leone e alla sinistra vicino al Bastone del
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Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele la
Corona e la bilancia dietro l'Altare di Zerak. Un Angelo si
ferma sull'Altare del Nuovo Battesimo ed ha i capelli ricci,
un altro sul Terzo Angolo con lo sguardo rivolto verso la
scrivania ed ancora un altro sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele. Molti volti di
persone dietro l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della
Chiesa Universale. Il numero 33 dietro l'Altare del Nuovo
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
33: Gesù di Nazareth fu avvolto dallo Spirito di Dio.
Sulla Stella di Cristo, sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù
di Nazareth con la tunica azzurra ha nelle mani un
candelabro bianco che ha portato sull'Altare della
Sinagoga Universale. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione dei gradini di luce arrivano all'Altare del
Nuovo Battesimo e delle persone anziane con la tunica di
canapone di luce, la kipà bianca di luce, i capelli bianchi e
la barba bianca. Nella mano destra hanno la verga bianca
e nell'altra un libro bianco e parlano tra loro. Sul mattone
dell'Altare della Costruzione un'aquila bianca. Vicino
all'Altare della Costruzione Carmine Davide con la kipà
bordeaux bordata in dorato, la tunica bordeaux bordata in
dorato e sulla tunica è riportata la Bandiera degli Esseni.
Accanto all'Altare di Zerak Carmine Davide con i capelli e
la barba bianca, la kipà e la tunica a fasce di luce verde
adagia il Pentateuco sull'Altare di Zerak.
All'altezza dei nastri moltissimi Angeli con i capelli, la
barba bianca, la kipà bianca bordata in luce, la tunica
celeste e nelle mani delle fasce di luce. Vicino alla Stella di
Cristo, alla Stella dell'Albero della Vita un Trono dorato
dove siede Carmine Davide con la kipà e la tunica dorata.
Davanti al Trono dei gradini dorati ed intorno delle
persone con i capelli neri e la tunica dorata ricamata e
degli Angeli con i capelli neri avvolti dalla luce bianca, la
tunica dorata e le ali bianche stendono dei mantelli di
stoffa bianca che arrivano ai piedi dell'Altare di Zerak e
dell'Altare della Costruzione.
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Ezechiele: 42, 9-11
Sotto queste stanze c’era un ingresso dalla parte
orientale per entrare in esse dal cortile esterno.
Nella larghezza del muro del cortile, verso est, di
fronte al Ghizrà, cioè al fabbricato, c’erano delle
stanze, le quali avevano davanti un passaggio
dall’aspetto uguale a quello delle camere che erano
verso settentrione: ed erano uguali ad esse nella
lunghezza, nella larghezza, nelle uscite, nelle
strutture, nelle porte.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione indicato il numero 236: Carmine Davide avvolto
da una nuvola di luce. Questo posto va dal Terzo Angolo al
Quarto Angolo, comprende l'Altare della Sinagoga
Universale, e arriva all'Altare del Nuovo Battesimo. Era un
luogo dove la persona fa luce portando degli oggetti della
linea sacerdotale di Melchisedek. Sull'Altare del Nuovo
Battesimo molte persone di cui una ha lo sguardo verso
l'alto. Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo un Angelo
prepara delle cose. I numeri 633 e 623 tra l'Altare del
Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
Indicato il numero 103.
633: Il Maestro Haim vicino all'Altare di Zerak indica
questo numero e soprattutto 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 Zerak.
623: Ho Unto il tuo capo nella Costruzione.
103: È un numero particolare perché è su Carmine Davide
dalla Stella di Cristo. Vicino all'Altare del Sacerdote Unto
la scritta: “IL SACERDOTE UNTO”.
Più volte il Maestro di Vita, Haim, sulla Casa di Preghiera
per tutti i Popoli. Sull'Altare del Sacerdote Unto una
persona in tunica bianca. Fra il Terzo Angolo e il Quarto
Angolo un Angelo con un vaso di terracotta disegnato che
viene posto a sinistra dell'Altare della Sinagoga
Universale. Un altro fa lo stesso a destra sull'Altare del
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Nuovo Battesimo. Fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo
un Angelo con altre persone prepara delle cose su un
tavolo.
Una Chiave che parte dal Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele in direzione della Stella di
Cristo scende sul Terzo Angolo. I numeri 112 e 126
sull'Altare del Nuovo Battesimo.
112: Intorno alla Stella di Cristo ci sono delle colombe
bianche e su una Corona scrivono “LA CORONA DELLA
PACE”. Delle persone disposte su tre gradini con i capelli
bianchi in tunica azzurra di luce o in tunica verde di luce.
Sono cose per risvegliare l'animo ebraico. Degli ebrei con
le tuniche sull'arancione e i capelli corti avvolti da una
luce sull'arancione. Francesco di Paola con un pezzo
quadrato di stoffa sull'arancione di luce e ai quattro angoli
delle fasce strette di luce con delle cose a semi angolo. Una
nuvola con scritto internamente “CHARITAS”.
126: La luce si estenderà al Popolo d'Israele, ai popoli.
Gesù con la tunica di canapone di luce e gli Angeli con la
tunica azzurra di luce e i capelli di luce e tre Angeli con i
capelli ricci e lunghi. “L'ANGELOLOGIA”.
La kipà che ha sul capo Carmine Davide è più alta.
JAVJÈ: Il Nome completo di Dio Sarò Quel Che Sarò mi
manda a voi.
NOILEILE (da destra verso sinistra): EI Elyon Dio
Onnipotente ha mandato lo scelto pastore Carmine
Davide.
ECXELE: Mio Figlio Mio Primogenito Israele. Ricondurrò
Israele e Giacobbe nella terra di Sion.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele Gesù di Nazareth cavalcante un asinello indossa
una tunica di canapone di luce e un mantello, sta entrando
a Gerusalemme portando degli oggetti sacri del Tempio. Si
vede il calice, il candelabro ed altri oggetti, porta dei rami
di palma verdi avvolti dalla luce. Sul Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa di Israele i Rotoli della
Legge fatti di pergamena. Mostrano un corridoio dalle
pareti di luce dove si dispongono delle persone con la
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tunica celeste ricamata in bianco e un mantello di
canapone bianco. Sull'Altare del Nuovo Matrimonio
Carmine Davide con i sandali bianchi, la tunica bianca e
nelle mani degli oggetti sacri bianchi tra cui il calice e il
candelabro, sta salendo sull'Altare di Melchisedek.
Ezechiele: 42, 12
Come le porte delle camere a settentrione erano
quelle delle camere a mezzogiorno: c’era poi una
porta all’inizio dell’ambulacro, davanti al muro
divisorio, per coloro che entravano dalla parte
orientale.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo degli
anziani con il Talleth sulle spalle e qualcosa tra le mani,
sono uno accanto all'altro. Anche gli Angeli si sono così
disposti.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 635, 633 e
635.
635: È il Messaggio dell'Arcangelo Gabriele che scende sul
Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Il
Messaggio nella Chiave: “IL MIO POPOLO ELETTO
ISRAELE”.
633: Corrisponde alla pietra con la croce bianca la
Missione Messianica di Cristo nella Chiave: “DAI FRUTTI
CHE PORTA LO RICONOSCERANNO. I SEGNI DELLA
REDENZIONE”
635: In tunica celeste con le stelle di luce Carmine Davide
sale dei gradini di luce celeste e in luce “LA CHIAVE DI
MELCHISEDEK SACERDOTE A DIO ALTISSIMO”.
Un Angelo deposita delle cose sull'Altare della Sinagoga
Universale. Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo due
persone nelle posizioni degli Angeli quando suonano e
intonano le lodi. Due monaci inginocchiati, quasi distesi
con le mani su una terra di marmo bianco e due o tre
gradini.
JHGE: Il virgulto di Jesse.
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THGIE  טהגייv.n.= 37 Nei segreti di Cristo.
TWVGE  טווגיv.n.=34 La Corona cingerà il tuo capo la
fedeltà i tuoi fianchi. “BENEDETTO È COLUI CHE DISSE
ED IL MONDO FU”.
Carmine Davide con la tunica di canapone, il Talleth di
canapone ha i Rotoli della Legge dietro l'Altare di Zerak.
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide con
la tunica azzurra e sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele un quadrato bordeaux
bordato in dorato e delle scritte in dorato. Sull'Altare del
Sacerdote Unto dei gradini di luce e sui gradini di luce
Gesù di Nazareth con la tunica di canapone di luce e con il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele traccia una linea di luce intorno all'Altare del
Sacerdote Unto.
Ezechiele: 42, 13
E mi disse: “Le stanze che sono a settentrione e
quelle che sono a mezzogiorno, davanti alla Ghizrà,
sono stanze consacrate e in esse i sacerdoti che si
accostano al Signore mangeranno le cose
santissime. In esse riporranno le cose santissime,
l’offerta farinacea, i sacrifici di chattath e di asciam,
perché il luogo è santo”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele una parola che comprende le
lettere IMM e una persona del Regno dei Cieli legge dai
Rotoli della Legge.
IMM: La Benedizione di Giacobbe. Benedetto è colui che ti
benedice, maledetto è colui che ti maledice.
Fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una fila di persone
e la visione di una particolare preparazione che riguarda la
presentazione, i contenitori, la scelta degli animali e
l'armadio. Ciò riguarda qualcosa che gli serviva in un età
particolare, è come presentare una rosa senza spine.
Di fronte al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
221

della Casa di Israele la persona ha davanti una rosa senza
spine verso il Quarto Angolo. Due Angeli con due
contenitori sull'Altare del Nuovo Battesimo portano il
numero 266: La Gloria di Dio; il Maestro Haim dà a
Carmine Davide un anello con un sigillo che ha la pietra
verde di luce, “IL SIGILLO DEI PATRIARCHI ABRAMO,
ISACCO E GIACOBBE”.
Intorno all'Altare del Nuovo Battesimo un contenitore in
legno di uva avvolta da una luce splendente come l'oro.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 65 e 53;
65: La discesa dello Spirito di Dio, le due Tavole della
Legge azzurre sull'Altare di Zerak;
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 scriveva il Pentateuco; Gesù di Nazareth lo
insegnava ai suoi allievi ed era per la parte centrale del
cervello, nella preparazione del cibo e nell'offerta di
bianchi cereali. Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare
della Chiesa Universale era una cosa che Maria, madre di
Gesù di Nazareth, faceva quando si recava 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.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 665, 305, 17
e 333.
665: Abbinato al numero 567 è adoperato con la Corona.
Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote Unto e Gesù di
fronte. Per annullare il vitello d'oro portato da una donna.
Vitello d'oro nella parte cristiana perché il Popolo d'Israele
porta i pani della presentazione di luce.
305: “LA MIA GLORIA STA PER MANIFESTARSI SU
TUTTA LA TERRA”.
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17: La Benedizione è con te.
333: Circonciderò i loro cuori nella fede di Abramo.
“Nostro Padre” è stato pronunciato dalle persone della
Casa di Preghiera.
A Maria Maddalena Gesù aveva spiegato che accanto a lui,
al lato destro, c'era sempre un Angelo. Agli allievi iniziò a
parlare degli Angeli e tra loro c'era molta serietà, seduti in
cerchio intorno al fuoco ascoltavano Gesù di Nazareth. Sul
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele il numero 232: Il Cristo Re Messia della Casa di
Davide e della Casa di Giuda. Lungo le pareti della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli degli Angeli con i capelli folti
bianchi, il volto robusto e scuro, la tunica bianca con una
fascia bianca simile a un cordone, il bastone bianco e
vicino all'Altare di Zerak una persona con i capelli folti
bianchi, il volto scuro, la tunica di luce e nella vita una
fascia di luce ed il bastone di luce.
Vicino all'Altare della Sinagoga Universale Carmine
Davide con i capelli bianchi e la barba bianca, la tunica
ricamata in verde e la kipà bianca, ha il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele ed è
rivolto verso il Secondo Angolo. Sul tappeto dell'Altare
della Costruzione tre persone che somigliano: Carmine
Davide, Gesù di Nazareth ed il Maestro di Vita Ha-Morì
Haim Wenna. Hanno i capelli bianchi e la barba
leggermente lunga e bianca, la kipà e la tunica di luce
ricamata in dorato, pongono le mani sull'Altare intorno ai
contenitori di luce e alle offerte di cibo di luce. Intorno alla
Stella di Cristo di luce delle aquile bianche e sotto la Stella
di Cristo Carmine Davide con i capelli e la barba bianca, la
tunica di luce ricamata in dorato di tipo sacerdotale e nelle
mani riceve i Rotoli della Legge bianchi. Il Maestro di Vita
Ha-Morì Haim Wenna vestito di luce passa a Carmine
Davide delle chiavi robuste di colore verde in direzione
dell'Altare della Costruzione. “BEATI SARETE VOI SE
ASCOLTERETE LA PAROLA DEL SIGNORE NOSTRO
DIO E SE SEGUIRETE LA STELLA DI CRISTO
NELL'UMILTA”.
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Ezechiele: 42, 14
“Quando i sacerdoti vi entreranno depositeranno i
vestiti con i quali hanno prestato il sacro servizio,
giacché anch’essi sono sacri e non potranno perciò
uscire con essi dal sacro recinto al cortile esterno:
ma indosseranno altri vestiti e potranno poi
avvicinarsi al popolo”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
Gesù di Nazareth l'aveva preparata specialmente nella
preparazione del cibo con la madre. I Rotoli venivano
chiusi e riposti per passare a questa fase. Questa visione è
sull'Altare del Nuovo Battesimo. Fra il Terzo Angolo e il
Quarto Angolo un armadio in cui vengono riposte le
tuniche. L'osservanza della Legge fin da piccoli, era una
questione di vita.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri: 335, 336,
305, 363.
335: L'Arcobaleno e la scritta: l'Alleanza.
336: Il Battesimo lo Spirito di Dio.
305: I miei Unti scelti.
363: Nazireato.
Una stella nella Sinagoga Universale. Sull'Altare del
Nuovo Battesimo il numero 665: Lo scelto Figlio di
Adamo, il Terzo Redentore dell'umanità guida i passi di
Carmine Davide.
Maria madre di Gesù di Nazareth sull'Altare del Nuovo
Battesimo, è una forma di elevazione. Intorno alla Stella di
Cristo alcune persone con i capelli neri, il volto scuro di
pelle, la tunica bianca oppure con i capelli neri, la tunica
di canapone ricamata in dorato ed altre persone con i
capelli neri, la kipà bianca e la tunica bianca ricamata in
celeste. Sulle spalle un Talleth particolare celeste con la
frangia di luce e tutti hanno i Rotoli della Legge bianchi.
Ezechiele: 42, 15-20 DIMENSIONI DEL CORTILE
ESTERNO
Finito di prendere le misure interne della casa mi
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fece uscire attraverso la porta che guardava a
oriente e ne misurò il recinto tutt’intorno. Misurò il
lato orientale con la canna da misurare, ed era
cinquecento canne della canna da misura
tutt’intorno. Misurò il lato settentrionale ed era
cinquecento canne della canna da misura,
tutt’attorno. Misurò il lato meridionale ed era
cinquecento canne della canna da misura. Si volse
al lato occidentale e lo misurò: cinquecento canne
della canna da misura. Dai quattro lati misurò il
muro che cingeva la casa tutt’intorno: la lunghezza
era cinquecento e la larghezza cinquecento: doveva
dividere il sacro dal profano.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione fra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della
Chiesa Universale:
133: Sui tuoi piedi porti il latte e miele verso Israele.
Dall'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica
verde bordata in luce a piedi nudi va verso l'Altare di
Melchisedek ed il Primo Angolo.
266: il Leone di Giuda. Vicino alla Stella di Cristo con la
Corona e sopra la Bandiera degli Esseni con altre
costellazioni: la formazione stellare durante la
Costruzione del Terzo Tempio.
265: il Carro della Redenzione verso la Stella di Salomone
e il Secondo Angolo, dalla Quarta Stella alla Prima Stella
una luce. La Stella della Costruzione e la Stella di Cristo
sono in equilibrio.
223: Io guiderò i tuoi passi nella terra promessa. Mosè,
nostro Maestro, con la tunica marrone a fasce bianche dà
nella mano destra di Carmine Davide la verga bianca.
Un Angelo a sinistra del Baldacchino dell'Altare della
Sinagoga Universale. A sinistra vicino alla Sinagoga
Universale il numero:
665: Su una Corona si è posato un rettangolo celeste e dei
Troni su cui devono sedere degli Anziani. Gesù e il
Maestro Haim con movimenti delle mani formano dei
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numeri. La luce nel Popolo di Israele.
Tra il Terzo Angolo ed il Quarto Angolo una persona con
la Corona fatta da pietre preziose e colori diversi e la
tunica, rivolta al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele con un calice contenente vino (per la
Benedizione).
I numeri:
233: Il segreto della Stella di Cristo nella Chiave: “IL
NOME DI COLORO CHE LO TEMONO”.
635: Il Mio Nome è Dio Onnipotente (il Nome di Dio in
luce).
235: La messe è pronta.
Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una persona con i
Rotoli della Legge. Sull'Altare della Chiesa Universale
Maria con Gesù di Nazareth piccolo e Giuseppe con la
kipà. Tutti e tre indossano la tunica dorata. Il Maestro di
Vita, Haim, e Gesù di Nazareth in tunica celeste sull'Altare
del Sacerdote Unto.
Francesco di Paola vicino all'Altare della Costruzione. Il
numero 535 dall'Altare della Sinagoga Universale
all'Altare della Chiesa Universale.
535: Benedetto è colui che disse ed il mondo fu. Lo scelto
di Dio percorrerà i passi di Abramo.
Dietro l'Altare di Zerak una parete robusta e soffice a
quadrati.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa di Israele un padre ed un figlio con le tuniche. Dietro
l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa
Universale i numeri:
635: Delle braccia e delle mani di luce, da cui scendono dei
nastri, innalzano una nuvola con scritto all'interno
“CHARITAS GIUSTIZIA E PACE”.
336: A te darò in eredità i popoli della terra.
323: Giudicherà i popoli con sentenza e con la verga del
Signore. Lettera G dietro l'Altare del Nuovo Battesimo. Un
uomo anziano con la kipà ed il Talleth dietro l'Altare di
Zerak. I numeri:
535: Riunificazione, Pace Eterna.
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636: La Luce Divina risplenderà sul mondo.
Una persona con i capelli grigio-bianchi, la barba bianca,
la kipà e la tunica di luce separa dei contenitori, delle
anfore che servono per la linea sacerdotale. “IL
SACERDOTE, I LEVITI E I DISCENDENTI DI ARONNE
NON SI CONTAMINERANNO PIÙ CON NULLA
D'IMPURO”. Gesù di Nazareth in tunica bianca unge la
fronte di Carmine Davide. “L'IMPURO E L'EMPIO SARÀ
DIVISO DAL SACERDOTE, BENEDETTO È DIO
ALTISSIMO CHE HA SCELTO LA TERRA D'ISRAELE”.
Ezechiele: 43,1-4 RITORNO DELLA GLORIA DEL
SIGNORE
Mi condusse quindi alla porta, a quella porta cioè
rivolta a oriente. Ed ecco la gloria del Dio d’Israele
che procedeva dalla parte di oriente: il rumore che
si udiva era come quello dello scroscio di grandi
masse d’acqua e la terra riluceva per lo splendore
della Sua gloria. La visione era come quella che ebbi
allorché venni condotto in ispirito per la distruzione
della città: queste visioni erano come quelle che
avevo avuto presso il fiume Kevar. Io mi gettai a
terra. La gloria del Signore entrò nel Tempio per la
porta che guarda verso oriente.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione si vede una persona musulmana con il
copricapo, inginocchiato sul tappeto nel momento della
preghiera con lo sguardo rivolto verso il cielo. Tra il Terzo
Angolo e il Quarto Angolo sono radunate delle persone.
Un Tempio grande e dorato con tre gradinate. Tra il Terzo
Angolo e il Quarto Angolo due Angeli prima con due
trombe e poi con due vasi di terracotta. Tra il Terzo
Angolo e il Quarto Angolo due colombe bianche. Un leone
nella Sinagoga Universale fino all'Altare del Nuovo
Battesimo. Sull'Altare del Sacerdote Unto un particolare
nastro dorato. Il Maestro, Haim, di Benedetta Memoria
indica la Stella di Cristo fino all'Altare del Sacerdote Unto.
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Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo un Angelo.
Tra gli Angeli si distinguono: uno piccolo biondo, con i
capelli ricci, poi un'altro più alto, alcuni suonano le
trombe intonando lodi a Dio, altri portano vasi di
terracotta, un Angelo sul Terzo Angolo è l'Arcangelo
Gabriele. Degli Angeli a destra e a sinistra dell'Altare della
Sinagoga Universale. In certi momenti l'Angelo alla
sinistra dell'altare della Sinagoga Universale suona una
tromba particolare, due suonano l'arpa per le lodi; un
altro Angelo a destra. I due Angeli che suonano l'arpa e
che stanno alla sinistra dell'Altare della Sinagoga
Universale parlano tra loro. La chiave dal Bastone delle
Pecore smarrite della Casa di Israele alla Stella che scende
sul Terzo Angolo. Gli Angeli che si occupano delle anime
dei bambini del Regno dei Cieli. Nel momento della
nascita di Gesù di Nazareth Maria, sua madre, è alla
destra ed un Angelo, che si occupa dei bambini appena
nati, di fronte a Gesù.
Altri Angeli si occupano di scrivere. Ogni Angelo ha un
proprio ministero. Sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele in visione: Gesù di Nazareth
ha insegnato a Maria Maddalena e ad un altro allievo a
usare la Corona quando erano vicini all'acqua adoperando
la sabbia. Gesù di Nazareth in tunica si vede che raccoglie
qualcosa. Quando andavano in casa ciò che avevano
raccolto in un piattino bianco, (o una cosa bianca)
prendendolo da entrambi i lati, lo poggiavano sul tavolo
per scegliere le pietre su cui Gesù poneva le mani e
pronunciava delle parole. La preparazione in questo modo
teneva lontano da Maria Maddalena molte cose; si trattava
di una protezione che lui preparava.
Dietro l'Altare di Zerak il numero 536 che corrisponde alla
correzione delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Giravano molto la terra d'Israele e in certi posti Gesù con
la kipà e il capo coperto leggeva dai Rotoli della Legge.
Dall'unione creatasi una Corona bianca era su di loro.
A livello di segreti, Gesù di Nazareth aveva insegnato agli
Allievi a scrivere sulla sabbia. Nel gruppo degli allievi di
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Gesù Maria Maddalena era riuscita a creare quel giusto
rapporto fra Maestro e allievi. E tutti insieme erano nel
giusto rispetto per tutto ciò che lui aveva loro insegnato.
L'allievo Giovanni era specialmente attaccato a Gesù. Si
vede Gesù che fa una benedizione su ciascuno degli allievi
ponendo la sua mano sul loro capo. La madre, Maria, sin
dalla nascita curò Gesù in modo particolare. Arrivano due
Angeli a sinistra e due a destra dell'Altare della Sinagoga
Universale. Il leone. Sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele tre o quattro ebrei con il
Talleth leggono i Rotoli della Legge. A destra dell'Altare
della Sinagoga Universale e dietro l'Altare del Nuovo
Battesimo una stella luminosa. Dall'Albero della Vita e
dalle stelle del Cerchio una luce per tutta la Casa di
Preghiera per tutti i Popoli. Un Angelo resta a una certa
altezza della Casa di Preghiera, altri due Angeli accanto ad
una persona che dorme oppure è defunta. Serve forse per
la salita dell'anima della persona, momento in cui nella
mano sinistra ha un’asticina con una stella per riportarla a
ciò che è scritto nella stella. Sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele le lettere LMM e a
destra LMJJ.
LMM: In cerchio delle persone, in tunica di luce con il
cordone bianco, intorno agli Altari della Casa di Preghiera
per tutti i Popoli. In cerchio la scritta bianca “LA
RIUNIFICAZIONE DELLE DODICI TRIBÙ”.
LMJJ: Il Leone di Giuda. Su un Trono è scritto “IL
TRONO DI DAVIDE”.
Angeli vicino al Terzo Angolo e sopra il Baldacchino
dell'Altare della Sinagoga Universale. Due Angeli suonano
lo shofar più grande accanto al Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele o reggono un nastro
dorato. Lo fanno alle 13:40. Gli Angeli con i capelli lunghi
e dorati portano la Corona.
Una chiave sulla parete che va dal Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa di Israele al Terzo Angolo.
Nel momento della preghiera c'è un Angelo dietro la
persona che ascolta. Tra il Bastone del Pastore delle
229

Pecore smarrite della Casa di Israele e il Terzo Angolo, per
il campo ebraico, l'Angelo è presente nel momento della
preparazione del cibo e soprattutto di quello dello
shabbath e del pane antico.
Il numero 377 tra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele e il Terzo Angolo; prima del
Quarto Angolo il 15200.
377: Le tre Stelle che emanano flussi arancioni e la Quarta
Stella Spostata in riga. “LA STELLA DI DAVIDE BRILLA
NELLA SUA COSTRUZIONE SUL TRONO DI DAVIDE”.
15200: La terra consacrata al Signore Dio di Israele.
Due montagne di roccia di luce, ed una distesa di terra
alberata. Al centro della terra, da queste montagne, un
fiume di acqua limpida bianca dal quale Carmine Davide
beve con i palmi delle mani. Indossa la kipà bianca e la
tunica azzurra ricamata in bianco e calza i Sandali celeste.
“MOSE',
NOSTRO
MAESTRO
BENEDICE
LA
COSTRUZIONE
DEL
TERZO
TEMPIO
IN
GERUSALEMME”.
Dall'Altare di Zerak all'Altare della Costruzione degli
uomini anziani con i capelli e la barba bianca, la kipà, la
tunica bianca e la verga di luce nelle mani.
Due Angeli con la kipà bianca, i capelli bianchi, la tunica
azzurra e bianca, le ali azzurre, hanno nelle mani un
nastro azzurro e sopra in bianco è scritto: “PACE
GIUSTIZIA E CARITÀ”. Gesù di Nazareth con la kipà e la
tunica bianca, i capelli bianchi lunghi, la barba corta
bianca, mette sul mattone dell'Altare della Costruzione le
due Tavole della Legge bianche. Alla destra di Carmine
Davide una nuvola di luce e sopra un Trono di roccia sul
quale siede il Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna con
la kipà e la tunica di nuvola bianca. Sono arrivate delle
persone alte e robuste, con la carnagione scura, i capelli
bianchi, la kipà e la tunica di canapone di luce. Ognuno di
loro nella mano destra ha una verga con un sigillo di luce.
Ezechiele: 43, 5-6
Venni sollevato da un vento che mi portò nel cortile
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interno ed ecco che il Tempio era pieno della gloria
del Signore. Intesi parlarmi dal Tempio ed un uomo
stava presso di me.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione dietro l'Altare di Zerak un sacco legato da un
nastro con un contenuto prezioso. Degli Angeli accanto al
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele. Dalla Stella del Terzo Angolo scendono delle cose
in direzione del Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele dove ci sono le lettere N T U. La
lettera L sta come Leone di Giuda che ristabilirà la Scuola
degli Esseni e il Trono di Davide.
NTU corrisponde al segreto dell'acqua nella chiave di
interpretazione dei segreti della costruzione. NULT nel
segno della Casa di Giuda.
Gesù di Nazareth con la tunica di canapone di luce, la kipà
e il Talleth sulle spalle di luce stava leggendo in una
Sinagoga i Rotoli della Legge con su scritto: “LO SPIRITO
DEL SIGNORE IDDIO È SOPRA DI ME”, sedute delle
persone con la tunica bianca, la kipà di luce e il Talleth
celeste sulle spalle.
Dall'Altare della Costruzione il Maestro di Vita Ha-Morì
Haim Wenna con la kipà bianca è vestito di bianco ed ha
messo nelle mani di Carmine Davide il Talleth bianco
ricamato in verde con la frangia bianca e una chiave
bianca.
Ezechiele: 43, 7-9
Mi disse: “Figlio d’uomo! Ecco il luogo del Mio
trono, il luogo ove poseranno le piante dei Miei
piedi; Io vi dimorerò in eterno in mezzo ai figli
d’Israele: non avverrà più che quelli della casa
d’Israele contaminino il Mio nome santo, essi ed i
loro re, con le loro fornicazioni, con i cadaveri dei
loro sovrani e con le loro alture idolatriche, come
fecero allorché posero la loro soglia presso la Mia, il
loro stipite presso il Mio, sì che soltanto una parete
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era fra Me e loro. Essi profanarono il Mio santo
nome con le abominazioni che commisero e Io li
sterminai con la Mia ira. Ma ora allontaneranno da
Me le loro fornicazioni e i cadaveri dei loro re e Io
dimorerò in mezzo a loro in perpetuo”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In questo vi è l'olio che è nella Corona, ed è chiamato
l'Olio dei Segni. Un contenitore dietro l'Altare del Nuovo
Battesimo con più di quattro lettere in ebraico e in
italiano. Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele i numeri 15 e 18.
15: 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.
18: Le Tre Stelle in riga e la Quarta Stella Spostata in riga e
un'altra stella ha compiuto un giro completo intorno alle
quattro stelle e poi si è fermata su un anello che Carmine
Davide ha alla mano sinistra. ''La Stella della Redenzione".
''La Stella di Abramo e la Stella di Cristo si trovano in
equilibrio".
Una freccia dal Quarto Angolo al Terzo Angolo. Una
chiave dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele alla Stella che scende sul Terzo Angolo.
Serve per salire i gradini dall'Altare del Nuovo Battesimo,
una gradinata, un quadrato ed un'altra gradinata. Ad una
minima altezza dal contenitore dell'olio una cosa bianca
avvolge tutto. Era la conoscenza che aveva Gesù di
Nazareth e che insegnò a Maria Maddalena; questo sul
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele. Una persona di circa quarantacinque anni
sull'Altare di Melchisedek. È alto e magro, scuro con la
tunica marrone chiaro e forse ha delle cose dorate sulla
fronte. “IL POPOLO D'ISRAELE SI SANTIFICHERÀ NEL
MIO SANTO NOME. CORREGGERÒ IL LORO CUORE
ED ESSI SARANNO IL MIO POPOLO IN ETERNO. LA
LUCE SIA SU ISRAELE”.
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Dall'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide con il
volto giovane, i capelli bianchi, la barba bianca, la tunica
bianca ricamata in azzurro sta trainando un carretto di
grano bianco e celeste con due corde da un lato e due
dall'altro sono unite alla Stella di Cristo e va tra l'Altare di
Zerak e l'Altare della Costruzione. Carmine Davide
sull'Altare del Sacerdote Unto con la kipà e la tunica di
luce e un leone tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione ha tre spighe di grano di luce.
Ezechiele: 43,10-12
“Tu, figlio d’uomo, rendi noto alla casa d’Israele
quel che riguarda la casa, ed essi, vergognatisi dei
loro peccati, ne misureranno il piano. Se dunque si
vergogneranno di tutto quello che hanno fatto, fà
loro conoscere e scrivi (disegna) alla loro presenza
la forma della casa, la sua disposizione, le sue
uscite, i suoi ingressi, tutto insomma quello che
riguarda la sua forma, tutti gli statuti, tutte le leggi
che ad essa si riferiscono, affinché essi tengano
presente tutto questo e lo eseguiscano. Questa è la
legge della casa: sulla sommità del monte il recinto
tutt’intorno è luogo santissimo. Questa è la legge
della casa”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In questo partecipano tutti sin da quando è stata creata
ogni cosa o parte della creazione. Molti che fanno parte
della creazione sono contenti. Forse si tratta di altri
mondi.
La scritta: “INFINITO”. Sulla tavola destra del
Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale e
sull'Altare del Nuovo Battesimo il numero 1: Adorerai il
Signore tuo Dio soltanto.
Un calice dorato avvolto di luce.
“CANCELLERÒ DAL LORO CUORE L'INIQUITÀ. TUTTI
MI
ADORERANNO,
DETTO
DEL
SIGNORE.
BENEDETTI SONO I FIGLI DI GIACOBBE DA DIO
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ALTISSIMO”. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione Carmine Davide con i capelli bianchi e la
barba bianca, la kipà e la tunica azzurra ricamata in
bianco porta dei contenitori di legno in luce.
Ezechiele: 43,13-17 L'ALTARE DEGLI OLOCAUSTI
Queste sono le misure dell’altare in cubiti, cubiti
della lunghezza di un cubito e un palmo. La base è
alta un cubito e l’orlo che la circonda mezzo cubito.
Questa è la base dell’altare. Dalla base dell’altare
che è in terra allo scalino inferiore due cubiti e un
cubito di larghezza, e dallo scalino minore al
maggiore quattro cubiti e un cubito di larghezza. Il
piano superiore dell’altare alto quattro cubiti, e al di
sopra di questo piano quattro sporgenze. E il piano
superiore dell’altare, di forma quadrata, ha dodici
cubiti di lunghezza e dodici di larghezza. Lo scalino
è di forma quadrata, ha quattordici cubiti di
lunghezza e quattordici di larghezza, l’orlo intorno
ad esso mezzo cubito, e la base si estende per un
cubito all’intorno, e la salita dell’altare è dalla parte
orientale.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele la scritta: “YHVH”. Tra l'Altare della
Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo i
numeri:
336: Espiare per la Casa d'Israele e per le Pecore smarrite
della Casa d'Israele. Il Maestro indica Carmine Davide
come Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
356: Preparazione degli Altari degli olocausti. In visione
degli altari costituiti da pezzi di legno e Carmine Davide in
tunica di luce che sceglie i pezzi dell'agnello per
l'olocausto.
36: I Giusti abiteranno la terra.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele i numeri:
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336: La visione di un agnello macellato di cui evidenziano
il nervo sciatico della coscia. “L'INDICAZIONE DI
GIACOBBE E L'AGNELLO DI DIO”, scritta su 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.
Tra il Quarto Angolo, l'Altare del Sacerdote Unto a metà
dell'Altare di Zerak un panno con fasce bianche e celesti.
Dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele al Terzo Angolo delle persone ebree con il Talleth
e le mani verso il Cielo in segno di ringraziamento. La
visione di un Angelo sul Quarto Angolo con le ali e la
tunica bianca, intorno al capo una fascia di luce dà la
legna a Carmine Davide che indossa la kipà e la tunica
bianca. Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth
con la tunica azzurra ricamata in dorato e la kipà azzurra
ricamata in dorato, porta nelle mani una bilancia dorata.
Il suo sguardo è rivolto all'Altare della Costruzione. Dietro
l'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide con la kipà e
la tunica di luce e una persona piuttosto alta e robusta,
con i capelli bianchi, la kipà e la tunica di luce sono in
mezzo ad un gregge e scelgono gli agnelli che vanno
macellati per uno scopo specifico.
Ezechiele: 43, 18-27 CONSACRAZIONE
DELL'ALTARE
E mi disse: “Figlio d’uomo, così dice il Signore
Iddio: queste sono le regole da osservarsi sull’altare
nel giorno in cui sarà fatto per offrirvi l’olocausto e
versarvi sopra il sangue. Ai sacerdoti Leviti che
sono della discendenza di Tsadoc che sono vicini a
Me per servirmi, dice il Signore, darai un toro per
chattath, prenderai il suo sangue, ne metterai sopra
le quattro sporgenze dell’altare ai quattro angoli
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della parte superiore di esso e all’orlo all’intorno, lo
purificherai e lo consacrerai perché serva di
espiazione. Prenderai poi il toro di chattath, e il
sacerdote lo abbrucerà nel luogo a ciò destinato
nella casa, fuori del santuario. Nel secondo giorno
offrirai un capro senza difetti per chattath e verrà
purificato l’altare come sarà stato purificato con il
toro. Quando avrai finito di eseguire la
purificazione, offrirai un toro senza difetti e un
montone senza difetti. Li offrirai davanti al Signore,
i sacerdoti vi getteranno sopra del sale e li
offriranno come olocausto al Signore. Per sette
giorni offrirai un capro al giorno per chattath e
verranno pure offerti un toro e un montone senza
difetti. Per sette giorni si eseguirà la espiazione e la
purificazione dell’altare e così lo si inaugurerà!
Terminati questi giorni, dal giorno ottavo in poi i
sacerdoti offriranno sull’altare i vostri olocausti e i
vostri scelamim, ed Io vi gradirò, dice il Signore”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele il numero 114 e verso il
Terzo Angolo il numero 57.
114: La visione dei Rotoli di pergamena che scendono
dall'alto, Carmine Davide in tunica di canapone indica lo
scritto. Il Maestro ha posto nelle mani di Carmine Davide
il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele bianco dall'Altare della Costruzione, dall'Altare
di Melchisedek e dal Primo Angolo.
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 Universale: “LUCE E
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI”. Questa frase è
stata scritta su Carmine Davide. “GLORIA A DIO
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ONNIPOTENTE SIGNORE D'ISRAELE”.
Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una persona
anziana indossa la kipà e il Talleth ed ha di fronte una
giovane di trent'anni circa (è una questione che verrà
discussa).
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa di Israele una persona in vesti regali con una corona
sul capo e uno scettro fra le mani che usa come sigillo
necessario ad ogni decisione. È un segno di libertà.
Una delle persone che conosceva la vera tomba di Gesù di
Nazareth è Maria la madre. La tomba comprende qualcosa
di marmo simile ad un Altare.
Gesù di Nazareth con i capelli bianchi e la barba bianca, la
Kipà e la tunica azzurra ricamata in dorato, i sandali di
luce, è dinanzi alla Casa di Preghiera tra l'Altare di Zerak e
l'Altare della Costruzione, tra le mani ha un agnello
macellato.
Gesù di Nazareth con i capelli e la barba bianca, la kipà e
la tunica azzurra ricamata in dorato, nella mano destra
una verga, ai piedi i sandali di luce.
È sollevato vicino all'Altare di Zerak e con la verga fa dei
segni intorno all'Altare di Zerak. Riferito alla linea di
Tsadoc la visione di un vitello di colore scuro molto
grande che viene macellato e Carmine Davide con la kipà e
la tunica di luce controlla il vitello mediante l'occhio che è
di luce.
Ezechiele: 44, 1-3 LE NUOVE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI IL CULTO
Mi ricondusse verso la porta esterna del Santuario,
quella rivolta a oriente, ma essa era chiusa. II
Signore mi disse : “Questa porta rimarrà chiusa,
non verrà riaperta e nessuno vi entrerà, poiché il
Signore Iddio d'Israele entrò in essa: rimarrà
chiusa. Ma il principe, in quanto principe, potrà
sedere in essa per mangiare il pane davanti al
Signore: però verrà dalla parte del vestibolo e
uscirà per quella stessa via”.
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Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione oltre alla persona indicata in questo (il Sommo
Sacerdote oppure come dice nella visione il Principe)
possono partecipare solo chi ha sulla fronte il nome di
Dio. Ci spiegano che anche i monaci durante i secoli
volevano pervenire in questo attraverso lo studio e la
penitenza. Carmine Davide in tunica bianca e kipà verso il
Terzo Angolo di fronte al Quarto Angolo e tutte le altre
persone che tramite lui segnano il nome di Dio sulla fronte
attraverso il segno messianico dato dalla lettera ghimel. La
visione di un Angelo su un'aquila.
Questa protezione della Casa di Preghiera per tutti i Popoli
deve essere formata dagli allievi di Gesù che costituiscono
lo scudo intorno alla Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Una persona in tunica dorata sull'Altare del Nuovo
Battesimo, sul Quarto Angolo una persona con la tunica a
strisce blu, azzurre e celeste.
La scritta: “IO GUIDERÒ I TUOI PASSI”.
L'Altare del Sacerdote Unto si estende all'Altare di Zerak,
Carmine Davide sopra l'Altare con i capelli bianchi e la
barba bianca, la kipà e la tunica celeste ricamata in dorato,
i sandali di luce ai piedi, indica la Stella di Cristo
contenuta nel Carro della Redenzione, vicino un cerchio di
luce simile al sole. Gesù di Nazareth con la tunica di
canapone ricamata in dorato mette la Corona sul capo di
Carmine Davide che ha la tunica bianca, lo scettro nella
mano destra, i sandali ai piedi ed è tra l'Altare di Zerak e
l'Altare della Costruzione.
Ezechiele: 44, 4-7
Mi condusse poi attraverso la porta settentrionale
davanti al Tempio: guardai, ed ecco che la gloria
del Signore riempiva la casa del Signore. Mi gettai
con la faccia a terra. II Signore mi disse: “Figlio
d'uomo! Poni mente, guarda bene e ascolta
attentamente tutto ciò che Io ti dico circa tutti gli
statuti della casa del Signore e tutte le sue leggi:
poni mente alle norme concernenti l'entrata nel
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Tempio attraverso i vari passaggi del Santuario. E
di' alla casa di ribelli, alla casa d'Israele: “Così dice
il Signore Iddio: Vi bastino tutte le vostre
abominazioni, o casa d'Israele! Introducendo degli
stranieri, incirconcisi nel cuore come nella carne,
perché stessero nel Mio Santuario a profanare la
Mia casa, e offrendo in tal modo il Mio pane, chèlev
e sangue, avete infranto il Mio patto con tutte le
vostre abominazioni.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione una chiave sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele e un'altra sull'Altare del
Nuovo Battesimo. Una stella che racchiude il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele e il
Quarto Angolo. Due Angeli sul Baldacchino dell'Altare
della Sinagoga Universale con le ali ricoprono le loro
spalle e una parte del volto. Una linea al centro di un
cuore che ha a destra e a sinistra delle lettere in ebraico e
la lettera ghimel.
In visione ci viene mostrato Gesù di Nazareth che indica di
fare a Maria Maddalena la lavanda dei suoi piedi con
l'acqua contenuta in una bacinella, questa visione è dietro
l'Altare del Nuovo Battesimo. Il punto è che tutti gli allievi
devono indossare la kipà bianca come Carmine Davide.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele indicano che tale segno si estende a tutti gli altri.
Accanto a Gesù di Nazareth ci sono degli Angeli, nella sua
preparazione lavorano allo stesso modo degli Angeli. Si
vede un posto di preghiera dove per terra c'è un marmo e
due gradini, che gli allievi conoscono. Forse è la tomba dei
Patriarchi, indicano: Abramo. Gesù di Nazareth conosceva
la tomba di Mosè nostro Maestro e una cosa particolare
nella colomba bianca, ci dicono che Gesù non dormiva
quasi mai ma riposava solo qualche ora. Era circondato
dagli Angeli e la sua era una conoscenza elevata.
Anche uno dei frati del 1400-1500 durante il suo studio
era arrivato alla comprensione di queste cose; questo frate
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è Francesco di Paola in Calabria. Il numero 535 tra il
Terzo Angolo e il Quarto Angolo e tra l'Altare della Chiesa
Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo.
535: A te ho dato da portare le chiavi del Figlio dell'Uomo.
Su Carmine Davide scende un Trono sul quale è seduto lui
stesso con la tunica di canapone, i sandali di luce, la
Corona e lo scettro di luce. In visione i Quattro Angoli di
pietra su uno sfondo azzurro e gli Angeli di diversi livelli
in tunica azzurra, con i sandali, le ali e i capelli di luce.
Vicino all'Altare della Costruzione una persona anziana
con la kipà e la tunica verde ricamata in bianco, i capelli e
la barba bianca, Carmine Davide con la tunica di canapone
di luce. Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione
delle persone con i capelli neri e la barba nera, la kipà
bordeaux bordata in dorato e la tunica in egual modo.
Sopra ogni tunica c'è la Bandiera degli Esseni.
La scritta: “BENEDETTO SEI TU CHE HAI REDENTO
ISRAEL, O SIGNORE NOSTRO DIO”.
Ezechiele: 44, 8-9
Non avete compiuto le funzioni relative alle Mie
cose sacre e avete posto costoro in vostra vece a
compiere le funzioni da Me prescritte nel Mio
Santuario. Così dice il Signore Iddio: Nessuno
straniero, incirconciso di cuore e di carne, di tutti
gli stranieri che saranno in mezzo ai figli d'Israele,
potrà entrare nel Mio Santuario,
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
Forse rivolta al movimento dei lubbavich o fino a quando
non si purificano attraverso lo studio della Torà. La
persona deve essere pulita come indossare una tunica
bianca.
In visione una persona piuttosto robusta con i capelli e la
barba grigio-bianca, la tunica verde ricamata in luce e
tenendo le mani verso Carmine Davide in luce sulla sua
tunica hanno scritto: “PERDONA LORO PERCHÈ NON
SAPEVANO QUELLO CHE FACEVANO” e poi:
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“L'ONNIPOTENTE PERDONA I PECCATI DI ISRAELE”.
Scendono degli Angeli con i capelli e la barba bianca, la
kipà e la tunica di canapone di luce e le ali molto bianche
di luce.
Ezechiele: 44, 10-14 I LEVITI
Ma in loro vece saranno quei Leviti che si allontanarono da Me quando Israele si sviò dietro i suoi idoli:
sopporteranno la loro colpa. Cioè saranno nel Mio
Santuario quali serventi alle porte del Tempio e serventi del Tempio: essi scanneranno l'olocausto e i
sacrifici del popolo e staranno davanti ad esso per il
servizio. Poiché essi li servirono davanti ai loro idoli
e furono causa di inciampo peccaminoso per i figli
d'Israele, per questo Io giurai a loro riguardo, dice
il Signore Iddio, che sopporteranno la loro colpa, e
non si accosteranno a Me a fungermi da sacerdoti
né si accosteranno ad alcuna delle Mie cose sacre e
santissime: sopporteranno la vergogna delle
abominazioni che hanno commesso. Io li porrò quali
preposti al servizio della Mia casa per ogni lavoro e
per ogni cosa che debba farsi.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione tra le persone presenti sulla Casa di Preghiera
c'è una in particolare per i colori bellissima della sua
tunica. Questa persona è sull'Altare del Nuovo Battesimo.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele si vede Gesù di Nazareth quando preparava gli
allievi per entrare nel Tempio tramite la linea sacerdotale
dei Leviti. Sul Terzo Angolo un Angelo più piccolo con una
corona. Dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele al Quarto Angolo una grande chiave
fino all'Altare del Nuovo Battesimo. Sul Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele queste
lettere particolari ITGT: in visione sull'Altare di
Melchisedek Carmine Davide in tunica bianca, il Maestro
Haim in tunica di luce, delle persone in tunica blu bordata
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in dorato e kipà. Gesù in tunica di canapone di luce,
Carmine Davide ripone dei contenitori di olio. Una scritta:
Quando parla la Stella di Cristo: “I LEVITI SONO I MIEI
SACERDOTI”. Il Sommo Sacerdote segue la linea di
Melchisedek.
Contemporaneamente danno la lettera B dietro l'Altare
del Nuovo Battesimo e la lettera C dietro l'Altare, il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele e l'Altare del Nuovo Battesimo. Ci dicono: è
legata una questione della fontana.
B: L'equilibrio perfetto nella valle di Shaveh nella Terza
Redenzione Finale.
C: Corrisponde al percorso della Stella del Re Unto. In
visione mostrano tale percorso.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele il numero
777: La perfezione del Disegno Divino rivelato ai più
piccoli. Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele:
ROPO: Il segreto è contenuto in un cerchio con dei Troni
su tutti gli Altari della Casa di Preghiera e il Maestro Haim
va dall'Altare del Sacerdote Unto al resto degli Altari in
tunica bianca. Il segreto è che su tali Troni siedono gli
Anziani e i Giudici d'Israele. Si riferisce per il campo
ebraico, alla riunificazione delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele per la grande Israele.
L e R007: Vicino all'Altare di Zerak Gesù di Nazareth in
tunica di canapone di luce con il bastone bianco sul
Quarto Angolo e sopra di lui una stella bianca.
T17 (oppure 117): Nella comprensione e nell'illuminazione
del Popolo d'Israele. Dall'Altare del Sacerdote Unto
all'Altare del Nuovo Battesimo delle persone in tunica blu
bordata in dorato e kìpà portano l'Arca dell'Alleanza.
RO: Carmine Davide in tunica di luce con i Tefillin, studia
con le Tavole della Legge, i Rotoli della Legge e la Bibbia.
7 18 19
7: Il segreto è per coloro che Lo temono.
18: Nel Segno di innalzare il Figlio dell'Uomo.
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19: Benedizioni e Pace siano sul Popolo d'Israele. In
visione Carmine Davide entra a Gerusalemme salutato da
una folla immensa con delle palme di ulivo fra le mani.
RO 7 13: Cristo è risorto nella Luce della Terza Redenzione
Finale.
RG
R: Un Angelo con le ali in tunica bianca trasparente con
una fascia dorata in vita porta le Tavole della Legge. “LA
RIVELAZIONE A SINAI”
G: Carmine Davide in tunica di luce, con la Corona e i
sandali di luce sale su un Trono che ha davanti dei gradini
ricoperti da un tappeto blu con le stelle dorate.
RTLRO: “FARÒ DI TE UN POPOLO GRANDE”. Un
Angelo con la tunica di luce porta la lettera C e una scritta
“IL MESSAGGIO DELL'ARCANGELO GABRIELE”.
RM: Nel Segno della Riunificazione tra Giuda e Israele e
nel matrimonio fra il cielo e la terra.
D 15 17 Scritto IESHUAEAL: Un uomo anziano vicino
all'Altare della Costruzione e all'Altare di Melchisedek con
il capo coperto da uno scialle, la tunica di canapone e la
scritta sui Rotoli: “IL CODICE DELL'ALLEANZA”.
“L'ALLEANZA CON I PATRIARCHI”, questa scritta si
vede dall'Altare della Costruzione al Terzo Angolo.
Sul Terzo Angolo un Angelo molto alto in segno di
ringraziamento con le mani rivolte verso l'alto. Due
Angeli: uno più grande e l'altro più piccolo sul
Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale. Vicino
al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele è scritto “TUTTI”. Sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele le lettere INT o ITNT.
INT o ITNT: “LA PAROLA DI DIO RIVELATA AL
PROFETA ISAIA”. Un Angelo con la Bibbia aperta.
La presenza degli allievi di duemila anni fa e di Maria
Maddalena è dovuta al ringraziamento perché questa volta
non c'è più l'ultima ma viene trasformata in un giorno di
festa. Il motivo del ringraziamento è lo stesso di duemila
anni fa perché il Messia è sulla terra. Una nuova persona
ebrea sull'Altare del Sacerdote Unto.
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È alto con i capelli neri, la tunica ed il Talleth sul capo
fatto di un tessuto simile alla pelle dell'agnello che è legata
al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele. A una certa altezza una fila di ricami in d'orato.
A questo punto Carmine Davide umilmente chiede a
questa persona delle informazioni riguardanti la Casa di
Preghiera per tutti i Popoli e danno le seguenti
indicazioni: CC7 vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele. L'uomo è di questa
generazione, ebreo di Roma. Non è uno dei Giusti
Nascosti.
ROOM: Diffonderò il Mio Spirito su ogni mortale.
FFG: Vicino alla Stella di Cristo da destra verso sinistra
hanno scritto JIHGT (L'apertura dei Cancelli per la
Costruzione del Terzo Tempio).
ANM: Dio è il Creatore del Cielo e della Terra. Carmine
Davide scende da una scala di luce e scrivono: “LA
DISCESA DELLA MISSIONE MESSIANICA SULLA
TERRA”.
ROOM: Guiderò Israele e i popoli nella Terza Redenzione
Finale.
CARB: Abramo padre di una moltitudine di nazioni.
Le Tavole della Legge vicino al Quarto Angolo, i Rotoli
della Legge tradizionali nella Sinagoga Universale.
ROOM: Edificherò la Mia Casa Gerusalemme.
ROMA 117: Concluderò con essi un Patto Eterno.
Questa persona è venuta nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli per aiutare e per la Protezione della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli. In vita non conosceva il
Maestro Haim ma per la sua conoscenza ha saputo del
Maestro di Vita, Haim subito dopo la dipartita.
Conobbe Carmine Davide nel 1967, all'età di quindici anni
mentre era a Torino. Era l'anima di uno degli insegnanti di
Carmine Davide o dello zio defunto di Carmine Davide, il
Giudice. Indicata le lettere D e C ed il numero 7 (mese o
giorno). Lo vuole aiutare fino alla FINE: indicazione dalla
Stella di Cristo tra l'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare di
Melchisedek. Chiedendo il nome attuale di questa persona
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l'indicazione è: ROMANO e delle pietre preziose al lato
sinistro del Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele.
Dall'Altare della Costruzione una linea dorata indica
Carmine Davide che è dietro la scrivania. Il numero 63
nella Sinagoga Universale:
"Il Sommo Sacerdote ha le sue radici nel popolo d'Israele''.
Bisogna ricercarlo a Roma.
ERO, EROG: Nella Chiave di Yeshua.
Il nome è Enrico. Una persona in tunica celeste sul Quarto
Angolo. Il Segno della pannocchia vicino all'Altare di
Zerak
“CORREZIONI DEI FIGLI D'ISRAELE E BENEDIZIONI”.
Fanno capire che Carmine Davide deve scrivere le
Benedizioni per i figli di Giacobbe.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo Giacobbe nostro
padre con i capelli bianchi e la barba bianca, la kipà e la
tunica bianca di luce siede in una tenda e dà la
benedizione ai suoi figli che hanno la kipà e la tunica
bianca, i capelli e la barba bianca. Un grande candelabro
di luce arancione. Gesù di Nazareth indica l'olio ed Ester
che deve ungere la fronte di Carmine Davide mentre ha la
mano sulla Corona. Una persona particolare vicino
all'Altare di Melchisedek con i capelli bianchi e la barba
bianca, la kipà bianca di luce, la tunica di canapone di luce
ricamata in dorato e nella mano destra il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Ezechiele: 44, 15-17 I SACERDOTI
I sacerdoti Leviti discendenti di Tsadoc, che hanno
adempiuto alle loro funzioni nel Mio Santuario
mentre i figli di Israele traviarono allontanandosi
da Me, essi si avvicineranno a Me per servirmi, essi
cioè staranno davanti a Me per offrirmi chèlev e
sangue, dice il Signore Iddio; essi verranno al Mio
Santuario, essi si avvicineranno alla Mia mensa per
servirmi, e adempiranno le funzioni che ho
assegnato loro. Quando entreranno nelle porte del
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cortile interno indosseranno abiti di lino, non vi
sarà sul loro corpo lana, mentre essi faranno il loro
servizio nelle porte del cortile interno e all'interno.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione i Sacerdoti della linea di Tsadoc sono per la
fedeltà. In questo istante sono arrivati dei defunti nella
Casa di Preghiera per tutti i Popoli: il nonno o lo zio Rocco
parenti di Carmine Davide, il suo insegnante delle scuole
superiori. Lo zio lo avvisa di fare attenzione. Tra l'Altare di
Zerak e l'Altare della Costruzione Carmine Davide con i
capelli bianchi e la barba bianca, la tunica e la kipà
bianche di canapone di luce, separa i grassi interni di un
agnello bianco con il coltello bianco del Maestro Haim.
Accanto a lui si vede: un cielo celeste, un cerchio di stelle
di luce in cui c'è il Carro della Redenzione e
contemporaneamente sceglie delle persone per il servizio
sacerdotale. Gesù di Nazareth con la tunica bianca
ricamata in viola tiene un libro bianco.
Ezechiele: 44, 18-31
Avranno sulle loro teste mitre di lino, e brache di
lino ai loro fianchi e non si cingeranno con materia
che fa sudare. E quando usciranno al cortile
esterno, al cortile esterno nel quale si trova il
popolo, si toglieranno i vestiti con i quali prestano il
loro servizio, e li metteranno nelle stanze del
Santuario e indosseranno altri abiti per evitare di
rendere consacrato il popolo con i loro abiti. E non
si raderanno il capo, ma neppure si lasceranno
crescere di molto i capelli, se li taglieranno un poco.
E nessuno dei sacerdoti berrà vino quando sta per
entrare nel cortile interno. Non prenderanno per
mogli donne vedove o divorziate, ma soltanto
ragazze appartenenti alla discendenza d'Israele;
alcuni dei sacerdoti potranno però prendere in
moglie una donna vedova. Essi dovranno insegnare
al Mio popolo a distinguere tra sacro e profano e
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fargli conoscere la distinzione tra puro e impuro; e
quando vi saranno delle contese dovranno essi
giudicare, e giudicarle secondo le Mie leggi,
dovranno tener presenti le Mie leggi ed i Miei statuti
relativi ai vari tempi da Me stabiliti e santificare i
Miei sabati. II sacerdote non dovrà entrare dove c'è
un morto sì da rendersi impuro; solo si renderà
impuro per il padre, la madre, il figlio, la figlia, il
fratello, la sorella, che non sia sposata, e, dopo la
purificazione, gli si conteranno sette giorni e poi nel
giorno in cui potrà entrare nel cortile interno per
servire il santuario, offrirà il suo chattath, dice il
Signore Iddio. E il sacerdozio sarà il loro retaggio;
Io sono il loro retaggio, e non darete loro possesso
di terra in Israele, Io sono il loro possesso. Essi
mangeranno le offerte di farina, il chattath,
l'asciam, e a loro apparterrà tutto ciò che Israele
considera come chèrem. E tutte le primizie, e la
Terumà che voi preleverete, saranno per i sacerdoti,
e ai sacerdoti darete la prima parte dei vostri
impasti, e così tu farai posare benedizione sulla tua
casa. I sacerdoti non mangeranno alcun volatile o
quadrupede morto da sé o sbranato.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione un Angelo al lato sinistro del Baldacchino della
Sinagoga Universale. Due parole:
REG: Nella Chiave di colui che è asceso e disceso dal cielo
nella Chiave di Davide.
RIO: In visione Carmine Davide nella Sinagoga
Tradizionale pondera delle colonne che nessuno può
muovere e davanti le Tavole della Legge alte quanto le
stesse colonne.
Prima di indossare le vesti e riportarle nell'armadio si
pronunciano delle parole. Un Angelo particolare con i
Rotoli della Legge. Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo
una bandiera circolare con delle parole ebraiche. Un
Angelo pone qualcosa sull'Altare di Zerak. Gesù di
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Nazareth aveva preparato Maria Maddalena nel disporre il
tavolo dello Shabbath, un Angelo le era vicino.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele il numero 007 e poi ROCM.
007: Il numero della Stella di Cristo che parla in umiltà
verso gli ebrei, il Popolo d'Israele.
ROCM: In visione i lavori con una pala meccanica per la
Costruzione del Terzo Tempio.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele il numero
777: La perfezione del Disegno Divino nella Rivelazione di
Cristo. Il leone dall'Altare della Sinagoga Universale
all'Altare del Nuovo Battesimo con forza afferra la preda.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele il numero 373.
373: La conclusione delle promesse fatte ad Abramo. Sul
Quarto Angolo le lettere:
E e G: Emmanuel, Dio è con noi, Dio è con voi.
FGR oppure FFGR: Sei la voce del Popolo d'Israele.
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca ha dei
paramenti sacerdotali di un tessuto bianco molto doppio,
li deposita sull'Altare della Costruzione.
Il Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna, Gesù di
Nazareth e Carmine Davide vicino alla Stella di Cristo
spiegano che è una parte particolare del popolo d'Israele:
gli Hachamim in Gerusalemme e Carmine Davide come
Sommo Sacerdote. Più volte in riferimento a quanto legge
Carmine Davide scrivono: “LA LEGGE DI MOSE'”.
Francesco di Paola tiene nelle mani un'anfora di luce e
dice a Carmine Davide che è quello che ha ricevuto. Il frate
viene visto vicino alla sorgente di acqua che scorre nel
monastero di Paola.
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Il giorno 01 aprile 2016 nella Sinagoga del Tempio
Maggiore di Roma l’architetto Sonia Hidalgo Zurita ha
consegnato, dopo indicazione ricevuta dal Cielo, al Morè
Carmine Davide Delle Donne il progetto del Terzo Tempio
in Gerusalemme profetizzato dal Profeta Ezechiele.
Scrive come premessa all’incontro:
“Consciente de que un proyecto de tal magnitud no
debe quedar en el olvido, y que no es propiedad de
mi persona sino de la humanidad, mi intuición me
ha dicho que el lugar apropiado para entregar mis
conocimientos es en Italia, ya que considero que el
rabino Carmine Davide Delle Donne, es la persona
adecuada para recibir los planos y que será el
encargado de canalizar correctamente toda la
información y llevar a cabo la misión que tenga que
cumplir.”
“Cosciente che un progetto di questa portata non
deve cadere nell’oblio, e che non è proprietà della
mia persona ma dell’umanità, la mia intuizione mi
ha detto che il luogo appropriato per consegnare la
mia conoscenza è l’Italia, e considero che il Rabbi
Carmine Davide Delle Donne sia la persona adatta
per ricevere i piani e sarà l’incaricato di canalizzare
correttamente tutte le informazioni e completare la
Missione che ha da compiere.”
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RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM
 ה ש ל ו ם-  י א ק מ ע ז ה כ ר י א ל ז ר ח- ה

ASSOCIAZIONE CULTURALE RELIGIOSA
CASA DI AVRAHAM
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI

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

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

A tal fine, ha ideato un
To this end a
articolato programma che si comprehensive program
snoda nelle seguenti fasi:
has been developed, based
on the following phases:
Sulla base della Profezia di
Ezechiele, elaborazione di:
Progetto architettonico in
3D;
File STL (o equivalenti) per
la costruzione tramite
stampa 3D del plastico del
Terzo Tempio;
Realizzazione del modello
in 3D del Terzo Tempio;
Realizzazione di video che
ne illustrino struttura e
funzioni delle varie unità di
cui si compone il Terzo
Tempio;
Redazione di testi
multilingue che spieghino
come si è arrivati a tale
definizione degli ambienti e
loro funzione.
Sulla base degli studi

Creation on the base of the
Prophecy of Ezekiel of:

A 3D Architectural
blueprint;
A set of STL files (or
equivalent) available for the
construction of a model of
the Third Temple, through
3D printing ;
Realization of the 3D model
of the Third Temple;
Creation of videos showing
the structure and functions
of the various units of the
Third Temple;
Documents in multiple
languages to explain how
we get to this definition of
the various rooms and to
their function.
Based on the studies
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condotti da oltre trent'anni conducted for over thirty
dal Rabbi Carmine Davide
years by Rabbi Carmine
Delle Donne,
Davide Delle Donne,
predisposizione di
organization of
Conferenze internazionali
international Conferences
sul Terzo Tempio:
on the Third Temple:
Allestimento di una mostra Setting up a permanent
permanente del plastico del exhibit of the 3D Model of
Terzo Tempio;
the Third Temple;
Organizzazione di
Organization of conferences
conferenze di studio e
to study and to disclose to
divulgazione al più ampio
the wider possible range,
raggio possibile sugli aspetti the religious and cultic
cultuali e religiosi in
aspects of to the Third
relazione al Terzo Tempio;
Temple;
Organizzazione di incontri
Organization of interinterreligiosi per far
religious meetings to raise
conoscere il significato ed il awareness of the
valore del Terzo Tempio
significance and value of
nella religiosità e cultura
the Third Temple in the
ebraiche;
Jewish religion and culture;
Iniziare a porre il problema Begin to raise the issue of
della Ricostruzione del
the Rebuilding of the Third
Terzo Tempio in termini
Temple in real terms, by
reali, predisponendo un
setting up an international
luogo di incontro
meeting place devoted to
internazionale a ciò
this issue, for the necessary
preposto, per il dovuto e
confrontation with the
necessario confronto con le other Abrahamic religions.
altre religioni abramitiche.
Allestire un luogo di
Preparing a reference site
riferimento sul territorio
on the territory with the
dotandolo delle minime
minimum infrastructure
infrastrutture necessarie
required to organize:
per organizzare:
The organizational
La segreteria organizzativa
secretariat for the
per la mostra permanente;
permanent exhibit;
Gli incontri interreligiosi;
The inter-religious
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Gli eventi collegati.
A tal fine, la “CASA DI
AVRAHAM” si è già mossa
da diverso tempo, essendo
già in possesso del progetto
architettonico in 3D del
Terzo Tempio.
Inoltre, avendo la sede
operativa in Trani (BT) ed
essendo questa cittadina un
luogo carico di storia e di
valore non solo per la
presenza ebraica in Italia,
ma per tutta l'Europa,
siamo in predicato con
operatori turistici del luogo
anche per organizzare in
breve tempo un sistema di
accoglienza turistica con
target specifico per la
presenza ebraica.

meetings;
The related events.
To this purpose, the
"HOUSE OF AVRAHAM"
has already started the
activities, being already in
possession of the 3D
architectural plans of the
Third Temple.
Furthermore, having the
headquarters in Trani
(Italy) a town rich in history
and value not only for the
Jewish presence in Italy,
but for the whole Europe,
we are organizing with
some local tour operators a
tourist reception system
network specifically
directed to the Jewish
people.

Abbiamo infatti in piedi una Indeed, we have an ongoing
trattativa per l'apertura di
negotiation to open a
un ristorante kosher,
kosher restaurant, we have
abbiamo approntato una
prepared a series of tourist
serie di percorsi turistici per routes on the South of Italy,
l'ampio territorio che ha
a territory rich of Jewish
visto la presenza ebraica in
presence through history,
tutto il Sud Italia, siamo
we are connected to several
collegati a diverse strutture tourist facilities that can
ricettive che possono
guarantee the necessaries
garantire standard più che
standard for the reception
degni di accoglienza per
of Jewish people, in terms
una presenza ebraica di
of quality and quantity.
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spessore sia qualitativo che
quantitativo.
Scopo della CASA DI
AVRAHAM è aumentare la
consapevolezza nel mondo
della necessità della
costruzione del Terzo
Tempio in Gerusalemme.
In quest’ottica siamo aperti
alle collaborazioni con tutti
gli organismi, istituzioni ed
associazioni che si
occupano convintamente di
questo in tutto il mondo
con l’obiettivo di dare vita
in questa generazione ad
un’unica forza volta alla
costruzione del Terzo e
Finale Santuario per
compiere la Volontà di
HaShem.
A questo fine, tutti i modelli
3D, i video, i testi prodotti
ad hoc, saranno a
disposizione di chiunque
nel mondo voglia
organizzare conferenze,
incontri, dibattiti o anche
stampare in 3D il plastico
del Terzo Tempio.
Guida spirituale della Casa
di Avraham
Responsabile del progetto
Rabbi Carmine Davide
Delle Donne
H-YACH MESHCRY EL

The purpose of HOUSE OF
AVRAHAM is to increase
worldwide awareness of the
need of the building of the
Third Temple in Jerusalem.
With this in mind, we are
open to collaborations with
all the organization,
institutions and
associations that are really
focused on this all over the
world with the goal of
giving birth in this
generation to a single force
aimed at building the Third
and Final Sanctuary for
fulfill the Will of HaShem.
To this purpose all material
produced like the 3D
models, videos, books and
documents will be available
for anyone in the world who
wants to organize
conferences, meetings,
debates or print a 3D model
of the Third Temple.

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

 ה- ז ר ח

ZERACH-H SHALOM
א ל

מ ע ז ה כ ר י

 י א ק- ה

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

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

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

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

Vicepresidente della Casa di
Avraham
Dott.ssa Marisa Camasta
e-mail:
marisacamasta@gmail.com
cell. 0039 388 3540031

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

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

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

www.casapreghiera.it

www.casapreghiera.it

I file sono disponibili in una
cartella DROPBOX a questo
link:
https://www.dropbox.com/

All the resources are
available on a DROPBOX
folder at this URL:
https://www.dropbox.com/
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sh/w78bta62jjpdo67/AABO sh/w78bta62jjpdo67/AABO
ZUCmiAxsYH_VejT_jtRqa? ZUCmiAxsYH_VejT_jtRqa?
dl=0
dl=0
PARTS OF THE TEMPLE OF EZECHIEL
1. Outside wall - 2. External Gates - 3. 30 Chambers - 4.
External Courtyard - 5. Internal Gates - 6. Internal
Courtyard - 7. Internal Chambers - 8. North and South
chambers - 9. Holy or Temple - 10. Holy of Holies - 11.
Altar - 12. Sanhedrin - 13. Floor around the Temple - 14.
Copper Sea - 15. Buildings - 16. chambers around the
Temple - 17. 4 buildings - 18. Cohanim’s Buildings - 19.
Closed Gates - 20. Cohanim’s Buildings
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MEASURES OF THE TEMPLE

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

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

NOME OGGETTO

N°

NOTE

PORTALE.STL

5

Un portale per
ogni lato del
recinto
interno

P1, P2, ..., P8

Nella parte
posteriore al
tempio i
portali sono 2

MURO ESTERNO

CAMERE_ESTERNE.STL

30

Aggiungere
una cupola
5
camere a
dorata
destra e 5
camere a
sinistra di
ogni portale
dei tre lati
esterni

Tra ogni
edificio deve
esserci un
corridoio
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NOME OGGETTO

N°

NOTE

MURO ESTERNO

TORRE.STL

4

Ai quattro
angoli del
recinto
esterno

MURO EST. PARTE POSTERIORE

SANEDRIN.STL

1

All’altezza del
Tempio,
dietro di lui

T1, T2, T3, T4

SINEDRIO

Aggiungere
una cupola
dorata
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NOME OGGETTO

N°

NOTE

MURO EST. PARTE POSTERIORE

APPARTAMENTI_SACERDO
TI.STL

2

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

MURO INTERNO

PORTALE.STL

3

Aggiungere
una cupola
dorata

APP SAC1, APP SAC2

Stesso oggetto usato per il
portale esterno
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NOME OGGETTO

N°

NOTE

MURO INTERNO

CAMERE_ESTERNE.STL

6

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

MURO INTERNO

CAMERE_LEVITI.STL

2

Ai due angoli
del recinto
interno

Stesso oggetto usato per il
portale esterno

LEV1, LEV2
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NOME OGGETTO

N°

NOTE

MURO INTERNO

MENSE.STL

3

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

TEMPIO

KADOSH-SANTO.stl

1

Tempio

MENSA1, MENSA2

SANTO

TOTALE

57
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RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM
 ה ש ל ו ם-  י א ק מ ע ז ה כ ר י א ל ז ר ח- ה

CULTURAL RELIGIOUS ASSOCIATION
HOUSE OF AVRAHAM
HOUSE OF PRAYER FOR ALL THE PEOPLE

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

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

Siamo gli allievi del Morè
Carmine Davide Delle
Donne

We are the students of the
Moreh Carmine Davide
Delle Donne
267

H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM,
componenti della
Associazione Culturale
Religiosa italiana “CASA DI
AVRAHAM”;

H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM,
members of the Italian
Cultural Religious
Association "HOUSE OF
AVRAHAM”;

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

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

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

The Teacher Carmine
Davide Delle Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM, is
the heir of the Secret Oral
Tradition of the Morè Haim
Wenna, a Yemeni Jew and
son of the Morè Moshe
Wenna, President of the
Rabbinical Court of Sana'a
in Yemen.
Since about thirty years, the
Master
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM,
veiled to the world, has
conducted the studies and
the preparation necessary
to unveil and let understand
to the world the Divine
Design on Israel and the
nations.

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

In this study he also
268

In questo studio ha anche
ricevuto i Segreti della
Ricostruzione del Terzo
Tempio in Gerusalemme.

received the Secrets of the
Reconstruction of the Third
Temple in Jerusalem.

Come potrete vedere dal
seguente filmato
(https://vimeo.com/30605
2376), il 1 aprile del 2016
presso la Sinagoga del
Lungotevere di Roma
(Italia) sono stati
consegnati al Morè Carmine
Davide Delle Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM, i
piani per la costruzione del
Terzo Tempio in
Gerusalemme basati sulla
Profezia del Profeta
Ezechiele.
Questi piani sono nelle
mani anche della Comunità
Ebraica di Roma e sono
riportati qui di seguito (o in
allegato). Ciò che potete
vedere in questi documenti
è solo la parte di
illuminazione ricevuta
dall’uomo per portare un
risultato concreto, fisico.
Vi avvertiamo di non
confondervi fra
illuminazione divina per
portare un risultato
concreto, tangibile dagli

As you can see in the
following video
(https://vimeo.com/30605
2376), the first of April
2016 at the Great
Synagogue of Rome (Italy)
the plans for the
construction of the Third
Temple in Jerusalem based
on the prophecy of the
Prophet Ezekiel has been
delivered to Morè Carmine
Davide Delle Donne HYACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM.
These plans are also in the
hands of the Jewish
Community of Rome and
are shown below (or
attached). What you can see
in these documents is only
the part of the illumination
received by the man to
bring a concrete, physical
result.

We warn you to not confuse
divine enlightenment to
give a concrete, tangible
result to men and Divine
Explanation.
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uomini e Spiegazione
Divina.
Fra queste due situazioni
c’è una radicale ed
incolmabile differenza.

Between these two
situations there is a radical
and unbridgeable
difference.

Dobbiamo fare un esempio
per spiegare questo
concetto fondamentale.

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

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

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

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

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

Questo comporta avere
l’Autorità e il Permesso dal
Cielo.
Scriviamo a voi, oltre a
scrivere sia al Governo di
Israele che a tutte le
principali Comunità

This means to have the
authority and the
permission from Heaven.
We are writing to you,
besides the Government of
Israel and all the major
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Ebraiche del Mondo, per
richiamarvi ancora una
volta alla vostra
responsabilità, davanti al
Cielo e davanti agli uomini.

Jewish communities
throughout the world, to
recall you once again to
your responsibility, before
the Heaven and before the
men.

Questo richiamo è per voi
un richiamo forte,
perentorio.

This appeal is strong and
peremptory for you.

Noi vi stiamo avvisando,
apertamente, che c’è un
uomo con cui dovete
parlare.

We're warning you, openly,
that there is a man with
whom you really need to
talk.

Vi stiamo avvisando,
apertamente, che Iddio
Benedetto Egli Sia, ha
mandato nel mondo chi può
spiegarvi le “…cose nuove,
occulte e sconosciute…”,
cose che non potevate
conoscere prima.

We are warning you,
openly, that G-d, blessed be
He, has sent into the world
one who can explain the "...
new things, hidden and
unknown ...", things that
you could not have known
before.

È ARRIVATO IL TEMPO
DELLA LUCE
CHE PURIFICA OGNI
UOMO SECONDO
LA VOLONTÀ DI HASHEM

THE TIME HAS COME OF
THE LIGHT THAT
PURIFIES EVERY MAN
ACCORDING TO THE
WILL OF 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

IT'S THE TIME OF THE
STARS
IT'S THE TIME OF THE
KINGDOM OF HEAVENS
AND THE THRONE OF
THE GLORY
IT'S THE TIME OF THE
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NUOVO SPIRITO
È IL TEMPO DELLA
STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DEL
MASCHIACH BEN DAVID

NEW LIGHT AND THE
NEW SPIRIT
IT'S THE TIME OF THE
STAR OF THE ANOINTED
KING
IT'S THE TIME OF HAMASCHIACH BEN DAVID
IT'S THE TIME OF THE
UNIVERSAL PEACE
BROUGHT BY THE
ANOINTED PRIEST OF
THE HOUSE OF PRAYER
FOR ALL THE PEOPLES
IT'S THE TIME OF THE
REBUILDING OF THE
THIRD TEMPLE IN
JERUSALEM
IT'S THE TIME OF THE
RESURRECTION OF THE
DEAD
Blessed you are, L-rd, our
only G-d, King of the
Universe
Amen

È IL TEMPO DELLA PACE
UNIVERSALE PORTATA
DAL SACERDOTE UNTO
DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI
È IL TEMPO DELLA
RICOSTRUZIONE DEL
TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA
RESURREZIONE DEI
MORTI
Benedetto sei Tu, Unico
nostro D-o, Re del Mondo.
Amen

Vi stiamo dichiarando la
lealtà al Dio di Israele del
Morè Carmine Davide Delle
Donne
H-YACH MESHCRY EL
ZERACH-H SHALOM, e di
fronte a questo non potete
chiudere gli occhi.

We are declaring the loyalty
to the G-d of Israel of the
Morè Carmine Davide Delle
Donne H-YACH MESHCRY
EL ZERACH-H SHALOM,
and in front of that you
cannot close your eyes.
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Ezechiele: 45, 1-6 DIVISIONE DEL TERRITORIO
Quando dividerete la terra in retaggio riserverete
quale tributo al Signore una parte consacrata del
paese la cui lunghezza sarà di venticinquemila
cubiti e la larghezza di diecimila: sarà sacra in tutto
il confine che la delimita. Di essa sarà destinata al
santuario una superficie quadrata di cinquecento
cubiti di lato: e intorno altri cinquanta cubiti di
spazio libero. In questa estensione, che misurerà in
lunghezza venticinquemila cubiti e in larghezza
diecimila cubiti, sarà compreso il santuario, cioè il
luogo più sacro. Questa parte sacra del paese sarà
assegnata ai sacerdoti, ministri del santuario, che si
accostano al servizio del Signore: vi sarà dunque
posto per le loro case oltre al posto consacrato per il
santuario. Un'altra estensione di venticinquemila
cubiti di lunghezza e di diecimila di larghezza sarà
destinata in possesso ai Leviti, addetti ai servizi del
Tempio, i quali vi costruiranno venti camere. E
come possesso della città destinerete un'estensione
di terreno di cinquemila cubiti di larghezza per
venticinquemila di lunghezza, parallelamente al
territorio consacrato quale tributo al Signore;
questa apparterrà a tutta la casa di Israele.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo indicano
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quello che si è letto.
Una forma di cuore contenente lettere ebraiche. Un
Angelo posa qualcosa sul Baldacchino della Sinagoga
Universale. Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele:
TRI 17: Il Messia Re mansueto. La conclusione delle
profezie di Isaia.
111: Il Segreto della Stella di Cristo nell'Unzione
Messianica.
17: Il Segno della Protezione Divina contro il seme di
Amalek.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli lo zio di Carmine
Davide. Francesco di Paola con la tunica bianca e la Bibbia
aperta. L'orologio sull'Altare del Nuovo Battesimo segna le
ore 11:30. Una persona vicino alla bilancia in equilibrio.
Un ebreo anziano dietro l'Altare di Zerak suona lo shofar
grande e indossa il Talleth e la kipà. Maria, la madre di
Gesù di Nazareth, con il figlio tra le braccia. Nei lavori
Gesù di Nazareth indossava una tunica celeste, alzava lo
sguardo e le mani al cielo per i ringraziamenti.
Si recava al fiume con Maria Maddalena; significava la
luce agli altri.
“BENEDETTO SEI TU O SIGNORE NOSTRO DIO CHE
HAI BENEDETTO ISRAELE CON LA COSTRUZIONE
DEL TERZO TEMPIO. BENEDETTO SEI TU SOMMO
SACERDOTE DAL NOSTRO DIO, E BENEDETTI
SARANNO I DISCENDENTI DI ISRAELE NEL NOME
DEL SIGNORE”.
Gesù di Nazareth in tunica di canapone porta fra le sue
mani le Tavole della Legge bianche la scritta in celeste in
ebraico. Carmine Davide con i capelli e la barba bianca, la
kipà e la tunica di canapone di luce dinnanzi alla tomba di
roccia di Gesù di Nazareth calza i sandali di luce, tiene
nella mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele e misura il territorio.
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Ezechiele: 45, 7-12 TERRITORIO RISERVATO AL
PRINCIPE
Al principe verrà assegnato di qua e di là del
terreno di tributo consacrato e di quello di possesso
della città, cioè lungo l'uno e lungo l'altro, il
territorio nazionale a occidente fino al mare e a
levante fino al confine orientale. Così la lunghezza
del territorio del principe corrisponderà a quella di
una delle altre parti dal confine occidentale a quello
orientale. Questa terra sarà suo possesso in Israele
e i Miei principi non opprimeranno più il Mio
popolo ma lasceranno il paese alla casa d'Israele,
per le varie tribù. Così dice il Signore Iddio: Basta!
o principi d'Israele! Rimovete violenze e rapine e
operate secondo il diritto e la giustizia! Eliminate le
vostre confische dal Mio popolo! Dice il Signore
Iddio! Avrete bilance esatte, efà esatta, bath esatta!
Efà e bath avranno la medesima capacità: la
decima parte di un chòmer sarà contenuta in una
bath, e così pure una decima parte del chòmer sarà
contenuta nell'efà: in rapporto al chòmer sarà la
loro capienza. Il siclo sarà di venti gherà. Venti sicli,
venticinque sicli, dieci sicli e cinque sicli formeranno
insieme una mina.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione un anziano robusto con la kipà e il Talleth. La
divisione per i figli in tunica bianca e kipà bianca simile a
quella di Carmine Davide. Vicino al Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele un uomo di circa
trentacinque anni davanti ad un tavolo sceglie delle cose.
Un uomo con i Rotoli della Legge vicino al Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. Due
colombi uno di fronte all'altro con accanto delle persone
dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della casa
d'Israele al Terzo Angolo.
Isaia 9, 5-6
Ci è nato un bimbo, ci è stato dato un figlio, sulla spalla
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del quale sarà il dominio, ed egli sarà chiamato consigliere
prodigioso, prode guerriero, padre per sempre, principe
della pace. Per ingrandire il suo dominio dargli benessere
senza fine sul trono e sul regno di David, per renderlo
stabile e sostenerlo con il diritto e con la giustizia, da ora e
per sempre opererà questo il grande amore del Signore
Tsevaoth.
Ezechiele: 45, 13-17 OFFERTE E PRIMIZIE
Questo sarà il tributo che preleverete: un sesto di
efà per ogni chòmer di frumento e così pure un sesto
di efà preleverete per ogni chòmer di orzo. La
norma per l'olio - la misura per l'olio è la bath - è di
un decimo di bath per ogni cor. Dieci bath
corrispondono ad un chòmer perché, infatti,
occorrono dieci bath per fare un chòmer. Dal
bestiame minuto dei buoni pascoli irrigui di Israele
preleverete un agnello su duecento per le offerte, gli
olocausti e i scelamim onde fare espiazione per voi.
Dice il Signore Iddio. Tutta la popolazione del paese
partecipi a questa offerta per il principe d'Israele. E
il principe dovrà provvedere agli olocausti, alle
offerte di farina, alle libagioni nelle feste, nei capi
mese, nei sabati e in tutte le ricorrenze della casa
d'Israele; egli offrirà il sacrificio di chattath,
l'offerta di farina, l'olocausto e i scelamim, per
espiare per la casa d'Israele.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione un Angelo porta qualcosa al lato destro del
Baldacchino della Sinagoga Universale. Due agnelli e altri
animali da macellare sull'Altare del Nuovo Battesimo.
Fanno vedere alcuni uccelli grigio-bianchi simili al
colombo. Una persona in tunica e copricapo tra l'Altare
della Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo.
Una persona si reca per le offerte sull'Altare del Nuovo
Battesimo di fronte all'Altare della Sinagoga Universale. Il
leone ha girato la testa per guardarsi le spalle (in
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riferimento a Carmine Davide è rimasto fermo).
Carmine Davide con i capelli e la barba bianca, la kipà e la
tunica di Canapone di luce misura su una bilancia di luce
la farina sull'Altare della Costruzione.
Lungo le pendici dei monti di Venosa, ove sono le
catacombe, a Carmine Davide che ha la barba e i capelli
bianchi e la tunica sacerdotale, vengono indicati gli agnelli
di un gregge per macellare e per le offerte.
“BENEDETTA È LA MENSA DI EL ELYON QUI RISIEDE
LA PROTEZIONE DI EL SHADDAI”.
Vicino all'Altare della Costruzione degli uomini anziani, i
Giusti Nascosti con i capelli e la barba bianca, la kipà e la
tunica bianca di luce e nelle mani ciascuno ha dei
contenitori di rame con offerte di farina.
Ezechiele: 45, 18-25 RITUALE DELLE FESTE DI
PASQUA E DEI TABERNACOLI
Così dice il Signore Iddio: “Al primo giorno del
primo mese prenderai un toro senza difetti e
purificherai il Santuario. II sacerdote prenderà del
sangue del chattath, ne metterà sullo stipite della
casa e nei quattro angoli dello scalino dell'altare e
sullo stipite della porta del cortile interno. E così
farai al sette del mese in espiazione di chi ha peccato
per errore o per ignoranza, e renderete la casa atta
all'espiazione. Al quattordici del primo mese sarà
per voi Pèsach, e poi festa per un'intera settimana, e
si mangeranno azzime. In quel giorno il principe
offrirà per sé e per tutta la popolazione del paese un
toro per chattath. E nei sette giorni della festa
offrirà in olocausto al Signore sette tori e sette
montoni senza difetto in ciascuno dei sette giorni, e
ogni giorno un capro per chattath. Presenterà come
offerta di farina una efà per ogni toro e una efà per
ogni montone e un hin d'olio per ogni efà. E al
quindici del settimo mese, nella festa, farà
altrettanto per sette giorni, come chattath,
olocausto, offerta di farina e olio”.
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Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione lo spazio tra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele e il Terzo Angolo è
illuminato, fanno capire l'importanza di questa festa. Una
rondine dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele si è diretta alla Stella che scende sul
Terzo Angolo. Indicata la carne da preparare. Due persone
nella Sinagoga Universale con le braccia uno sull'altro. La
festa è particolare per il Nome di Dio e scendono molti
Angeli in tunica bianca tra l'Altare del Nuovo Battesimo e
l'Altare della Chiesa Universale. Gli Angeli suonano dal
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele alla Stella che scende sul Terzo Angolo.
Il 255 dietro l'Altare del Nuovo Battesimo: “IL RITO
DELLA PASQUA DELLA TERZA REDENZIONE
FINALE”. “LE LEGGI DELL'OLOCAUSTO”.
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca, sopra il
tavolo fanno vedere un agnello bianco diviso in due nella
Casa di Preghiera per tutti i Popoli; Carmine Davide
spiega a delle persone con i capelli ricci e neri e la tunica
bianca che ogni parte dell'animale serve a qualcosa.
Ezechiele: 46, 1-7 IL SABATO E IL NOVILUNIO
Così dice il Signore Iddio: “La porta del cortile
interno che è rivolta ad oriente sarà chiusa nei sei
giorni di lavoro, e nel sabato, e nel capomese verrà
aperta. E il principe entrerà attraverso l'atrio che è
al di fuori della porta, e si fermerà presso lo stipite
della porta, i sacerdoti offriranno il suo olocausto e i
suoi scelamim, ed egli si prostrerà sulla soglia della
porta, poi uscirà, e la porta verrà chiusa fino a sera.
La popolazione si prostrerà davanti al Signore
all'ingresso di quella porta nei sabati e nei
capimese. Lo olocausto che il principe offrirà al
Signore sarà: nel sabato sei agnelli senza difetti e
un montone senza difetti; e l'offerta di farina: un'efà
per ogni montone, a sua volontà per gli agnelli e un
hin di olio per ogni efà. Nel capomese un toro
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giovane senza difetti; sei agnelli e un montone che
siano senza difetti. Un'efà per il toro e un'efà per il
montone presenterà come offerta di farina, e per gli
agnelli secondo le sue possibilità e un hin di olio per
ogni efà.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione un Angelo vicino al Terzo Angolo e due
sull'Altare del Nuovo Battesimo. Sul Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa di Israele degli scritti in
ebraico e le Tavole della Legge. Momento dell'offerta
sull'Altare del Nuovo Battesimo di fronte all'Altare della
Sinagoga Universale. Si offre ogni cosa per la
macellazione. Una persona con la tunica di luce ricamata
in bordeaux i capelli e la barba nera, è alto e robusto e
porta degli oggetti di luce ricamati in bordeaux e sono
uniti da una corda doppia. Il Maestro di Vita Ha-Morì
Haim Wenna dà a Carmine Davide un coltello bianco che
sembra di nuvola. Intorno a Carmine Davide la Stella di
Davide bianca e verde e delle Chiavi di nuvola bianca e
verde, le porte si sono aperte. Delle persone con i capelli
neri e con i capelli bianchi la barba nera, la kipà e la tunica
bianca ricamata in celeste. Ci sono i Giusti Nascosti.
Ezechiele: 46, 8-10 DISPOSIZIONI VARIE
Quando il principe verrà, entrerà per l'atrio della
porta e per la stessa via uscirà. Quando verrà la
popolazione del paese davanti al Signore nelle
ricorrenze, chi sarà entrato per prostrarsi dalla
porta settentrionale uscirà per la porta
meridionale, e chi sarà entrato per la porta
meridionale uscirà dalla porta settentrionale, non
ritornerà cioè per la porta per la quale sarà entrato,
ma uscirà per quella di fronte. E il principe entrerà
in mezzo a loro quando entrano, e uscirà quando
essi escono.
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Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
Il Sommo Sacerdote darà disposizioni agli altri. I primi
che sono nominati nel brano hanno la kipà e gli altri il
copricapo e la Corona, visione dietro il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. Tra l'Altare
della Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo i
numeri:
663: Benedetto Sei Tu che hai scelto il Popolo d'Israele.
635: Benedetto è Dio Altissimo che ha scelto l'Unto figlio
di Davide.
“ACCLAMATE IL SIGNORE O POPOLI TUTTI”.
“GRANDI PRODEZZE HA FATTO IL SIGNORE DEGLI
ESERCITI PER IL POPOLO D'ISRAELE”. “HO SCELTO
IL RE DAVIDE SOPRA ISRAELE”. “IL MIO POPOLO È
UN POPOLO DI SACERDOTI”.
In visione la Costruzione di luce e sopra dei gradini
bianchi e a destra e a sinistra un Angelo con i capelli ricci
neri avvolti di luce, la tunica di luce ricamata di nuvola
bianca, reggono una fascia con su scritto:
“IDDIO TI RICOLMERÀ DI BENEDIZIONI, LA PACE SIA
SU DI TE”.
Carmine Davide con i capelli e la barba bianca, la kipà
bianca, la tunica celeste in una Sinagoga e nel Tempio di
duemila anni fa e dai fogli bianchi legge ad alcune persone
con i capelli neri e la tunica di luce.
Ezechiele: 46, 11-18
Nelle feste e nelle ricorrenze l'offerta sarà di un'efà
per il toro, un'efà per il montone, e per gli agnelli a
sua volontà e un hin di olio per ogni efà. Quando il
principe vorrà presentare come offerta volontaria
al Signore un olocausto o scelamim, gli si aprirà la
porta volta ad oriente, e offrirà il suo olocausto e i
suoi scelamim come fa nel sabato, poi uscirà e dopo
che sarà uscito si chiuderà la porta. E ogni giorno
offrirai un agnello di un anno senza difetti come
olocausto al Signore; ogni mattina lo offrirai. E
ogni mattina presenterai oltre ad esso come offerta
280

di farina un sesto di efà e un terzo di hin d'olio per
impastare il fior di farina, come offerta al Signore,
legge per tutti i tempi. Si presenterà ogni mattina
l'agnello, l'offerta di farina e l'olio, olocausto
quotidiano. Così dice il Signore Iddio: “Se il principe
vorrà fare un dono a qualcuno dei suoi figli, questo
resterà come possesso dei suoi figli: è loro possesso
avuto in retaggio. E se vorrà fare un dono del suo
possesso familiare a qualcuno dei suoi dipendenti,
esso resterà a lui fino all'anno dell'emancipazione e
poi tornerà al principe e il suo possesso rimarrà ai
suoi figli. II principe però non prenderà nulla del
possesso del popolo, defraudandoli del loro possesso; solo il suo possesso privato rimarrà ai suoi
figli. Così non avverrà che alcuno dei membri del
mio popolo sia allontanato dal suo possesso
familiare”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione nella Sinagoga Universale e sul Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele la
quantità della farina nel momento dell'offerta, il
contenitore è colmo. Animali da offrire. Questo lo ha
mostrato Gesù di Nazareth con Maria Maddalena
adoperando l'olio. Gesù aveva la Corona dorata. Momento
dell'offerta: il contenitore si poggia per terra e si controlla
la quantità per l'offerta. Un Angelo o una persona scrive su
un libro le offerte delle persone; visione questa sul
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele. In questo caso la persona scrive può scegliere la
quantità. Si è formata una luce sulla Casa di Preghiera per
tutti i Popoli o sono delle persone del Regno dei Cieli
fermate all'altezza dei nastri.
Francesco di Paola è sulla Casa di Preghiera.
La scritta: “TERRAI A MENTE QUESTE LEGGI CHE
OGGI IO TI COMANDO STATUTI E NORME DI LEGGE”.
“BENEDETTO SEI TU SIGNORE NOSTRO DIO CHE
SANTIFICHI IL SABATO E BENEDICI I GIORNI DELLA
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SETTIMANA”.
“BENEDETTO È IL TRONO DELLA TUA GLORIA IN
ETERNO”.
La Scuola degli Esseni fatta di roccia bianca e in particolar
modo uno dei Maestri della Scuola degli Esseni con i
capelli e la barba bianca è piuttosto robusto ha la kipà e
indossa la tunica di luce ricamata in dorato spiega a
Carmine Davide quello che deve fare su tavoli bianchi e
sugli scaffali interni alla roccia dove si vedono dei fogli
bianchi, dei Rotoli bianchi di luce.
Ezechiele: 46, 19-24 LE CUCINE
Poi mi condusse, attraverso il passaggio che era di
fianco alla porta nelle camere sacre dei sacerdoti
che guardavano a settentrione e là, alle estremità
verso occidente, vi era un luogo. Mi disse: “Questo è
il luogo in cui i sacerdoti faranno cuocere la carne
dei sacrifici di chattath e di asciam e dove faranno
cuocere l'offerta farinacea, affinché non vengano
portate fuori nel cortile esterno in modo che il
popolo ne risulterebbe santificato”. Mi fece uscire
poi nel cortile esterno e mi fece passare alle quattro
estremità del cortile: in ciascuna estremità vi era un
altro cortiletto. Alle quattro estremità del cortile vi
erano cioè dei cortiletti cintati che misuravano
quaranta cubiti di lunghezza e trenta di larghezza:
tutti e quattro avevano le stesse misure. Un
muricciolo circondava ciascuno dei quattro cortili e,
sotto ai muriccioli, erano dei fornelli tutt'intorno.
Mi disse: “Queste sono le cucine in cui i ministri del
Tempio faranno cuocere i sacrifici del popolo”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione un Angelo vicino al Terzo Angolo. Una grande
stella sull'Altare del Nuovo Battesimo. Per i sacerdoti c'è
una procedura e Gesù di Nazareth aveva per questo
preparato Maria Maddalena. La visione della donna nella
preparazione della cucina: sul Terzo Angolo. Due Angeli
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piccoli sull'Altare del Nuovo Battesimo. Sul Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele il
numero 007.
Le cucine costruite con materiali particolari in legno
ricoperte dal metallo, le mura di pietra. Nella costruzione
delle cucine ci sono delle particolarità e sono molto
grandi. Carmine Davide è sceso tramite la Stella di Cristo
tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di Zerak con i
capelli e la barba bianca, la kipà bianca e la tunica bianca
ricamata in celeste, ha le Tavole della Legge azzurre scritte
in bianco. Degli Angeli con i capelli bianchi, la barba
bianca, la kipà, le ali e la tunica di luce intorno alle pareti
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Ezechiele: 47, 1-2 IL FIUME DI GRAZIA
SGORGANTE DAL NUOVO TEMPIO
Mi ricondusse alla porta del Tempio ed ecco che di
sotto la soglia del Tempio scaturivano delle acque in
direzione d'oriente giacché appunto verso oriente
era rivolta la facciata del Tempio. Le acque
scendevano di sotto al lato meridionale della
facciata del Tempio e scorrevano a sud dell'altare.
Mi fece poi uscire dalla porta settentrionale e mi
fece girare di fuori verso la porta esterna che
guarda a oriente ed ecco le acque sgorgavano dal
lato destro.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione le acque di un piccolo fiume in visione, un
Angelo vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele di fronte alla scrivania che suona lo
shofar grande. Le acque. Sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele:
414: Una persona avvolta da luce, con la tunica di luce e
con un carro, dalle sue ruote la scritta “IL CARRO DEL
PROFETA ELIA”.
IIGL (GIIG): Carmine Davide con una corona azzurra con
le stelle dorate
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INNSTL: e il leone, in luce, intorno alla Corona: “IL
SEGRETO DEL MISTERO DI CRISTO”.
IN17: Gesù di Nazareth in tunica bianca, con i sandali
bianchi ha delle colombe bianche vicino all'Altare della
Costruzione.
336: Sono Io il Signore Iddio. Aprirò gli occhi ai ciechi.
L'arcobaleno ai piedi di Carmine Davide in tunica bianca e
con i sandali bianchi.
103: Moshé Maimonide con il Talleth di luce nelle mani.
La consacrazione del Sacerdote Unto.
1437: Francesco di Paola porta dei sandali di nuvola
bianca e il Talleth celeste ricamato in azzurro. L'unzione
del capo sul monte Sinai.
Gesù di Nazareth con i capelli lunghi bianchi e la barba
bianca, la kipà e la tunica bianca è avvolto da una nuvola
ed indica le stelle dell'Albero della Vita e i nastri
dell'Arcobaleno. Delle persone anziane con i capelli corti
bianchi e la barba bianca, la kipà e la tunica bianca
ricamata in celeste. Dal Secondo Angolo della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli un Angelo con i capelli bianchi,
la tunica di canapone, i sandali ai piedi, porta un cerchio
bianco intorno all'Altare del Sacerdote Unto.
Ezechiele: 47, 3-5
Quando l'uomo uscì verso oriente aveva in mano
una cordicella e misurò mille cubiti: mi fece
attraversare l'acqua che mi giungeva alle calcagna.
Misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le
acque che mi giungevano alle ginocchia. Misurò
altri mille cubiti, mi fece attraversare, e le acque mi
giungevano ai fianchi. Misurò altri mille cubiti e le
acque si erano tanto ingrossate da formare un torrente che non si poteva attraversare se non a nuoto:
un torrente che non si poteva guadare.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione indicati:
14016: Il retaggio è il Popolo d'Israele, il retaggio del
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Signore è la Grande Israele.
41617: Mio Figlio Mio Primogenito Israele. Ascolta Israele
il Signore Dio nostro l'Eterno è Uno.
71717: La luce del Regno di Davide risplenderà nel mondo.
41117: Una porta di nastri in visione e la scritta “IL
GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI GUIDA LA
REDENZIONE DEL MONDO”.
310017: Dal Primo Angolo al Quarto Angolo: La fedeltà del
mio servo Davide.
311717: Sono calcoli stellari della Stella di Cristo.
3OGH: Una persona in tunica bianca trasparente con le
Tavole della Legge su cui la scritta: “LA LEGGE DI MOSÉ
NOSTRO MAESTRO”.
30G7: In visione: la prima lettera dell'alfabeto ebraico e
delle persone in tunica blu bordata in dorato, la kipà
uguale e i capelli corti neri.
41117: Il perfetto equilibrio nella natura. In visione il sole,
la luna e le stelle.
41617: Questo numero è davanti alla Casa di Preghiera per
tutti i Popoli. Tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di
Zerak verso l'Altare del Nuovo Battesimo, Carmine Davide
in tunica bianca porta un carro di grano in luce.
14717: Degli Angeli in tunica azzurra bordata in bianco di
luce versano delle coppe sulla Stella di Cristo, in un luogo
bianco ci sono dei Troni di roccia di luce.
14617: La luce nel mondo. E gli uomini l'accoglieranno.
140617: I Giusti benedicono la Costruzione del Terzo
Tempio.
Tra l'Altare della Sinagoga Universale, l'Altare del Profeta
e l'Altare del Nuovo Battesimo una persona con la kipà
bianca alta quanto il Baldacchino della Sinagoga
Universale, passa poi sull'Altare del Sacerdote Unto.
“ATTRAVERSATE CON ME IL FIUME DELLA
REDENZIONE E CHE SIATE REDENTI”. “LA FEDELTÀ
CINGERÀ I TUOI FIANCHI”. “LA PAROLA DEL
SIGNORE FU RIVOLTA AD ISAIA FIGLIO DI AMOZ”.
ISAIA 62, 5
“Come un giovane sposa una fanciulla, ti sposeranno i tuoi
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figli, e come uno sposo gioisce della sposa, gioirà di te il
tuo Dio”
“BENEDETTI SARETE VOI NEL NOME DEL SIGNORE
VOSTRO DIO”.
Vicino all'Altare del Sacerdote Unto, ai nastri
dell'arcobaleno, una stella e la sua luce scendono tra
l'Altare di Zerak e l'Altare di Melchisedek e vicino
all'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide con i capelli
bianchi, la barba bianca, la kipà e la tunica bianca.
Carmine Davide con la kipà bianca avvolta dalla luce
celeste e la tunica verde, porta i Rotoli della Legge.
Ezechiele: 47, 6-9
Mi disse: “Hai visto, figlio d'uomo?”. Mi ricondusse
poi lungo la riva del torrente. Nel ritorno ecco che
presso le sponde del torrente, di qua e di là, c'erano
alberi in grande quantità. Mi disse: “Queste acque
scorrono verso la regione orientale, scenderanno
poi nella piana e si getteranno nel mare; quando
saranno giunte fino al mare ne risaneranno le sue
acque. Ed ogni essere guizzante nell'acqua ovunque
giungerà il torrente potrà vivere cosicché ci sarà nel
mare una grande quantità di pesce; queste acque,
giungendo colà, faranno risanare anche quelle del
mare; tutto vivrà ovunque arriverà il torrente.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione nella Sinagoga Universale il numero 31 e sul
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele il numero 1.
31: Una luce indica il candelabro della Sinagoga
Universale. La perfezione del Disegno Divino nella
Rivelazione di colui che è asceso e disceso dal cielo.
1: Un fiume con le acque bianche in una terra di luce: su
una riva Carmine Davide in tunica arancione di luce,
sull'altra Gesù di Nazareth in tunica di canapone bianco,
le loro mani si uniscono in segno di forza.
31G17: Carmine Davide davanti all'Altare del Nuovo
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Matrimonio in tunica bianca, kipà e il Talleth con i palmi
delle mani verso l'alto e sulle braccia i Rotoli della Legge
bianchi.
IN17: Dall'Altare del Nuovo Matrimonio all'Altare del
Nuovo Battesimo dei gradini di luce e sull'ultimo Altare un
Trono di luce, a destra e a sinistra dei gradini degli Angeli
con tunica e i capelli di luce di santità versano il contenuto
(simile all'acqua) delle coppe.
IN417: Mangerai dall'Albero della Vita Eterna.
ING117: Una distesa bianca con le stelle equidistanti,
Carmine Davide con la tunica e la Kipà bianche.
La lettera G dentro l'Altare del Nuovo Battesimo: Vicino
alla Stella di Cristo Gesù di Nazareth in tunica di
canapone ha sulle spalle due contenitori di olio uniti da
una corda bianca.
INLGT15: Guiderò il Popolo d'Israele nei passi di Abramo.
Vicino ai nastri dell'arcobaleno Carmine Davide in tunica
bianca avvolto da una luce azzurra. Scendono lungo i
nastri delle stelle una accanto all'altra e la scritta:
“AFFINCHÉ RICONOSCE LA MISSIONE MESSIANICA
DI CRISTO”.
Un re con lo scettro e la corona, di fronte al Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele, vicino al
Terzo Angolo.
IN577: Carmine Davide vicino alla Stella di Cristo in
tunica di luce.
Degli anziani robusti in tunica e il capo coperto dallo
scialle blu e i capelli e la barba grigio-bianchi. Pace e
Benedizioni siano con voi.
Con lo studio di questo brano e adoperando alcuni segreti,
Francesco di Paola poté far sgorgare una sorgente d'acqua
nel suo monastero.
Delle persone anziane con i capelli e la barba bianca, con
una tunica particolare e la kipà bianca ricamate in color
argento e mostrano le due Tavole della Legge in luce
scritte in dorato. Tra l'Altare della Costruzione e l'Altare di
Melchisedek, sui gradini di quest'ultimo Altare, Carmine
Davide (allo stesso tempo Gesù di Nazareth) con la kipà
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bianca, ricamata in celeste, sta santificando il vino
contenuto nel calice.
Ezechiele: 47, 10-12
Dei pescatori staranno sulle rive: da En Ghèdi fino
a En Eglàim vi sarà una distesa di reti. Vi si troverà
pesce di varie specie come quello del mare grande e
in grande quantità. Però i suoi stagni ed i suoi
acquitrini non saranno risanati ma resteranno
abbandonati al sale. Presso il torrente, da una parte
e dall'altra, sulle sue rive, crescerà ogni sorta di
alberi fruttiferi le cui foglie non appassiranno mai e
il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese
daranno frutti novelli perché quelle acque escono
dal santuario. Il loro frutto servirà di cibo e le loro
foglie di medicamento”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione 41G17 Gesù con la tunica di luce vicino
all'Altare del Sacerdote Unto fa un segno sulla fronte di
Carmine Davide che indossa la tunica e la kipà di luce, è
sull'Altare del Sacerdote Unto. La scritta: “L'UNTO DEL
SIGNORE”, dalla fronte di Carmine Davide all'Altare della
Sinagoga Universale.
41G13: Il Messaggio della Stella di Cristo: La Costruzione
Amata.
411517: Benedetto è Dio Altissimo che sceglie i Suoi Unti.
Dove si parla, nel brano, di fiumi e di alberi fruttiferi è
scesa una persona con una cosa nella mano a forma di
bastone. E un panno o un lenzuolo sull'Altare del Nuovo
Battesimo. La zona sarà ricca di alberi. Sull'Altare del
Sacerdote Unto vicino all'olio messianico, di fronte
all'Altare di Melchisedek una persona con la kipà bianca
simile a quella di Carmine Davide, la tunica bianca ed un
libro bianco il cui bordo è dorato come le scritte. Scritte
dorate sul Baldacchino della Sinagoga Universale. In luce:
“VI
FARÒ
PESCATORI
DI
UOMINI”
e
contemporaneamente fanno vedere un piccolo porto di
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legno e un lago, qui Gesù di Nazareth con la tunica di
canapone parla con gli allievi che lo ascoltano.
“BENEDIZIONI DI DIO AL POPOLO DI ISRAELE”. La
Corona con la pannocchia e la colomba bianca che
sembrava cibarsi della pannocchia.
Ezechiele: 47, 13-14 I NUOVI CONFINI DEL
PAESE
Così dice il Signore Iddio: “Questo è il confine della
terra che darete in retaggio alle dodici tribù
d'Israele. La tribù di Giuseppe avrà due parti.
Darete in retaggio, a ciascuna tribù, all'una quanto
all'altra, una parte del territorio del paese che Io
giurai di dare ai vostri padri: questa terra vi sarà
data in retaggio.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della
Chiesa Universale i numeri 15 e 13.
15 e 13: Gesù mette un Talleth che riporta la Bandiera
degli Esseni sulle spalle di Carmine Davide e poi gli dà
delle Chiavi di luce. “LE CHIAVI DELLA PROFEZIA DEL
TEMPIO DI GERUSALEMME E DELLA COSTRUZIONE
DEL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME”.
Una persona in tunica bianca con il bastone bianco va
all'interno dell'Altare della Costruzione. Il Maestro di Vita,
Haim, una persona in tunica bianca con strisce celeste,
altre in tunica bianca celeste alla sinistra della Sinagoga
Universale, una sull'Altare del Nuovo Battesimo e un'altra
sull'Altare di Melchisedek. Il lato destro dell'Altare della
Costruzione è diventato dorato. Una persona in tunica
bianca vicino all'Altare di Zerak e una in tunica dorata tra
l'Altare della Sinagoga Universale e l'Altare del Sacerdote
Unto. Francesco di Paola allo spigolo dell'Altare della
Costruzione in segno di ricevere e di passare (ha la
pannocchia e una cosa celeste) a Carmine Davide che fa
tale segno vicino all'Altare della Costruzione con le mani
alzate. È stato diretto dal Maestro di Vita, Haim, che era di
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fronte all'Altare di Melchisedek.
Contiene un segreto che rompe determinate cose. Dietro
l'Altare di Zerak Carmine Davide con i capelli e la barba
bianca, la kipà e la tunica di luce tiene nelle mani una
cartina divisa in tante regioni e allo stesso tempo, tra
l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione una grande
aquila di luce dorata. “ABITERANNO IN UN POSTO
SICURO ED IO SARÒ IL LORO DIO ED ESSI IL MIO
POPOLO, ISRAELE”.
Ezechiele 47, 15-23
Questo sarà il confine del paese: dal lato
settentrionale partendo dal mare volgerà a
Chethlon verso Tsedad, Chamath, Berotha, Sivràim
che è fra la frontiera di Damasco e quella di
Chamath, Chatser Ha-Tichon che è sulla frontiera di
Chavran. La frontiera settentrionale andrà dunque
dal mare fino a Chamath. Questo il confine
settentrionale. Dalla parte orientale: fra i territori
di Chavran e Damasco e fra quelli di Ghil'ad e la
terra di Israele, il Giordano farà da confine. Dalla
frontiera settentrionale fino al mare orientale lo
misurerete. Questo il confine orientale. Dalla parte
meridionale, al sud, da Tamar fino a Me Merivoth
Cadesh e fino al torrente verso il mare grande:
questo il confine meridionale. Dal lato occidentale il
confine sarà il mare grande risalendo dal confine
predetto fino alla strada di faccia a Chamath.
Questo il confine occidentale. Dividerete fra voi
questa terra secondo le tribù d'Israele. La dividerete
a sorte in possesso ereditario per voi e per gli
stranieri che, dimorando fra voi, abbiano generato
figli in mezzo a voi: essi saranno per voi come dei
nativi tra i figli d'Israele e con voi parteciperanno
alla assegnazione del paese mediante la sorte in
eredità alle tribù d'Israele. Con la tribù con la quale
il forestiero dimora gli assegnerete il suo possesso
ereditario; dice il Signore Iddio”.
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Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele indicato a Carmine Davide
per la comprensione:
I Re 1, 17
Essa gli rispose: “Mio signore, tu hai giurato alla tua serva
nel nome del Signore tuo Dio: "Tuo figlio Salomone sarà
re dopo di me, egli siederà sul mio trono".
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele la lettera H e il numero 13: H13.
H13: Guiderò i tuoi passi della terra promessa, scritto
vicino alla pietra celeste.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo la lettera ebraica ed
un numero:  כ13
 כ13: Benedirò i tuoi passi nella terra d'Israele.
Una persona in tunica bianca sull'Altare del Sacerdote
Unto guarda verso l'Altare della Costruzione durante tutta
la lettura. Dalla Stella di Cristo che è tra l'Altare di Zerak e
l'Altare della Costruzione, scendono i Rotoli della Legge di
luce arancione.
Un uomo piuttosto robusto indossa la kipà bianca e
celeste, nella mano ha una verga bianca con un Sigillo
bianco e celeste; si tratta di Giosuè che ordina dall'alto di
una montagna il popolo composto da donne, bambini e
uomini che hanno dei panni di lana marrone a fasce
bianche.
Ezechiele: 48, 1-8 NUOVA DIVISIONE DEL PAESE
Questi sono i nomi delle tribù: all'estremità
settentrionale il confine partirà dal mare in
direzione di Chethlon verso Chamath, Chatsar
'Enan, con la frontiera di Damasco al nord, presso
Chamath: dal lato d'oriente fino al mare, Dan, una
parte. Presso il confine di Dan, dal lato d'oriente
fino al mare, Ascer, una parte. Presso il confine di
Ascer, dal lato d'oriente fino al mare, Naftalì, una
parte. Presso il confine di Naftalì, dal lato d'oriente
fino al mare, Menascè, una parte. Presso il confine
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di Menascè, dal lato di oriente fino al mare, Efraim,
una parte. Presso il confine di Efraim, dal lato
d'oriente fino al mare, Ruben, una parte. Presso il
confine di Ruben, dal lato d'oriente fino al mare,
Giuda, una parte. Presso il confine di Giuda, dal
lato d'oriente fino al mare, sarà la parte che
riserverete in tributo la quale avrà la larghezza di
venticinquemila cubiti e la lunghezza di una delle
altre parti, dal confine orientale a quello
occidentale: in mezzo vi sarà il Santuario.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione LOROI: Oggi ti ho costituito Re sopra Israele.
Dinnanzi alla Stella di Cristo che è tra l'Altare di Zerak e
l'Altare della Costruzione il Maestro di Vita Ha-Morì Haim
Wenna con i capelli bianchi e la barba bianca, la kipà e la
tunica di canapone di luce ha deposto delle Tavole
bianche. Gli Angeli con i capelli ricci di luce, la tunica e le
ali di luce preparano un Trono di luce di roccia, mettono
delle cose iniziando dalla Corona. I Giusti Nascosti sono
presenti. Un Trono di roccia fatto di nuvola, un Angelo
con i capelli bianchi, la tunica e le ali fatte di nuvola
bianca e accanto dei sigilli di nuvola.
Ezechiele 48, 9-29
Il territorio che riserverete in tributo al Signore
avrà la lunghezza di venticinquemila cubiti e la
larghezza di diecimila cubiti. A questi verrà
assegnata la parte di terra che è tributo consacrato:
cioè ai sacerdoti. La zona sarà lunga
venticinquemila cubiti a settentrione, larga
diecimila cubiti a occidente, larga diecimila cubiti a
oriente e lunga venticinquemila cubiti a
mezzogiorno: in mezzo sarà il Santuario del
Signore. Essa apparterrà ai sacerdoti consacrati discendenti di Tsadoc i quali hanno adempiuto le
funzioni che Io affidai loro e non si sono sviati, come
fecero gli altri Leviti, quando i figli d'Israele si sono
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sviati. Apparterrà loro come una parte prelevata
sulla terra riservata in tributo al Signore e sarà
perciò santissima e confinante con il territorio degli
altri Leviti. I Leviti, parallelamente al territorio dei
sacerdoti, ne avranno uno di venticinquemila cubiti
di lunghezza per diecimila di larghezza, tutta la
lunghezza cioè di venticinquemila cubiti e tutta la
larghezza di diecimila cubiti. Essi non potranno né
venderne né permutarne e non potranno trasferire
ad altri questa primizia del paese che è consacrata
al Signore. E i cinquemila cubiti di larghezza che
rimarranno sui venticinquemila costituiranno
un'area non consacrata destinata alla città per
l'abitato e per i dintorni: la città sorgerà nel mezzo.
Queste saranno le sue misure: il lato settentrionale
sarà di quattromilacinquecento cubiti, il lato
meridionale di quattromilacinquecento cubiti, il lato
orientale di quattromilacinquecento cubiti e quello
occidentale di quattromilacinquecento cubiti. E vi
sarà uno spazio libero intorno alla città: a nord
duecentocinquanta cubiti, a sud duecentocinquanta
cubiti, a est duecentocinquanta cubiti e a ovest
duecentocinquanta cubiti. Il rimanente della
lunghezza del terreno corrispondentemente alla
zona del tributo consacrato, il resto, cioè, di diecimila cubiti a levante e diecimila a ponente,
parallelamente alla zona consacrata, servirà col suo
prodotto a dare il cibo ai lavoratori della città. I
lavoratori della città, che potranno essere di tutte le
tribù, ne coltiveranno il suolo. Lo intero blocco del
terreno costituente il tributo da prelevarsi misurerà
dunque venticinquemila cubiti per venticinquemila
cubiti: sarà un quadrato e comprenderà anche il
possedimento della città. Il rimanente da un lato e
dall'altro della zona che costituisce il tributo
consacrato e il possedimento della città sarà del
principe: il territorio, cioè, a oriente, lungo i
venticinquemila cubiti della zona che costituisce il
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tributo, fino al confine orientale e a occidente,
sempre lungo i venticinquemila cubiti della zona che
costituisce il tributo, fino al confine occidentale,
sarà del principe parallelamente alle parti delle
tribù; la zona del tributo consacrato e il Santuario
saranno così in mezzo (ai possedimenti del
principe). Il possesso dei Leviti e quello della città si
troveranno dunque in mezzo al territorio destinato
al principe. Questo territorio destinato al principe
verrà a trovarsi fra le parti destinate alla tribù di
Giuda e alla tribù di Beniamino. Le rimanenti tribù:
dal lato d'oriente fino al mare, Beniamino, una
parte. Presso il confine di Beniamino, dal lato
d'oriente fino al mare, Simeone, una parte. Presso il
confine di Simeone, dal lato d'oriente fino al mare,
Issachar, una parte. Presso il confine di Issachar,
dal lato d'oriente fino al mare, Zevulun, una parte.
Presso il confine di Zevulun, dal lato di oriente fino
al mare, Gad, una parte. Sulla frontiera di Gad, dal
lato di mezzogiorno, al sud, il confine sarà da
Tamar fino a Me Merivoth Cadesh e fino al torrente
verso il mare grande. Questa è la terra che
dividerete a sorte quale retaggio delle tribù
d'Israele e tali ne sono le parti. Dice il Signore Iddio.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele le lettere IGM.
IGM: Gesù di Nazareth sull'Altare di Melchisedek in
tunica bianca legge dei fogli scritti. Benedetto è Colui che
disse ed il mondo fu nella scelta del Suo servo.
Sull'Altare della Chiesa Universale i numeri 25 e 26, la
lettera G nella Sinagoga Universale.
25 e 26: Lo Spirito di Dio si è posato su di te per la
Costruzione del Terzo Tempio. Gesù in tunica bianca legge
dei fogli scritti tra l'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare
della Sinagoga Universale verso l'Altare del Nuovo
Battesimo.
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G Ecco Io faccio nuove tutte le cose.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele: LIGM, dietro l'Altare della Chiesa Universale il
numero 25.
LIGM: A forma di cerchio sugli Altari hanno scritto: “IL
PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI
ISRAELE GUIDERÀ LE MIE PECORE”.
25: Il Maestro e gli Anziani in tunica bianca e kipà
ricamata in celeste, Carmine Davide legge davanti
all'Altare della Sinagoga Universale in tunica e kipà.
La questione della divisione dei territori è discussa tra loro
ma le loro cose sono così come sono scritte, si termina con
la pace. Un Angelo piccolo sull'Altare del Nuovo
Battesimo. Due pannocchie vicino al Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e le lettere RGT.
RGT: Vicino alla Stella di Cristo un leone in luce di fronte
all'Altare di Melchisedek e al Secondo Angolo e delle
persone con il volto illuminato, i capelli e la barba grigiobianca, la tunica e la kipà bianche.
Dietro l'Altare della Chiesa Universale il numero 667
corrisponde alla Tribù di Issacar. Il numero minore del
numero precedente corrisponde alla Tribù di Zabulon. Il
636 alla Tribù di Gad.
336, 396, 343: Gesù con la tunica di canapone ha un libro
bianco avvolto dai nastri verdi, prima con la mano indica
le Tavole della Legge: Tenete a mente la Legge di Mosé
nostro Maestro.
Una persona con la tunica bianca ricamata in viola, la kipà
bianca, i capelli e la barba bianca. Gesù di Nazareth con i
capelli bianchi e la barba bianca, la kipà e la tunica bianca
in segno di forza unisce in egual misura l'Altare di Zerak e
l'Altare della Costruzione. Carmine Davide con i capelli
bianchi, la barba bianca, la kipà di luce, la tunica verde e
dorata porta due contenitori di olio uniti da una corda,
verso la Stella di Cristo. È arrivato il Carro del Profeta Elia
con il Profeta Elia che aveva i capelli di luce, una tunica di
luce con dei ricami di santità, accanto Mosé con i capelli e
la barba bianca, la verga bianca di luce, la tunica di luce
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con dei ricami di santità. Dietro il Carro del Profeta Elia
c'è una botte di legno contenente vino.
Ezechiele 48, 30-35 LE NUOVE PORTE DI
GERUSALEMME
Queste saranno le uscite della città: dal lato
settentrionale
essa
misurerà
quattromilacinquecento cubiti. Le porte della città
avranno i nomi delle tribù d'Israele; a settentrione
vi saranno tre porte: la porta di Ruben, quella di
Giuda e quella di Levi. Dal lato orientale
quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta
di Giuseppe, quella di Beniamino e quella di Dan.
Dal lato meridionale la misura sarà di
quattromilacinquecento cubiti e le porte tre: la
porta di Simeone, quella di Issachar e quella di
Zevulun.
Dal
lato
occidentale
quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di
Gad, quella di Ascer e quella di Naftalì. Il perimetro
sarà di diciottomila cubiti. Da quel giorno il nome
della città sarà: “Là è il Signore”.
Visioni durante la lettura del brano d'Ezechiele:
In visione due porte o più di due vicino al Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele. Un
Angelo sull'Altare della Chiesa Universale suona lo shofar
che arriva all'Altare del Nuovo Battesimo e in alto vicino
all'Altare della Sinagoga Universale. Dietro l'Altare della
Chiesa Universale il numero 336: Il Popolo d'Israele
abiterà sicuro nella loro terra. In visione le porte e una
colomba che vola con un ramo di ulivo nel becco. Una
grande bilancia in equilibrio sull'Altare del Nuovo
Battesimo.
Alle TRIBÙ DI RUBEN, DI GIUDA E DI LEVI
corrispondono le lettere e i numeri LD13.
Alla TRIBÙ DI GIUSEPPE il numero 336.
Alla TRIBÙ DI BENIAMINO il numero 336.
Alla TRIBÙ DI DAN il numero 36.
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Alla TRIBÙ DI SIMEONE il numero 336.
Alla TRIBÙ DI ISSACAR il numero 366.
Alla TRIBÙ DI ZABULON il numero 368.
Sia alle TRIBÙ DI GAD, ASER, NEFTALI corrisponde il
numero 326.
Tutto questo messo insieme dà come somma o il numero
15 oppure 15000: Il Signore abiterà con essi e non
avranno più da temere nessuno.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione il Maestro
di Vita Haim Wenna con i capelli bianchi, la barba bianca
la kipà e la tunica di canapone di luce, ha un libro aperto e
ai bordi ci sono delle Chiavi bianche di nuvola che il
Maestro di Vita, stringe nelle mani. Si vedono delle nuvole
bianche e celeste, Gesù di Nazareth, il Profeta Elia, Mosé
nostro Maestro e Carmine Davide vicino al carro della
Redenzione che seguono i lavori ed hanno una espressione
felice.
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CONCLUSIONI
Guardando indietro all’Olocausto, chi avrebbe creduto
durante la Seconda Guerra mondiale che si sarebbero
avverate le parole dei profeti con la fondazione dello Stato
di Israele? Eppure è accaduto immediatamente dopo. Allo
sguardo comune, nessuno avrebbe potuto prevederlo; per
lo sguardo che penetra i segreti del mondo, della natura e i
segreti della Torah, la realtà è molto diversa: tutto questo
è stato gestito. Dagli inizi degli anni ’80 si è entrati in una
fase ancora diversa, si è entrati nel periodo della
Redenzione. In questa fase c’è il permesso di portare alla
conoscenza del mondo alcune delle cose che fino ad oggi
sono state tenute segrete.
I gruppi, le associazioni, i movimenti che sono attivi e
meritoriamente, a vario titolo, si occupano della
Ricostruzione del Terzo Tempio a Gerusalemme, devono
sapere che questi eventi sono il risultato di un lungo,
costante, difficile e faticoso lavoro segreto per far scendere
sulla terra gli influssi acchè oggi si possa parlare in
termini reali di Ricostruzione del Terzo Tempio in
Gerusalemme.
È una grande soddisfazione per il lavoro fin qui svolto,
assistere al fermento ed all’entusiasmo che spingono molti
a prendere posizioni ferme e decise sulla ricostruzione del
Tempio, affermando il diritto del popolo d’Israele alla sua
costruzione, preparando affinchè sia tutto già disponibile
nel più breve tempo possibile al momento della
costruzione e investendo tempo e risorse nel comunicare a
quanti più si può la necessità della ricostruzione.
Siamo anche nella condizione di dover continuare a
lavorare nel modo in cui finora abbiamo fatto, perché fin
dall’inizio sapevamo di non essere noi coloro i quali
dovevano organizzare e dare vita in prima persona a
questi movimenti. Adesso si è in una fase ulteriore, in
questa fase deve uscire per il mondo la conoscenza, nei
termini riportati in questo libro, di come si arriva e di
come si deve costruire il Terzo Tempio, affinché coloro che
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si prodigano in questo possano incominciare a riconoscere
ed a comprendere che questa è verità. Sulla base di questa
verità si potrà costruire, collegandosi ad essa e cercando di
comprenderla, perché non è la verità di un uomo, ma è la
Verità del Dio di Israele Benedetto Egli Sia che illumina
chi vuole comprendere, in umiltà.

Dopo l’Olocausto arriva il tempo dello Stato d’Israele,
arriva il tempo del Maschiach, e con lui la Giustizia e la
Verità della storia, e con il Maschiach arriva il tempo del
Terzo Tempio in Gerusalemme.
Isaia 11
Uscirà un ramo dal tronco di Isciài, e un rampollo
spunterà dalle sue radici; e si poserà su di lui lo
spirito del Signore, spirito di sapienza e di
discernimento, spirito di consiglio e di potenza,
spirito di conoscenza e di timor di Dio. Gli concederà
la grazia del timor di Dio, non giudicherà secondo
quello che vedono i suoi occhi, ne deciderà secondo
quanto odono i suoi orecchi; egli giudicherà con
giustizia i miseri, e deciderà con dirittura a favore
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degli umili della terra, colpirà la terra con la verga
della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà
morire l'empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi
lombi, e la rettitudine cintura dei suoi fianchi. Allora
dimorerà il lupo con l'agnello; si coricherà il
leopardo con il capretto, e il vitello e il leone
staranno assieme, e un piccolo ragazzo li guiderà. La
mucca e l'orso pascoleranno, assieme giaceranno i
loro piccoli; e il leone come il bue mangerà paglia, e
giocherà il poppante sul covo dell'aspide, e sulla tana
del basilisco il lattante svezzato. Non faranno male
né guasteranno su tutto il Mio monte santo poiché
sarà piena la terra di conoscenza del Signore, come le
acque coprono il fondo del mare.
In quel giorno la stirpe di Isciài si ergerà a vessillo
dei popoli, la ricercheranno le nazioni e la sua quiete
sarà onore.
Sarà in quel giorno che il Signore di nuovo alzerà la
Sua mano per riscattare il residuo del Suo popolo,
che sarà rimasto dall'Assiria, e dall'Egitto e da
Pathros e dall'Etiopia, da 'Elam e da Scin'ar, da
Chamath e dai paesi marittimi. Innalzerà il vessillo ai
popoli, e radunerà gli esuli di Israele, e raccoglierà i
dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra.
Scomparirà la gelosia di Efraim, e gli oppressori di
Giuda saranno sterminati, Efraim non invidierà
Giuda e Giuda non opprimerà Efraim. Voleranno
spalla a spalla coi Filistei verso occidente, assieme
deprederanno i figli dell'oriente, Edom e Moav
saranno i loro emissari, e i figli di 'Ammon saranno a
loro sottomessi. Il Signore renderà desolata la lingua
del mare d'Egitto, e agiterà la Sua mano sul torrente
con la spaventosa potenza del Suo soffio, e lo colpirà
per dividerlo in sette canali, e lo si potrà valicare con
i sandali; e diverrà un sentiero per il rimanente del
Suo popolo, che resterà dall'Assiria, come fu per
Israele nel giorno in cui salì dalla terra d'Egitto.
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NOTE
1 - Non si perde qui l’occasione di palesare una sottile
velenosa forma di antisemitismo! Sembra quasi, infatti,
che il popolo ebraico fosse più incline all’idolatria di tutte
le altre nazioni. In verità, tutti i popoli d’allora erano
immersi nell’idolatria, ben più del popolo ebraico.
2 - Per convincersene, basti ricordare l’onore tributato
alle statue durante le processioni, i regali d’oro e d’argento
offerti ad essi, i voti presi in loro nome.
3 - È interessante notare che nell’ebraico moderno
“temunà “ significa immagine fotografica.
4 - La mente umana ha la capacità di
“registrare“ immagini. La “immaginazione“ è la facoltà
della mente di richiamare le immagini già registrate,
oppure di formare immagini mentali e proiettarle nel
futuro (come ad esempio ciò che succederà ), ecc.
5 - Ecco che l’aggiunta di “ogni” alla parola immagine
arriva a proibire l’idolatria del pensiero. Qui c’è la radice
biblica della proibizione dell’idolatria di tipo metafisico
e/o cosmologico, cioè la dottrina mistica secondo la quale
viene immaginata una gerarchia celeste. Ogni livello
ideato viene associato con un attributo di Dio (come nella
mistica ebraica nata in Spagna nel sedicesimo secolo,
secondo la quale una gerarchia divina viene codificata e
ogni “livello” viene chiamato con uno dei nomi di Dio vedi Le Sacre Guerre contro la Nuova Kabbalah Ed.
giuntina, Firenze).
Chi studia tale dottrina si impesta mentalmente con
immagini idolatre o con altri dei concettualizzati.
alla fine si arriva a farsi disegni mentali di un Dio
immaginato, suddiviso in tanti aspetti e forme diverse, e ci
si allontana così dal Secondo Comandamento.
6 - Vorremmo notare qui che Maimonide, di benedetta
memoria, la grande aquila di tutta la tradizione rabbinica,
nel suo libro filosofico Morè Nebuchim (guida dei
perplessi), sviluppa (in uno stile filosofico, conforme alle
esigenze del suo tempo) la dottrina insegnata nel Secondo
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Comandamento. Maimonide spiega che bisogna negare
ogni attributo che è riferito a Dio. Questa dottrina
“negativa”, se vogliamo, non è altro che la vera
spiegazione del Secondo Comandamento. Molti rabbini
non hanno capito la vera radice delle sue spiegazioni. La
Bibbia stessa ha fatto in modo che il Secondo
Comandamento spiegasse la fede in una forma negativa.
7 - Il lettore si stupirà di trovare nelle Edizioni Paoline
la traduzione “Egli fu il primo ad invocare il nome del
Signore” (genesi 4;26).
Ma il testo originale ebraico dice: “as hulal licrò
adonai”. Il verbo “hulal” ha il doppio significato di
“incominciare” e di “profanare”.
Qui, secondo la
tradizione orale ebraica, bisogna considerarli entrambi ed
allora il verso suona così: “In quel periodo si incominciò a
chiamare le stelle col nome di Dio, cosicché il nome di Dio
fu “profanato” per la prima volta”.
8 - gli antichi servitori delle stelle possono offrirci un
esempio per comprendere questo concetto. Costoro
conoscevano molti segreti dello studio degli astri.
Sapevano, ad esempio, quali servizi erano dovuti ad una
stella, cosicché, nel rendere culto ad essa, ne ricevevano
l’influsso. Questa era una scienza molto precisa (come ha
spiegato il Santo e giusto Nascosto, Ha - Morì Haim, di
benedetta memoria), che richiedeva lunghe preparazioni.
E se colui che prestava il culto sbagliava qualcosa, poteva
mettere in pericolo persino la propria vita. Ora, parte di
quel servizio consisteva nell’inchinarsi alla stella e
l’inchino dell’intera testa comportava il servizio completo
di tutta la persona.
È chiaro che ciò contraddice la vera fede che permette
d’inchinarsi a Dio soltanto.
Tuttavia l’inchino davanti al padre e/o alla madre e/o
al Maestro è lecito.
Questo gesto di riverenza è amato dal cielo, perché i
genitori ci hanno portato al mondo, e il Maestro ci ha
insegnato a distinguere tra bene e male.
9 - Dalla deportazione del re Jehojachin: questa
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profezia ha quindi la data del 573 a. E.V.
In quel periodo erano già in uso i due capodanni: l’uno
nel mese di Nisan e l’altro in quello di Tishrì: se qui si
tratta di Tishrì il decimo giorno corrisponde al Kippur.
10 - Egli stava presso la porta: si tratta della porta
settentrionale.
11 - Vi erano due tipi di cubito: quello normale di 5
palmi e quello grande di 6 palmi.
Poiché il palmo corrispondeva a 10 centimetri circa, la
canna di cui qui si parla era lunga un po’ più di tre metri e
mezzo: sei cubiti di circa 60 centimetri
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APPENDICE STORICA
I testi che seguono sono tutti stati reperiti su internet,
come tali pubblicamente consultabili e/o scaricabili, e non
è stata operata nessuna verifica critica né da un punto di
vista storico, né letterario o altro. Si è scelto di riportare in
questo modo i contributi di diversi studiosi, appassionati e
storici di tutto il mondo per evidenziare la realtà di ciò che
storicamente è avvenuto sul sito del Primo e Secondo
Tempio di Gerusalemme e dare conto dei diversi punti di
vista sugli episodi storici che vi hanno contribuito in modo
determinante. Questo senza, ripetiamo, avere pretesa di
storicità alcuna, ma solo del fatto che è palese e
documentabile la presenza sia del Primo che del Secondo
Tempio e le varie vicissitudini e problematicità derivanti
dagli eventi che storicamente si sono succeduti.
Ringraziamo gli autori dei vari contributi, autori di cui
non conosciamo né i nomi né le opere (trattandosi di
internet le attribuzioni di paternità sulle opere possono
comunque non essere reali), per aver, sia pur
inconsapevolmente, contribuito a quest’opera.
Gerusalemme
Gerusalemme, Ūrshalīm, gia capitale ebraica tra il X e il
VI secolo a.C., e una antichissima citta di grande
importanza storica e geopolitica nonché unica citta santa
per due delle tre principali religioni monoteistiche
(Ebraismo e Cristianesimo) e terza citta santa in ordine
d’importanza, dopo la Mecca e Medina, per l’Islam.
Sin dal 1949 e la capitale dello Stato di Israele, sebbene lo
status internazionale della citta sia oggetto di una
complessa controversia internazionale.
Si trova
sull’altopiano che separa la costa orientale del
Mediterraneo dal Mar Morto, a est di Tel aviv, a sud di
Ramallah, a ovest di Gerico e a nord di Betlemme.
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La Città Vecchia e le sue mura, considerate patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO, racchiudono in meno di un
chilometro quadrato luoghi di grande significato religioso
come il Monte del Tempio, il Muro del pianto, il Santo
Sepolcro, la Cupola della roccia, la Moschea al-aqsa.
Nel corso della storia Gerusalemme è stata distrutta e
ricostruita due volte, e fu assediata, conquistata e
riconquistata in decine di occasioni.
Considerata già in epoca antica cuore religioso e culturale
della nazione ebraica e, sin dal sorgere del movimento
sionista, quale capitale dello Stato di Israele, fu così
proclamata nel 1950 e designata come tale, completa e
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indivisa, nella legislazione israeliana il 30 luglio 1980.
I Palestinesi, di contro, rivendicano Gerusalemme Est
quale propria capitale.
Attualmente le maggiori autorità giuridiche e
diplomatiche internazionali considerano Gerusalemme
Est quale territorio occupato.
Storia in breve
Le origini di Gerusalemme risalgono all’eta della pietra,
ma viene menzionata in alcuni testi egiziani del II
millennio a.C. e in alcune lettere risalenti al 1400 a.C.
La citta rimase occupata dal clan amorrita dei Gebusei
(1000 a.C. circa) fino alla conquista di David, il quale fece
di Gerusalemme la capitale del suo regno; David inoltre
fece costruire sull’acropoli una reggia assieme a molti altri
edifici e ordino la ricostruzione delle mura di cinta.
Successivamente Salomone fece erigere al posto della
reggia il tempio di Dio; quest’ultimo fu distrutto nel 587
a.C. a seguito della violenta invasione dei Babilonesi
guidati dal re Nabucodonosor che saccheggiarono la citta
e deportarono la popolazione a Babilonia.
Rientrati i giudei in patria dopo l’editto di Ciro del 538
a.C., costruirono il Secondo Tempio; piu tardi Neemia
elevo nuovamente le mura.
Nel 331 a.C. Gerusalemme venne occupata da Alessandro
Magno e in seguito occupata dai Tolomei d’Egitto sino al
198 a.C., quando cadde sotto il dominio dei Seleucidi di
Siria. Questi ultimi invano cercarono di ellenizzare la citta,
anzi provocarono la famosa rivolta dei Maccabei che, nel
165 a.C., si risolse con la loro vittoria e l’instaurazione
della dinastia degli Asmonei, la quale duro fino a quando
Gerusalemme (63 a.C.) fu conquistata da Gneo Pompeo.
Con la conquista romana Gerusalemme fu consegnata ad
Erode che la ricostrui secondo i criteri urbanistici grecoromani e vi fece ampliare il Tempio. Probabilmente sotto
il governatorato di Ponzio Pilato, Gesu fu crocifisso sul
monte Golgota.
Il malgoverno romano e i fermenti religiosi tuttavia
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provocarono due gravissime rivolte nella citta; la prima
che si protrasse dal 66 al 70 per la quale fu necessario
l’intervento delle legioni romane comandate da Tito;
quest’ultimo sedata la rivolta distrusse la citta e il tempio;
la seconda insurrezione comandata da Simon Bar
Kokheba nel 132 permise agli Ebrei la riconquista di
Gerusalemme (l’imperatore Adriano voleva infatti
trasformarla in colonia romana), ma per breve tempo; i
romani difatti rapidamente mobilitarono le truppe al
confine ed eliminarono ogni resistenza ribattezzando la
citta con il nome di Aelia Capitolina e trasformandola in
colonia romana.
L’imperatore Costantino e i suoi successori fecero
restaurare ed abbellire i luoghi legati alle storie
evangeliche e ad erigere la prima chiesa cristiana, quella
del Santo Sepolcro.
Nel 614 Gerusalemme fu conquistata dai Persiani sasanidi
di Cosroe II, che fecero strage della popolazione e
s’impadronirono della reliquia della Vera Croce; la citta fu
riconquistata da Eraclio I di Bisanzio nel 629. Nel 637 si
arrese al califfo Umar ibn al-Khattāb e resto amministrata
dai califfi omayyadi di Damasco e da quelli abbasidi di
Baghdad.
Nel 972 fu presa dagli Imām/califfi ismailiti Fatimidi e nel
1076 passo ai Turchi selgiuchidi. Nel 1099, dopo essere
stata occupata dai crociati, divenne capitale del regno
Latino di Gerusalemme. Nel 1187 fu riconquistata dai
musulmani di Saladino e da quel momento fu sotto la
dominazione musulmana degli ayyubidi e quindi dei
Mamelucchi.
Gerusalemme rimase mamelucca fino al 1517, anno in cui
l’Egitto e la Siria furono occupate dal Sultano ottomano
Selim I; il dominio ottomano vi duro fino al novembre del
1917, allorquando fu occupata dai britannici comandati
dal generale Edmund allenby, cui partecipo anche un
contingente italiano. Con il trattato di Versailles, la citta fu
dichiarata capitale del Mandato britannico della Palestina.
Nel 1949, l’assemblea generale delle Nazioni Unite
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proclamo l’internazionalizzazione di Gerusalemme, sotto
il controllo dell’ONU per favorire la convivenza di
cristiani, musulmani ed ebrei.
La componente ebraica pre-israeliana accetto il piano
generale di partizione della Palestina in due Stati, uno
ebraico ed uno arabo, mentre la componente araba
palestinese e il resto del mondo arabo e islamico lo
respinsero. Entrambe le parti non erano tuttavia disposte
in alcun modo a rinunciare alla Citta Santa e per questo le
forze ebraiche e quelle arabe giordane della Legione araba
occuparono Gerusalemme: le prime occuparono il settore
occidentale della citta e le seconde la sua parte orientale.
Nel 1950 Gerusalemme fu scelta quale capitale del nuovo
Stato israeliano.
Nel corso della guerra dei sei giorni gli israeliani
occuparono il settore giordano, suscitando la condanna da
parte dell’assemblea generale dell’ONU. Con un decreto
approvato dal Parlamento israeliano (Knesset) si dichiaro,
il 30 luglio del 1980, l’ufficiale annessione del settore
giordano e la proclamazione di Gerusalemme capitale
“unita e indivisibile” di Israele.
Tale proclamazione tuttavia suscito il malcontento non
solo degli arabi, ma anche della gran parte delle
diplomazie mondiali, a causa del timore che il
riconoscimento di tale status legittimasse l’uso della forza
nella soluzione delle controversie internazionali.
Gerusalemme - Cronologia e Storia del “Cuore del
Mondo”
Eta' della Pietra:
circa 4000 aC: Primi insediamenti umani nel sito
dell'attuale Gerusalemme.
Eta' del Bronzo:
circa 3000 aC: I Cananei si insediano in Palestina.
(L'antica Gerusalemme era locata su di un'area di circa 4,7
ettari)
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Cananei e Filistei:
2500 circa aC: I Cananei in Palestina; Gerusalemme
(Ursalem) viene costruita dai Gebusiti, una tribu'
Cananea.
1842 circa aC: Prima menzione di Gerusalemme in un
testo scritto(Egizio): Abramo viene accolto a "Salem" nel
nome di "Dio l'altissimo".
1800 circa aC: Le piu' antiche testimonianze
archeologiche di insediamenti permanenti a J’lem
(Gebusiti).
Dominio degli Hyksos:
1700 circa aC: Gerusalemme viene distrutta dagli
Hyksos.
- 1550 aC: Gli Hyksos governano in Egitto e Palestina.
Cananei:
1550- circa 1200 aC: Ricostruita Gerusalemme - citta'stato Cananea governata da un re sotto parziale dominio
egiziano.
1350 circa aC: Prima menzione di Gerusalemme come
citta'-stato nelle lettere egizie di Amama.
1300 circa aC: Testimonianze archeologiche di
abitazioni ristrutturate; i Gebusiti ricostruiscono e
occupano Gerusalemme per i successivi 400 anni.
1250 circa aC: Esodo degli israeliti dall'Egitto.
1220 circa aC: Il re di Gerusalemme viene sconfitto dagli
israeliti e la citta' e' distrutta.
Gebusiti : 1200-1004 circa aC: I Gebusiti governano
la citta'.
Israeliti: 1000-587/586 aC:
1000-965 aC: Re Davide conquista la fortezza Gebusita e
stabilisce un regno unitario israelita. La citta' e' governata
da re David ed il suo nome passa da "Jebus" a "Citta' di
David".
965-928 BC: Re Salomone, succeduto a David, erige il
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Primo Tempio(952).
928 BC: Dopo la morte di Salomone, il regno si spacca:
Israele e Giuda (Gerusalemme e' la capitale).
926 BC: Le forze egiziane saccheggiano Gerusalemme.
840 aC: Il Regno Siriaco di Damasco occupa
Gerusalemme fino a circa l' 810 aC.
720 BC: I re di Giuda tra le due rivali: Assiria (in seguito
Babilonia ) ed Egitto; Gli Assiri conquistano
Gerusalemme.
701-627 BC: Giuda e' stato tributario dell'Impero Assiro.
Babilonesi ; 587-538 aC:
587/586 aC: Nebuchadnezzar assedia e distrugge
Gerusalemme, incluso il Primo Tempio. Gli israeliti sono
deportati in Babilonia
587/6-538 BC: Governo Babilonese (Caldeo) su
Gerusalemme.
Governo Persiano 538-333 aC: I Persiani sconfiggono
i Babilonesi; Gerusalemme e' capitale della provincia
persiana. Re Ciro permette agli israeliti di tornare in
Palestina
520-515 BC: Viene costruito il Secondo Tempio
Governo Ellenico ; 332-141 aC:
332 aC: Alessandro il Grande conquista Gerusalemme
301 aC: Dopo la caduta dell'impero di Alessandro:
Governo di Tolomeo d'Egitto in Palestina.
ca. 200 aC: I Seleucidi Greco-Siriani conquistano
Gerusalemme. Periodo di massima ellenizzazione.
169 aC: Il governatore Seleucida Antiochio Epifanio
distrugge la citta' e bandisce l'ebraismo.
Regno Asmoneano; 167-152 aC:
167 aC: rivolta dei Maccabei (Ebrei); Fondata la dinastia
Asmoneana, regna in Gerusalemme. Tempio restaurato.
Maccabei 141-63 aC:
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141 aC: Simone Maccabeo riprende il governo su
Gerusalemme.
134 aC: Antiochio Sideto, Re della Siria,assedia la citta'.
Impero Romano-Bizantino; 63 aC-circa 638 d.C:
63 aC: Gerusalemme e' conquistata da Pompeo, Capo
dell'esercito romano.
37 aC: La Palestina e' un regno vassallo di Roma, Erode il
Grande ne e' re (37-4 aC).
6-37 dC: Governo di un Procuratore a Gerusalemme
44-326 dC: Governo di un Procuratore Romano a
Gerusalemme
66-70 dC: prima rivolta ebraica contro i romani; la citta'
ed il Tempio sono parzialmente distrutti.
117-138 dC: Gerusalemme e' una colonia romana.
Circa 132 d.C: Grande rivolta ebraica, guidata da Bar
Kochba.
135 dC: l'Imperatore Adriano conquista Gerusalemme e
la chiama "Aelia Capitolina", espulsione degli ebrei.
235-270 dC: Il Regno di Palmira (Tadmor) governa in
Palestina.
323 o 326 dC: L'Imperatore Costantino sposta la
capitale da Roma a Bisanzio; Il Cristianesimo diviene
religione ufficiale dell'Impero 335 dC: Vengono costruite la Chiesa del Santo Sepolcro e
la Chiesa del Golgota . Gli abitanti originari della Palestina
e di Gerusalemme, ed alcuni tra i pochi ebrei rimasti sono
ormai convertiti al cristianesimo.
614-628 dC: I persiani di Re Cosroe II conquistano
Gerusalemme (Impero Sassanide).
628 dC: L'imperatore romano-bizantino Eraclio
riconquista la citta'.
628-638 dC: Governo bizantino a Gerusalemme.
Governo Islamico ; 638-1072 dC:
638 dC: Gerusalemme e' conquistata dal Califfo ‘Omar
Ibn al-Khattab che porta la nuova fede dell'Islam. La citta'
viene nominata Al-Quds (La Santa); agli ebrei e' permesso
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di ritornare
661-692 dC: Dinastia Omayyade.
691 dC: Il Califfo Omayyade Abd al-Malik costruisce la
Moschea della Roccia.
709 dC: Costruzione della Moschea di Al-Aqsa .
750 dC: Califfato Abbaside; la capitale e' Baghdad.
878 dC: Dinastia Tulunide
915 dC: Dinastia Ikhshidide.
969 dC: I Fatimidi Shi'iti ottengono il Califfato con Cairo
come capitale
975 dC: Governo del Califfo al-Aziz; le mura della citta'
vengono ricostruite.
ca. 1000 dC: Il Califfato Fatimide declina.
Turchi; 1072-1092 dC: Gerusalemme e' governata da
una serie di successori islamici, tra di essi i Turchi
Selgiucidi.
Arabi: 1092-1099 dC: Governo arabo a Gerusalemme.
Crociati: 1099-1187 dC: I Crociati conquistano
Gerusalemme; la citta' diviene capitale di un regno latino.
Arabi; 1187-1517 dC:
1187 : Saladino riconquista la citta'; viene ristabilita la
liberta' di culto per gli abitanti musulmani ; agli ebrei e'
permesso di rimanere.
1187-1220 : Governo Ayyubida al Cairo ed a
Gerusalemme
1229-1239 : Un trattato di pace assegna il governo di
Gerusalemme, per 10 anni, ai Crociati (Federico II di
Germania).
1239-1516 : Gli arabi ristabiliscono il governo di
Gerusalemme;
1243/44 : Invasione mongola a Gerusalemme.
Impero Ottomano; 1517-1917:
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1517 : Il sultano Ottomano Selim sconfigge gli arabi
Mamelucchi ,ed incorpora Gerusalemme e la Palestina
nell'Impero Ottomano.
1537-1541 : Solimano il Magnifico ricostruisce le mura
della citta' e restaura la Moschea della Roccia.
1831-1840 AD: Mohammed Ali d'Egitto occupa la
Palestina; Gerusalemme e' governata da un governatore
egiziano.
1841-1917 : Restaurazione del governo Turco-Ottomano.
1876: Primo Parlamento Ottomano riunito a
Costantinopoli; I primi deputati palestinesi di
Gerusalemme sono eletti al Parlamento.
1880:
L'amministrazione
Ottomana
crea
un
mutasarrifiyya (ambasciatore) di Gerusalemme.
1898: Una parte delle antiche mura viene spostato per
facilitare l'ingresso dell'Imperatore Guglielmo II di
Germania ed il suo seguito durante la loro visita a
Gerusalemme
9 Dicembre 1917: Le forze Ottomane si arrendono a
Gerusalemme: gli alleati, guidati dal generale Allenby
entrano in Palestina; Gerusalemme sotto amministrazione
militare britannica.
27 Gennaio-10 Febbraio 1918: Il Primo Congresso
Nazionale Palestinese si riunisce a Gerusalemme, vengono
inviati due memoranda alla Conferenza di Pace di
Versailles in cui si denuncia la Dichiarazione di Balfour e
si chiede l'indipendenza della Palestina .
Aprile 1920 : I britannici rimuovono Musa Kazim alHusseini, sindaco di Gerusalemme, dal suo incarico per
aver protestato contro la loro politica pro-Sionista . La
Conferenza di Pace di San Remo assegna il mandato per la
Palestina alla Gran Bretagna.
Maggio- Giugno 1921: A Gerusalemme si tiene il
Quarto Congresso Nazionale Palestinese, viene deciso di
inviare una delegazione a LOndra per spiegare
l'opposizione palestinese alla Dichiarazione di Balfour.
1922-1939: Periodo delle rivolte palestinesi contro
l'occupazione britannica e la massiccia immigrazione
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sionista
Marzo 1925 : Sciopero generale palestinese per
protestare contro la visita privata di Lord Balfour a
Gerusalemme.
Giugno 1928: Settimo Congresso Nazionale Palestinese
a Gerusalemme.
Novembre 1928 : La Conferenza Islamica riunita a
Gerusalemme chiede la difesa dei diritti di proprieta'
musulmani al Muro del Pianto, luogo sacro per gli stessi
islamici
28-29 Agosto 1929: Ribellione palestinese in risposta
alle manifestazioni militari al Muro del Pianto.
16 Dicembre 1931: Congresso pan-islamico a
Gerusalemme, cui partecipano 145 delegati di paesi
islamici.
Ottobre 1933: Manifestazioni a Jaffa e Gerusalemme per
protestare contro la politica pro-Sionista dei Britannici.
8 Maggio 1936 : La Conferenza di tutte le Commissioni
Nazionali di Gerusalemme reclamano ‘niente tasse senza
rappresentanza’. Comincia lo sciopero generale.
22 Luglio 1946 : I gruppi terroristici sionisti Irgun e
Banda Stern fanno esplodere il King David Hotel,
Gerusalemme.
1947 : Il piano di spartizione delle N.U, basato sulla
risoluzione 181 raccomanda che Jaffa sia parte dello stato
palestinese e che Gerusalemme e Betlemme siano un
"corpus
separatum"
sotto
speciale
reggenza
internazionale .
8 Aprile : Abd al-Kader Husseini viene ucciso a Qastel,
sobborgo occidentale di Gerusalemme.
9 Aprile : L' Irgun e la Banda Stern guidate da Menahim
Begin e Yitzhak Shamir massacrano 245 Palestinesi nel
villaggio di Deir Yassin, sobborgo occidentale di
Gerusalemme.
11 Aprile : L'Haganah distrugge il villaggio di Kalonia
presso Qastel e occupa Deir Yassin.
30 Aprile : I palestinesi di tutti i quartieri di
Gerusalemme ovest sono cacciati sotto la minaccia delle
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armi. La stessa cosa avviene su tutto il territorio della
Palestina occupata.
Cronologia storica di Gerusalemme e del Monte
del Tempio
(Sulla base del documento preparato da Dolphin Lambert,
per la Fondazione Tempio di Gerusalemme - Febbraio
1983)
Date:
Ebraico
/
Era
comune
c. 1760 /
c. 2000
aC

Persone
chiave

Città di
Gerusalemme

Abraham

c. 1760 /
c. 2000
aC

Abraham
Isaac
Giacobbe /
Israele
Giuseppe

c. 2360 /
c. 1400
aC

Joshua

c. 2760 /
c. 1000
aC

David

Abraham visita di
Melchisedek, re di
Salem e sacerdote di El
Elyon ("Dio Altissimo")
(Genesi 14:18-20, Ebrei
6:20-07:22)
Abramo viaggio di tre
giorni da Beershiva o
Garet per il mt. Moriah
a Gerusalemme per
offrire suo figlio Isacco
come sacrificio in
obbedienza al comando
di Dio. Dio provvede
un sostituto. (Genesi
22, Ebrei 11:8-19)
Dopo aver portato
l'Arca a Shiloh vicino a
Sichem (Nablus),
Joshua lancia
incursione in
Gerusalemme.
(Giosuè 10:23, 15:63)
David conquista la
roccaforte Gebusita di
Sion, costruisce città di
David a sud del Monte
del Tempio, regna 33
anni a Gerusalemme
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Monte del
Tempio

MT. Moriah è il
sito del
Monte del
Tempio.

David riporta
Arca a
Gerusalemme e
la mette nel
Tabernacolo di
Mosè eretto lì. (2

dopo 7 anni di regno a
Hebron. (2 Samuele
5:1-15)

Samuele 6:1-18, 1
Cronache 15:0116:43). David
crea i piani del
Primo Tempio,
ma non ha il
permesso per
costruirla. (2
Samuele 7:1-17)
David acquista
l’Aia di Arauna,
sito del Primo
Tempio e erige
altare del
sacrificio sul
monte Moria. (2
Samuele 24:1-25
1 Cronache
21:01-22:05)

c. 2810 /
c. 950 aC

Salomone

Salomone costruisce il
Palazzo Reale e allarga
la città, periodo di 13
anni.
(I Re 7:1-12)

c. 2850 /
c. 910 a.
C.

Roboamo
Elia
Eliseo
Abdia
Giona

Regno diviso, 10 tribù
del nord, 2 tribù del
sud.
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Salomone, con
l'aiuto di Hiram
di Tiro e di
183.600
lavoratori,
costruisce il
Primo Tempio e
il Palazzo Reale
con pietra
calcarea locale,
cedro del Libano
e di grandi
quantità di oro e
argento. (Tempio
costruito in sette
anni.) (1 Re 5-9,
2 Chronache 2)
Faraone Sisach
di saccheggia il
Tempio portando
via molto oro e
argento. (1 Re
14:25-28, 2
Cronache 12:1-

11)
c. 2925 /
c. 835 aC

Joas
Amos
Osea

Ioas, re di Giuda

Ioas ripara il
tempio, istituisce
un fondo di
manutenzione, e
porta un periodo
di rinascita e di
riforme al regno
del sud. (2 Re
12:05 ss).

c. 3.040 /
c. 720 aC

Achaz
Micah

Acaz, re di Giuda

Smantella i vasi
di bronzo di
Salomone e
mette altari
privati siriani
nel tempio. (2 Re
16:1-20, 2
Cronache 28ff)

c. 3.044 /
c. 716 aC

Ezechia
Isaia

Ezechia, re di
Gerusalemme, con
l'aiuto di Dio e del
profeta Isaia resiste la
tentativo Assiro di
catturare
Gerusalemme. (2
Cronache 32).
Pozzi e sorgenti si
fermano.

c. 3120 /
c. 640 aC

Josiah
Nahum
Sofonia
Abacuc

c. 3.174 /
Domenica
, 9 di Av,
587 aC

Jehoichin
Sedecia
Gedaliah
Geremia

Ripristina
il Tempio e porta
periodo di
riforma
nazionale e di
rilancio (2
Cronache 2931). Più tardi
paga un tributo
d'oro a
Sennacherib. (2
Re 18-16)
Josiah
riparazioni del
tempio e realizza
riforme religiose
nazionali.
(2 Cronache 3435).
Tempio distrutto
e vasi sacri
portati via a
Babilonia. Questi
oggetti vengono
dissacrati a

Nabucodonosor
assedia Gerusalemme,
bruciando la città,
uccidendo gli abitanti,
e trasporta un resto in
cattività.(2 Re 24-25, 2
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Cronache 36, Giuseppe
Flavio)
c. 3.187 /
c. 573 aC

Ezechiele
Daniel

Geremia profetizza una
prigionia di 70 anni a
Babilonia.(Geremia
29:1-14)

c. 3.219 /
c. 541 aC

Zorobabele
Ezra
Neemia
Aggeo
Zaccaria
Malachia
(Esther)

Primo ritorno degli
ebrei da Babilonia in
piccole quantità per
ricostruire la città e le
sue mura. 70 anni di
esilio
terminato. (Daniele 9,
Aggeo 2:18-19)

c. 3.428 /
c. 332 aC

Alessandro
il Grande
(Daniele
8:21-23,
11:2-4)

Sacerdoti di
Gerusalemme
incontrano l'esercito
invasore di Alessandro
e lo dissuadono dal
distruggere
Gerusalemme,
mostrandogli le
Scritture che predicono
la sua ascesa al potere.
Dopo la morte di
Alessandro una serie di
guerre tra la Siria e
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Babilonia da
Baldassarre.
(Daniele 5)
Ezechiele riceve
una visione di
Dio che descrive
in dettaglio il
grande Tempio
che sarà
costruito durante
il regno del
Messia in
un'epoca che
deve ancora
venire.
(Ezechiele 4048)
Secondo Tempio
costruito,
nonostante
l'opposizione
feroce e ritardi, a
cominciare da
erezione di un
altare del
sacrificio sul
monte Moria.
Tempio
completato dopo
15 anni di ritardo
nel 515 aC.

l'Egitto affliggono
molte volte la Terra
Santa,. (Daniele 9:2427, 11:1-35; Zaccaria
9:1-10; Josephus)
c. 35853597 /
c. 175-163
aC

Antioco IV
Ephiphane
s

Il "piccolo corno" di
Daniele 8:09, un re
siriano crudele
(Selicid) saccheggia
Gerusalemme,
uccidendo molti
ebrei.(Daniele 11:2135)

Antioco profana
il tempio, offre
una scrofa sopra
l'altare e porta
via tesori del
tempio. Culto e
sacrifici fermati,
15 dicembre 167
aC.

c. 3.570 /
170 aC

Maccabei

ebrei devoti a Dio sotto
Mattatia iniziano la
rivolta si che conclude
con recupero di
Gerusalemme. (1
Maccabei)

Tempio
purificato e
adorazione e
sacrifici
restaurati nel 165
aC.

c. 3.615 /
c. 141 aC

La Fortezza romana di
Akva viene conquistata
dai Maccabei,
liberando così il
Tempio dalla vigilanza
straniero.

c. 3.697 /
c. 63 aC

Pompeo

conquista romana della
Terra Santa. (Daniele
2:40-43)

Pompeo entra
sfacciatamente
nel Santo dei
Santi, deluso di
trovarlo vuoto.

c. 3.720 /
c. 40 aC

Erode il
Grande
(morto nel
4 aC)

Crudele, dispotico
sovrano romano,
un Idumeo, (che ha
ucciso i neonati di
Betlemme). Progetti di
costruzione a Gerico,
Hebron e Cesarea per
placare gli ebrei.

Monte del
Tempio
notevolmente
ingrandito e
livellato. Second
o Tempio
ricostruito e
ampliato, 10.000
lavoratori, 100
sacerdoti, 1000
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vagoni. Tempio e
tribunali
ricostruiti fino al
63 aC. Città e
mura in
costruzione per
46 anni.
c. 3837 /
c. 3 aC
a
c. 3822 /
62 aC

inizio dell'era cristiana si trova sotto in una sezione
separata

c. 3.831 /
9 di Av,
70 dC

3896 /
c. 136 aC

Adriano

Il Generale romano
Tito assedia
Gerusalemme, la
distruzione della città e
uccidendo gli abitanti,
terribili sofferenze e
distruzione. (Giuseppe
Flavio)

Tempio
incendiato, i
soldati tolgono
ogni pietra per
ottenere oro
fuso. Menorah e
strumenti
portate a
Roma. Tesoro
derubato.

ricostruzione di
Gerusalemme come
"Aelia Capitolina"
provocando la fallita
rivolta di Bar Kochba
del 135 da ebrei devoti.

Adriano erige un
Tempio di Giove
sul Monte del
Tempio e la
statua di se
stesso che
guarda a est di
fronte. tentativo
ebraico di
costruire Terzo
Tempio non
riesce.

c. 4093 /
c. 333 dC

"viaggiatori di
Bordeaux"
visitano
Gerusalemme e
raccontano di
ebrei che
pregano sul
Monte del
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Tempio.
c. 40904400 /
c. 330640 dC

Costantino

c. 4.122 /
c. 362 dC

Giuliano

Periodo bizantino. Il
cristianesimo religione
ufficiale dell'impero
romano. Chiesa del
Santo Sepolcro
costruita. Conquista
persiana nel 614
dC. 37.000 cristiani
esiliati in Persia, dopo
anche gli ebrei cacciati
da Gerusalemme.
L'imperatore bizantino
Erodiade riconquista
Gerusalemme, 629 dC.

Autorizza gli
ebrei a
ricostruire
Tempio. Il lavoro
interrotto da un
incendio o
terremoto.

c. 4.160 /
c. 400 dC

Heronymus
descrive gli ebrei
in lutto sul
Monte del
Tempio.

c. 4.398 /
c. 638
c. 44454465 /
c. 685705 dC

Monte del
Tempio
trascurato,
diventa
accumulo di
rifiuti. Erodiade
propone edifici
vicino al tempio.

Conquista musulmana.
Abd elMalik

Estensione della città e
ricostruzione di muri e
strade.
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La tradizione
islamica sostiene
che il califfo
Omar cancella la
spazzatura dal
Monte del
Tempio e prega lì
nel 638
dC. Costruita la
vecchia Moschea
El Aqsa in legno,
700 CE, e la

Cupola della
Roccia da Abd elMalik, 684-690
dC.
c. 4204510 /
c. 660750 dC

Umyyads
Abbasidi

Lotte di potere, le
rivolte e le persecuzioni
di ebrei e cristiani
causa il deteriorarsi di
Gerusalemme.

c. 4.496 /
c. 746 dC

c. 4.628 /
c. 868 dC

Terremoto
distrugge la
moschea di El
Aqsa.
Ahmed ibn
Tulun

c. 4.700 /
c. 940 dC

Palestina annessa
all’Egitto.

831 aC Califfo alMamun ordina
lavori di restauro
della Cupola
della Roccia.

Califfi Fatimidi
governa dall’Egitto,
969 dC, El-Hakim
ordina distruzione di
chiese e sinagoghe,
1010 dC.

Lo Scriba
Caraita Salomon
ben Yerucham
scrive di
sinagoghe nel
cortile del Monte
del Tempio.

c. 4.776 /
c. 1016 dC

Terremoto
provoca danni
strutturali sul
Monte del
Tempio.

c. 4.790 /
c. 1030
dC

Rabbi Shlomo
Ben Yehuda
descrive usanza
ebraica di
accerchiamento
del Monte del
Tempio.

c. 48594947/

Crociati

conquista violenta di
Terra Santa, in nome
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Cupola della
Roccia

c. 10991187 dC

del cristianesimo. Molti
ebrei e musulmani
assassinati. Ebrei
venduti come schiavi e
banditi da
Gerusalemme.

riconsacrata
come "Tempio
Domini" e El
Aqsa come
"Tempio
Salomonis".

c. 4.793 /
1033 dC

Terremoto danni
El Aqsa Mosque.

c. 4.860 /
1100 dC

Rabbi Avraham
bar Chaya scrive
di sinagoghe sul
Monte del
Tempio.

c. 4.926 /
1165 dC

Maimonide visita
Gerusalemme e
prega sul Monte
del Tempio.

c. 4.947 /
1187 dC

Saladino

Riconquista di
Gerusalemme per
l'Islam. Crociati
sconfitti.

c. 4.989 /
c. 1229 dC

Federico II

Al-Malik Al-Kamil
d'Egitto cede
Gerusalemme a
Federico II.

c. 50045277 /
c. 12441517 dC

dominazione da parte
di Tartari, Mongoli,
Ayybids e mamelucchi.
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Cupola della
Roccia e El Aqsa
recuperati
all'Islam. Icone
rimosse. 1190,
muri rivestiti in
marmo con
iscrizioni in
arabo aggiunte.

controllo
musulmano dei
Luoghi Santi
1270-1290
dC. lavori
Musulmani di
restauro del
Duomo. porte in
ottone aggiunte
nel 1467.

piastrelle
persiane
aggiunte da
Solimano. guaina
di piombo al
Duomo 1735
dC. Mosaico
rimosso 1835,
1874 dC.
c. 5.277 /
c. 1517 dC

Periodo
ottomano

dominazione turca

5.206 /
c.1546 dC

c. 55925600
c. 18321840 dC

Terremoto
provoca gravi
danni a
Gerusalemme.
conquista turca da
Sellim I. Solimano il
Magnifico costruisce
muri e migliora la città
e acquedotti. Ebrei
tollerati, ma
pesantemente tassati e
beni
confiscati. governatorat
o egiziano Mohamed
Ali sotto e Ibrahim
Pasha. (1831 dC)

5.615 /
1855 dC

primo visitatore
non musulmano
autorizzato a
entrare Monte
del Tempio dal
1187 dC.

5.626 /
1866 dC

Gli ebrei
diventano
maggioranza a
Gerusalemme.

5.678 /
Dicembre

cattura britannica di
Gerusalemme dai
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Monte del
Tempio aperto

1917 dC

Turchi.

58615707 /
1921-1947
dC

dominio sotto mandato
britannico.
Partecipazione delle
Nazioni Unite nel
novembre del
1947. Deterioramento
del governo
britannico. Ondate di
immigrazione da parte
degli ebrei in
condizioni molto
avverse.

5.687 /
1927 dC

5.708 /
Giugno
1948 dC

agli Europei.

Terremoto
indebolisce
fondazioni della
Moschea di El
Aqsa.
La rinascita dello Stato
d'Israele. Dicembre
1949 in Gerusalemme
capitale. Kenesset
costruita.

5.711 /
1951 dC

20 luglio, il re
Abdullah
assassinato
all'ingresso della
Moschea di El
Aqsa.

5715-5725
/
1955-1965
dC

Gerusalemme
divisa. dominio
giordano sulla città
vecchia.

5.727 /
Giugno
1967 dE

Gerusalemme riunita
nella guerra dei 6
giorni.
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fondazioni del
Dome rafforzate
da giordani,
1955-1965 dC.
Aggiunte le luci
elettriche.
bandiera
israeliana
temporaneament
e sopra il Monte
del Tempio.
Controllo e

gestione del
Monte del
Tempio torna ai
musulmani.
Incendio nel
1968 distrugge
pulpito e Mihrab
a El Aqsa.
5.742 /
Primaver
a del 1982
dC

Unione dei
Gruppi per il
Terzo Tempio
"Al monte del
Signore", "I
fedeli del Monte
del Tempio" e la
"Fondazione
Tempio di
Gerusalemme."
Pianificazione
per il Terzo
Tempio.

Prima era cristiana
c. 3.757 /
c. 3 aC

Gesù
Simeone
Anna

c. 3.768 /
c. 8 dC

Gesù
Maria
Giuseppe
Giovanni
Battista

Erode il Grande
incoronato re, 40 aC.

Gesù presentato
al tempio e
dedicato a Dio
dai suoi genitori,
colombe offerte
in sacrificio.
(Luca 2:21-24)
Gesù all'età di 12
anni parla ai
sacerdoti e
insegnanti del
Secondo Tempio,
mentre i suoi
genitori sono a
Gerusalemme
per la Pasqua.
casa di famiglia a
Nazareth (Luca
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2:41-50)
c. 37903793 /
c. 30-33
dC

Gesù

Pilato, 26-36 dC
Erode Antippas,
esiliato 39 dC
Erode Agrippa, morto
44 dC

Gesù tentato dal
diavolo sul
pinnacolo del
tempio (Luca
4:1-12). Gesù
scaccia i
cambiavalute dal
tempio all'inizio
del suo ministero
(Giovanni 2:1316), e di nuovo
tre anni
dopo. Durante la
sua ultima
settimana di vita
prima della
risurrezione, ha
insegnato nei
cortili del tempio
e affrontò la folla
e farisei lì. Gesù
predice la
distruzione del
Secondo
Tempio. (21s
Matteo, Marco
11, Luca 19,
Giovanni 12)

c. 37933795 /
c. 33-35
dC

Pietro
Giovanni

Gesù lascia i suoi
discepoli 40 giorni
dopo la risurrezione,
salendo dal Monte
degli Ulivi. (Atti 1:1-6,
Giovanni 20-21, 1 Cor
15,1-8)

I seguaci di Gesù
raccolti nei
cortili del tempio
10 giorni dopo la
Domenica di
Pentecoste,
esperienza
discesa dello
Spirito di Dio,
per dare vita alla
Chiesa di Gesù
Cristo. Pietro
predica alle folle
e molti sono
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guariti. (Atti 1)
c. 37933795 /
c. 33-35
dC

Stephen

c. 3.822 /
c. 62 del
trattato
dC

Giacomo il
Giusto
Giovanni

Il martirio di
Stefano sul
Monte del
Tempio, Saulo di
Tarso
consenziente. (At
6-7).
I cristiani cacciati da
Gerusalemme dalle
persecuzioni

(† 100 dC)
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Giacomo, fratello
di Gesù e capo
della Chiesa di
Gerusalemme,
martirizzato
gettato dalla
vetta del Monte
del Tempio.

330

Approfondimenti
Le origini di Urusalim – Salem
La prima menzione storica di Gerusalemme e nella
corrispondenza fra il Faraone Amenhotep (verso il 1330
a.C.) e il re Abdi-Heba che era re di Gerusalemme in quel
tempo (archivi di Tel-El Amarna).
Le lettere scritte da Abdi-Heba, re di Urusalim (il nome di
Gerusalemme nel bronzo recente) rivelano il carattere di
questo regno come quello di una regione montagnosa,
scarsamente popolata e controllata con poco rigore dalla
sua cittadella reale.
Un problema sollevato da questo piccolo sovrano e quello
appunto di non poter controllare le aggressive bande di
Apiru che infestano gli angoli più remoti del proprio
territorio (Finkelstein).
L’etnia di Abdi-Heba e ignota ma il suo nome deriva dalla
cultura Hurrita (e quindi probabile che sia Hurrita) ma chi
esattamente fondo Gerusalemme e ignoto.
Molte tradizioni ebraiche dicono che la citta fu fondata da
Shem e Eber (discendenti di Noah) e che la citta di Salem
menzionata nella Bibbia sia Gerusalemme comunque
nessuna di esse ha fondamenti storici.
LA GUERRA GIUDAICA - FLAVIO GIUSEPPE (37- dopo
il 100 d.C.) VI, 10, 1. 438: un capo dei Cananei fonda
Gerusalemme. Il primo fondatore fu un capo dei Cananei
[Melchisedek], il cui nome nella sua lingua suonava “re
giusto”, e tale egli era. Testi di riferimento: Flavio
giuseppe, La guerra giudaica, volume I (Libri I-III). A
cura di Giovanni Viticci, Fondazione Lorenzo VallaArnoldo Mondadori Editore, Milano 1982.
Dai Gebusei a Re David
La citta rimase occupata dal clan Amorrita dei Gebusei
(1000 a.C. circa) fino alla conquista di David, il quale fece
di Gerusalemme la capitale del suo regno.
“Quanto ai Gebusei che abitavano in Gerusalemme, i figli
di Giuda non riuscirono a scacciarli; così i Gebusei abitano
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a Gerusalemme insieme con i figli di Giuda fino ad oggi”
(Giosue 15,63).
“Le città della tribù dei figli di Beniamino, secondo le loro
famiglie erano: Gèrico, Bet-Ogla, Emek-Kesis, Bet-Araba,
Semaraim, Betel, Avvim, Para, Ofra, Chefar-Ammonai,
Ofni e Gheba; dodici città e i loro villaggi; Gàbaon, Rama,
Beerot, Mizpe, Chefira, Mosa, Rekem, Irpeel, Tareala,
Sela-Elef, Iebus, cioè Gerusalemme, Gabaa, Kiriat-Iearim:
quattordici città e i loro villaggi. Questo fu il possesso dei
figli di Beniamino, secondo le loro famiglie.)” (Giosue
18,21-28).
“Il re Davide e i suoi uomini mossero verso Gerusalemme
contro i Gebusei che abitavano in quel paese. Costoro
dissero a Davide: “Non entrerai qui: basteranno i ciechi e
gli zoppi a respingerti”, per dire: “Davide non potrà
entrare qui”. Ma Davide prese la rocca di Sion, cioè la città
di Davide. Davide proclamò in quel giorno: “Chiunque
colpirà i Gebusei e li raggiungerà attraverso il canale...
Quanto ai ciechi e agli zoppi, sono in odio a Davide”. Per
questo dicono: “Il cieco e lo zoppo non entreranno nella
casa”.
Davide abitò nella rocca e la chiamò Città di Davide. Egli
vi fece intorno costruzioni, da Millo verso l’interno.
Davide andava sempre crescendo in potenza e il Signore
Dio degli eserciti era con lui.”
II LIBRO DI SAMUELE (5, 6-10 )
Governo Persiano (sec. VI-V)
Nel 538 l’editto di Ciro consente ai giudei esiliati a
Babilonia di tornare a Gerusalemme, di riportarsi gli
oggetti d’oro asportati da Nabucodonosor (il tesoro del
Tempio) e di ricostruire il tempio (Esdra 1, 2-4).
Molti preferiscono restare. Alcuni, un “resto” degli esiliati,
sotto la guida di Schesbassar rientrano in patria. Ma
sorgono subito grosse difficolta, soprattutto dalle
popolazioni locali (Gerusalemme si trovava sotto la
prefettura di Samaria, cioè sotto il governo degli ebrei
scissionisti del regno del Nord, considerati impuri più
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degli stranieri) e il tempio non può essere ricostruito.
All’entusiasmo degli inizi succede un profondo
scoraggiamento. Una seconda carovana parte da Babilonia
nel 520, sotto la guida del nipote del re Joachim,
Zorobabel, nominato commissario dalle autorita persiane,
e del sommo sacerdote Giosue. Tra i rimpatriati si trova
anche il profeta Zaccaria che con Aggeo rincuora e
incoraggia i compatrioti, parlando del futuro glorioso del
tempio che stanno edificando. La ricostruzione del tempio
e ultimata nel 515: dopo la consacrazione, si celebra la
Pasqua. Si riaccendono le speranze e si appuntano sulla
felicita escatologica ritenuta imminente. Ma questi sogni
si dissolvono e scompare con essi il miraggio di un
messianismo politico. Zorobabel infatti si ritira e muore;
Gerusalemme, senza mura, e continuamente esposta alle
razzie dei predoni, mentre i Samaritani (scissionisti del
tempo di Davide) intrigano presso la amministrazione
centrale. Sfumata la speranza di una restaurazione
nazionale, si imbocca un’altra via, quella della riforma ad
opera di Esdra e di Nehemia (sec.V).
Nehemia, coppiere alla corte di Artaserse I, nel 445
ottiene dal suo padrone di andare in missione ufficiale a
Gerusalemme, per ricostruire le mura e difendere la vita
dei rimpatriati dagli attacchi nemici. Nonostante la forte
opposizione raggiunge il suo scopo (in 52 giorni restaura i
bastioni). Nel 425, in seconda missione ufficiale, ritorna a
Gerusalemme per sradicare gli abusi introdottisi durante
l’assenza: agisce con energia contro i matrimoni con
donne straniere, per l’osservanza del sabato, per il servizio
del
Tempio.
Questa energica
azione restaura
interiormente la comunita giudaica.
Quindi ottiene l’indipendenza di Gerusalemme dalla
prefettura di Samaria. In appoggio a questa riforma,
interviene poi Esdra, uno scriba sacerdote della comunita
giudaica di Babilonia che riceve l’incarico ufficiale di
“segretario per la legge del Dio del cielo”, cioe segretario di
stato per gli affari giudaici che si regolano sulla legge
mosaica. Esdra, giunto a Gerusalemme con un’altra
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carovana, organizza una lettura solenne della legge che
dura sette giorni. Riforma la comunita locale in
conformita alla legge. Poi ritorna a Babilonia. Ma la sua
opera che ha contribuito alla stesura definitiva del
Pentateuco, dara al giudaismo una salda struttura,
riconosciuta dalle autorita civili, centrata sulla legge,
diventata “cintura protettiva” contro i pagani. Nel sec. IV
si ha la rottura definitiva con i Samaritani che, pur
conservando il Pentateuco, costruiranno il tempio sul
monte garizim vicino a Sichem.
Al tempo di Gesù, l’ostilita fra i due gruppi sussistera
ancora. Dopo l’esilio si trovano comunita giudaiche
disseminate in tutto il medio oriente, dall’Egitto all’India.
Il fenomeno e detto diaspora (dispersione). L’unificazione
dell’oriente sotto la Persia favorisce questa espansione. Il
loro centro pero resta Gerusalemme, dove risiede il
Sommo Sacerdote. Per circa 200 anni dopo il tempo di
Neemia i Persiani mantennero il controllo su giuda, ma
permisero agli lsraeliti di seguire le loro usanze religiose
senza ostacolarli. In questo periodo giuda fu governato da
sommi sacerdoti. Si compiva un’altra promessa divina:
”Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione
santa. Queste parole dirai agli Israeliti” (Esodo 19,6).
I Samaritani
In Palestina e fondamentale l’opera di Esdra sacerdote e
scriba che guido il ritorno in Palestina. Egli fissa il testo
definitivo della Legge, e ne prepara una copia per il
sovrano persiano. il rispetto della Legge e imposto con
severita, da Gerusalemme e da Babilonia. Un gruppo di
sacerdoti si ribella pero alla severita di Esdra e di Neemia
e si rifugia a Samaria, dove fonda il gruppo religioso detto
appunto dei Samaritani. Essi costruiscono un loro Tempio
sul monte garizim.
Ancora oggi si contano 5-6000 samaritani nel mondo. Il
gruppo più numeroso si trova in Israele a Tel aviv.
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Alessandro Magno, i Diadochi
Nel 331 a.C. Gerusalemme venne occupata da Alessandro
Magno.
Gerusalemme apri le porte e si arrese. Secondo giuseppe
Flavio (antichita giudaiche, XI, 337 [viii, 5]), ad
Alessandro fu mostrato il libro biblico di Daniele, si pensa
l’ottavo capitolo, dov’e indicato che un potente re
macedone avrebbe assoggettato e conquistato l’impero
persiano.
Dopo la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C., i suoi
generali divisero l’impero in quattro parti, due delle quali,
l’Egitto e la Siria, furono governate rispettivamente dai
Tolomei e dai Seleucidi. La Palestina fu controllata,
dall’Egitto, dalla discendenza tolemaica dal 323 al 198, ed
in seguito fu governata dai Seleucidi di Siria dai 198 al
142.
I Diadochi, come vennero chiamati i successori di
Alessandro, lottarono accanitamente per il potere sul suo
dominio. all’inizio Tolomeo I si impossesso della propria
satrapia, l’Egitto e il Nord africa, che aveva splendide
risorse e capacita difensive naturali. Seleuco ottenne la
Siria e la Mesopotamia, e dal 301 Lisimaco prese la Tracia
e l’asia Minore e Cassandro governo la Macedonia. La
situazione cambio di nuovo dal 277, quando tre maggiori
regni ellenistici si formarono in Egitto, Siria e Macedonia
sotto gli antigonidi (277-168).
Ognuno continuo fino al definitivo trionfo di Roma. Dn 11
parla del “regno del sud” e del “regno del nord”,
descrivendo i loro conflitti, le loro guerre e le loro
alleanze.
L’ostilita nei confronti dei popolo di D-o culmino con
“l’abominio della desolazione” (Dn 11,31), storicamente
identificato con antioco IV Epifane (1 75-164)
proclamatosi Divinita e sostituendo la sua effigie ai
simboli ebraici nel Tempio di Sion.
A questo punto avviene lo scontro della comunita giudaica
con la cultura greca. antioco IV (175-163) nella sua ansia
di ellenizzare il regno e bisognoso di mezzi per pagare il
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tributo a Roma, non rispetta più la comunita giudaica, e
ordina come unica religione il sincretismo religioso,
servendosi di un partito filoellenista, nel gruppo
sacerdotale.
Nel 169 spoglia il tempio di Gerusalemme di tutti i tesori.
Nel 167 costruisce una fortezza con la guarnigione per
controllare il Tempio. Un decreto reale poi abolisce le
liberta concesse da Antioco III, la Legge Mosaica perde
forza, i culti pagani sono introdotti a Gerusalemme e il
tempio e dedicato a giove olimpo, D-o supremo.
Segui la rivolta maccabaica, condotta fino alla fondazione
della dinastia asmonea.
Gli Asmonei
La dinastia degli Asmonei (da Asmon, il nome di un
antenato), fondata da Simone Maccabeo, domino sulla
giudea dal 140 a.C., e mantenne il potere civile e religioso
fino alla conquista romana, nel 37 a.C. che pose a governo
della regione Erode il grande.
Poiché i re dovevano idealmente discendere dalla casa di
David, i Maccabei, che erano una famiglia di sacerdoti,
non avevano un effettivo diritto al potere regale. Il loro
regno venne messo in pericolo dall’opposizione dei
Farisei, e il Talmud li ricorda appena. La loro ascesa e
descritta nei libri Primo e Secondo libro dei Maccabei
della Bibbia.
Sovrani del regno di giudea fino alla meta del I secolo a.C.,
restaurarono le istituzioni politiche e religiose dell’antico
Israele.
In seguito alla vittoriosa ribellione contro il seleucide
Antioco IV Epifane, Simone Maccabeo ottenne il titolo
ereditario che diede inizio alla dinastia. Alla sua morte
Giovanni Ircano, figlio di Simone, amplio notevolmente il
Regno di Giudea portandolo alla sua massima potenza. gli
succedettero i figli: brevemente Aristobulo I, quindi
Alessandro Ianneo, che parteggio per i Sadducei nelle loro
lotte contro i Farisei. Alessandra Salome, che era stata
moglie di entrambi, sali al trono nel 78 a.C. e favori invece
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i Farisei. Il figlio Giovanni Ircano II divenne re e sommo
sacerdote, ma fu contrastato dal fratello
Aristobulo II; ne scaturi una guerra civile che offri a Roma
il pretesto per intervenire. Gerusalemme fu conquistata
quindi da Pompeo nel 63 a.C.
[..] Una parte del popolo apostata dalla fede, altri si fanno
martirizzare, altri infine resistono con la forza. Il segnale
della rivolta parte dal sacerdote Mattatia. Prende le redini
il figlio Giuda, detto “maccabeo” (martello) che libera
Gerusalemme ed ottiene un editto di tolleranza nel 160. gli
succede il fratello Gionata; a lui segue l’ultimo fratello
Simone, che
concentrera nelle sue mani il potere
religioso, civile e militare. Muore nel 134.
Anche dopo Simone il potere rimane nelle mani della
famiglia di Matatia, gli Asmonei. Giovanni Ircano, figlio di
Simone, riesce ad ottenere la completa indipendenza, ma
cambia lo spirito religioso. Il figlio Aristobulo assume
anche il titolo di re. Si aggrava la decadenza della dinastia
e si formano le fazioni che si contendono il trono e il
sommo sacerdozio, appoggiandosi a uno dei partiti rivali,
farisei e sadducei.
Qui interviene roma. Nel 65 Pompeo occupa la Siria e nel
63 entra in Gerusalemme, invitato da un partito giudaico,
sbaragliando la resistenza organizzata. Ma lascia intatte
tutte le liberta religiose, confermando gli Asmonei titolari
dell’autorita religiosa, ma non del potere politico: sono
ormai vassalli di Roma.
L’idumeo Erode, gia ministro degli Asmonei, nel 39
ottiene un decreto di Antonio e Ottaviano che lo nomina
re.
Guerre giudaiche
Le guerre giudaiche sono tre interventi militari degli
antichi romani a carico della popolazione giudaica in
rivolta:
1. la prima, nel 66-70, ha interessato parte del territorio
ora conosciuto come Palestina, e iniziata sotto il regno di
Nerone e terminata sotto il regno di Vespasiano,
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culminata con la distruzione del Secondo Tempio di
Gerusalemme ad opera di Tito, figlio di Vespasiano ed
imperatore di Roma dal 79 all’81;
2. la seconda, nel 115-117, chiamata anche “guerra di
Kitos”, ha interessato le citta della Diaspora, iniziata e
conclusa sotto il regno di Traiano;
3. la terza, nel 132-135, ha interessato parte del territorio
ora conosciuto come Palestina, iniziata e conclusa sotto il
regno di Adriano, sostenuta da Simone Bar Kokhba, che si
credeva il Messia. Dopo questa, il nome di Iudaea, Giudea,
fu cambiato in quello di Syria Palaestina.
Prima guerra giudaica
La prima guerra giudaica fu combattuta tra l’Impero
romano ed Ebrei ribelli; duro dal 66 al 70 (anche se
continuo con strascichi fino al 74) ed ebbe come
conseguenza la distruzione del Tempio di Gerusalemme.
I motivi della rivolta sono vari. Nel 40, Caligola tento di
far collocare una statua con le sue fattezze nel Tempio di
Gerusalemme, sostenendo di essere un dio e pretendendo
di essere venerato; chi si fosse opposto sarebbe stato
mandato a morte. Contro l’ordine imperiale i giudei
invocarono la legge e i costumi patrii, che vietavano di
porre nel Tempio persino l’immagine di Dio, e
comunicarono al legato di Siria che Caligola avrebbe
dovuto annientare l’intero popolo. Il tutto venne risolto
dalla morte di Caligola nel 41. Dopo Caligola, e
precisamente dopo il 44, ci furono altri fattori negativi: il
malgoverno dei prefetti romani, come Lucceio Albino e
Gessio Floro, e la crescente avversione all’aristocrazia
laica e sacerdotale sempre più corrotta.
La brutalità dei prefetti, il tentativo di Caligola, la
corruzione dell’aristocrazia accrebbero la certezza di
essere nel periodo di tribolazione premessianica (si veda
Libro di Daniele in special modo) con il sorgere di
numerosi pseudo profeti.
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L’esercito romano porta i simboli ebraici a Roma - Arco
di Traiano - Fori imperiali
Nel 66 il prefetto Gessio Floro pretese che fossero
prelevati diciassette talenti dal Tempio e, trovando una
forte opposizione da parte degli ebrei, mando avanti i
propri soldati, che provocarono la morte di 3600 persone.
In seguito Floro, con il pretesto di avere una
dimostrazione di fedeltà da parte dei giudei, ordino che
accogliessero due coorti dell’esercito romano che si
stavano dirigendo a Gerusalemme da Cesarea. Le coorti
avevano l’ordine di attaccare la folla qualora questa avesse
insultato Floro, cosa che avvenne, provocando un altro
intervento contro la popolazione; le coorti, facendo uso
della forza
per raggiungere la fortezza antonia, il forte di
Gerusalemme a ridosso del Tempio, vennero assalite dalla
popolazione, perciò Floro, sedata l’agitazione, disse che
sarebbe partito da Gerusalemme per andare a Cesarea,
lasciando un presidio all’antonia.
Floro, alla presenza del governatore di Siria gaio Cestio
gallo, dichiaro che erano stati i giudei ad iniziare i
disordini. Dopo la visita a Gerusalemme degli ispettori di
Cestio, che diede ragione ai giudei, la situazione sembro
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distendersi, ma le frange ebraiche più radicali diedero
inizio alla guerra occupando Masada, sterminandone la
guarnigione romana, mentre Eleazaro ben Simone,
sacerdote del Tempio, proibì di eseguire i consueti sacrifici
in favore dei romani e occupo il Tempio. Floro invio
duemila cavalieri a domare la rivolta, che si era estesa per
tutta la citta alta. I rivoltosi, guidati da un certo Menahem,
incendiarono gli edifici romani della citta, mentre il
sommo sacerdote del Tempio, anania, venne assassinato
fuori citta.
Menahem venne ucciso a sua volta quando fu raggiunto
dagli uomini di Eleazaro, e i pochi seguaci scampati
fuggirono a Masada. A Cesarea Floro fece uccidere tutti i
giudei della citta, circa diecimila, fatto che fece estendere
la ribellione a tutta la giudea settentrionale, dove giudei e
Siri si massacrarono a vicenda senza pieta.
Ad alessandria scoppiarono altri tumulti, ma Tiberio
alessandro, governatore della citta, li sedo violentemente.
Infine Cestio intervenne di persona con la XII legione;
partendo da Tolemaide saccheggio diverse zone della
giudea e, quando giunse a Seffori, affronto un gruppo di
rivoltosi, sconfiggendolo. Di qui si diresse verso
Gerusalemme, dove si stava svolgendo la festa delle
capanne; i rivoltosi vinsero il primo scontro, ma vennero
sconfitti nel secondo, cosi Cestio
poté conquistare alcuni quartieri di Gerusalemme. a causa
dell’indugio di Cestio, molti giudei giunsero dalle regioni
circostanti in soccorso dei rivoltosi e lo obbligarono a
ritirarsi frettolosamente; pochi giorni dopo l’esercito di
Cestio fu quasi completamente distrutto tra Bethoron e
antipatride, e Cestio si salvo con difficolta.
I rivoltosi diedero poi ad Eleazaro la guida della rivolta,
che organizzo la difesa e la gestione delle diverse regioni,
affidate ai suoi uomini più fedeli. In questo periodo
emerge la figura di Giovanni di Giscala, capo di una nuova
fazione di rivoltosi, che complotta contro Giuseppe ben
Mattia (poi divenuto Giuseppe Flavio) per sottrargli il
controllo della galilea, affidatogli da Eleazaro.
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Nerone affido a Vespasiano il compito della sottomissione
dei giudei a Roma. Vespasiano parti dalla Grecia, dove si
trovava al momento, per antiochia e raggiunse l’esercito
romano raccolto a Tolemaide nel 67, che era composto
dalla X legione Fretensis e dalla V legione Macedonica.
Nel frattempo i giudei assediarono disastrosamente
Ascalona, ancora fedele ai romani, i quali cominciarono la
campagna occupando Seffori. Tito, figlio di Vespasiano, si
congiunse col padre
partendo da Alessandria e portando la XV legione
apollinaris, oltre a diversi contingenti forniti da altri re
locali; l’esercito complessivo raggiunse cosi circa le
60.000 unita.
Vespasiano conquisto senza troppe difficolta la citta di
Gadara, mentre a Iotapata, citta ben fortificata e rifornita
di viveri, incontro un’accanita resistenza e ricevette una
ferita al piede, ma alla fine Iotapata cadde: i morti furono
40.000 ed i sopravvissuti 1.200, compreso il comandante
della piazzaforte, Giuseppe ben Mattia. Nel giugno del 67
la V legione ando sul monte garizim a reprimere una
ribellione di Samaritani, mentre il legato di Vespasiano
Marco Ulpio Traiano conquisto Iafa, uccidendo 12.000
difensori. Vespasiano fece svernare le sue legioni a
Cesarea e quella di Tito a Scitopoli. alcuni
giudei si rifugiarono a Ioppe (l’attuale Jaffa), distrutta
l’anno prima da Cestio. La citta venne ricostruita e
divenne la base delle numerose azioni di pirateria che i
giudei compirono nel periodo successivo, ma i romani la
conquistarono sfruttando una tempesta che aveva
distrutto la flotta pirata.
In breve tempo Taricace venne conquistata da Tito, che
insegui e distrusse i difensori fuggiti su zattere nel Mar di
galilea; Vespasiano occupo Tiberiade, dove si occupo di
vendere più di 40.000 schiavi di guerra. Invio poi a
Nerone seimila schiavi, perché tagliassero un canale
nell’Istmo di Corinto. gli ultimi gruppi di ribelli in galilea
rimanevano a Giscala, sul Monte Tabor e a Gamala,
pertanto Vespasiano, mentre conduceva il duro assedio
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contro Gamala, mando il proprio legato Placido a
conquistare il Tabor, cosa che fece con facilita.
L’assedio a Gamala si rivelo molto difficile a causa della
posizione vantaggiosa della citta e della resistenza degli
abitanti, ma dopo numerosi scontri i romani ebbero la
meglio, ed alla strage che segui la presa della citta
sopravvissero solo due donne su più di novemila abitanti.
Tito, scendendo a patti con Giovanni di Giscala, che riusci
a fuggire, entro a Giscala. Nel maggio del 68 Vespasiano,
dopo aver fatto riposare le sue legioni, conquisto tutta la
Perea e pose il suo comando a Cesarea.
Stroncata la rivolta a nord, i giudei occuparono
Gerusalemme ed il Tempio, mentre briganti e Zeloti
eliminavano chiunque tentasse, o fosse sospettato, di
condurre trattative di pace con i romani. Tale metodo fu
tanto violento da distruggere buona parte dei vertici stessi
dei rivoltosi, gia in difficolta a causa delle numerose
sommosse in tutta la citta, esasperata dalle continue
violenze.
Quando gli Idumei, alleati degli Zeloti negli scontri tra
fazioni, entrarono in citta, il Sommo Sacerdote del Tempio
Anano venne ucciso assieme a migliaia di abitanti.
Durante le lotte interne vennero distrutte in un incendio
molte abitazioni ma soprattutto anche le scorte di grano
della citta, cosa che mettera in breve tempo i giudei in
grandi difficolta durante l’assedio romano.
Nel 69 Vespasiano fece occupare tutte le citta attorno a
Gerusalemme, e nel dicembre del 69 fu eletto Imperatore
di Roma, dopo i fatti che videro succedersi al trono, dopo
la morte di Nerone, i generali Galba, Otone e Vitellio.
affido quindi a suo figlio Tito il compito di terminare la
guerra in giudea e raggiunse Roma.
A parte Gerusalemme, gli unici insediamenti che ancora
resistevano ai romani erano Macheronte, Herodion e
Masada.
Nel marzo del 70 Tito accerchio tutta Gerusalemme
disponendo parte delle sue forze sul monte Scopus; sul
Monte degli olivi pose la X Fretensis, parte delle truppe
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alla Torre Ippico e parte dell’esercito a Nord di
Gerusalemme, nella zona di Gabaa (“altura”, in ebraico e
patria del re Saul). Dopo quindici giorni di combattimenti,
il 25 maggio del 70, i romani presero la prima delle tre
muraglie che cingevano Gerusalemme, la abbatterono e
penetrarono nel quartiere di Bezeta. Poi Tito pose il suo
comando nel Gareb e fece costruire un muro alto tre metri
e lungo 7300 metri tutt’intorno la citta.
Nel frattempo, all’interno della citta, Eleazaro ben
Simone, capo degli Zeloti che occupavano il Tempio, fece
entrare dei pellegrini nel recinto per la Pasqua ebraica,
che si rivelarono in realta seguaci di Giovanni di Gamala.
Dopo una feroce lotta questi prevalsero, cosicché nella
citta rimasero solamente i sostenitori di Giovanni e quelli
di Simone bar giora (i Sicari).
Alcuni giorni dopo Tito attacco la fortezza antonia e, per
poter avere un più facile accesso alla spianata del Tempio,
la rase al suolo. Furono promessi ricchi premi a coloro che
avessero compiùto gesti rilevanti di valore, tanto da creare
alcuni episodi estremi di individualismo. Venne la volta
del Tempio: Tito inizialmente promise ai difensori che
non avrebbe toccato il Tempio (anche se lo storico del IVV secolo Sulpicio Severo sostiene il contrario ma, a causa
dei continui affronti che ricevette, il 9 agosto 70 appicco il
fuoco al Tempio e il vessillo dei legionari venne alzato alla
Porta orientale.
In questa occasione Tito fu proclamato imperator e gli fu
concesso il trionfo a Roma, dove nel 71 fece sfilare 700
prigionieri, Simone, Giovanni e gli arredi del Tempio.
Dopo la caduta di Gerusalemme le uniche postazioni
ancora sotto il controllo dei ribelli erano Erodium,
Macheronte e Masada. Erodium e Macheronte vennero
conquistate senza troppe difficolta da Sesto Lucilio Basso,
ma Masada sorgeva su un altopiano scosceso ed aveva
abbondanti riserve di acqua e cibo. L’assedio romano,
intrapreso da Lucio Flavio Silva (nel frattempo Basso era
morto di malattia), duro sette mesi; quando i romani,
dopo aver costruito una torre rivestita di ferro alta 30
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metri, riuscirono ad entrare nella fortezza, scoprirono che
dei 974 Sicari erano sopravvissute solo due donne e
cinque bambini che esse avevano tratto in salvo.
Gli effetti immediati della guerra furono la distruzione del
Tempio di Gerusalemme, edificio che non verra mai più
ricostruito, e la riduzione in schiavitu di 97.000 giudei,
che vennero dispersi in tutto l’impero. Fu l’inizio della
diaspora romana. Dopo questi eventi e la caduta del
sacerdozio del Tempio i Farisei si imposero dal punto di
vista religioso nel mondo ebraico grazie all’opera
compiùta da Jochanan Ben Zakkai.
La grande maggioranza delle notizie sono di prima mano,
essendo state fornite dallo storico giudeo Giuseppe Flavio,
che partecipo alla rivolta. Egli, quando scoppio la rivolta,
partecipo attivamente ottenendo l’incarico di dirigere la
resistenza contro i romani nella galilea settentrionale. Qui,
dopo aver resistito per 47 giorni a Iotapata, si arrese alle
truppe di Tito e Vespasiano. Una volta davanti a loro,
predisse che sarebbero stati imperatori, cosa che gli
assicuro la loro protezione;
Flavio sara per questo sempre molto positivo nei giudizi
verso i due personaggi. Flavio attribuisce la rivolta alla
follia dei ribelli, soprattutto alle frange più estreme, senza
tacere sul malgoverno dei prefetti romani; ma se non tace
su quest’ultimi salva pero l’impero come istituzione. I
peccati dei ribelli avevano indotto Dio ad abbandonare
Israele per Roma; Dio aveva abbandonato i ribelli che non
si erano resi conto dell’assurdita di contrapporsi alla
potenza mondiale.
Giuseppe afferma che Daniele era stato il più grande dei
profeti e aveva previsto le disgrazie del 66-70. Traspare
dunque
la convinzione della provvisorieta dell’impero romano e
della sua identificazione col regno messianico; cio che
distingueva Giuseppe dai ribelli era la valutazione del
momento in cui sarebbe avvenuta la guerra tra bene e
male.
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Seconda guerra giudaica
La seconda guerra giudaica, chiamata anche guerra di
Kitos, si svolse tra il 115 e il 117 d.C., coinvolgendo gran
parte delle citta della diaspora ebraica sotto il regno
dell’imperatore Traiano.
Nel 70 d.C., un certo numero di rivoltosi scampati alla
catastrofe trovarono rifugio ad alessandria d’Egitto e
Cirene. Le loro idee trovarono fertile terreno nei livelli
inferiori della popolazione ma le classi superiori e la
borghesia cittadina rimasero fedeli a Roma e anzi
consegnarono molti dei ribelli alla giustizia. Dopo questi
episodi per quarant’anni i rapporti tra roma e giudei
furono tranquilli e Nerva aboli l’obolo dei giudei, ma la
tensione ad Alessandria tra giudei e greci resto sempre
alta, dando vita spesso a scontri e tumulti. La maggioranza
dei rabbini e della popolazione accettava la sottomissione
di Roma come fase transitoria ma necessaria in quanto
voluta da Dio in preparazione dell’avvento dell’eta
messianica, dilazionata ad una data indefinita.
L’accento era posto sull’abbandono delle armi e sullo
studio e osservanza della Legge. In alcuni ambienti della
Palestina e della Diaspora prevaleva invece una
convinzione di matrice apocalittica, ovvero che la
distruzione di Gerusalemme e del Tempio fosse il
momento culminante del periodo di tribolazione
antecedente l’era divina con l’immancabile vittoria
giudaica. Queste idee trovarono espressione in una
produzione letteraria fra il 70 e il 135 d.C., l’apocalisse di
Baruc e il Quarto libro di Esdra dove ci si interroga sulla
distruzione del Tempio e sul suo significato, con
allegorismi vari: il leone e il Messia e l’aquila che
soccombe e l’Impero romano. A questa produzione
letteraria si aggiungevano idee come quella che Nerone
fosse ancora vivo dopo il 69 d.C., finalizzato
all’abbattimento della potenza romana. Nerone diventava
cosi una figura che assumeva un ruolo positivo ove,
colpendo i suoi connazionali, li avrebbe puniti anche per
la distruzione del Tempio e per la persecuzione di Israele
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(raccolta oracoli sibillini). Questo accumulo di tensione
sfocio nella grande rivolta tra il 115 e il 117 d.C., che
coinvolse numerose e importanti comunita giudaiche in
Egitto, Cirenaica, Cipro e Mesopotamia. Essa colse di
sorpresa le autorita imperiali e lo stesso imperatore
Traiano, impegnato in una campagna militare in oriente,
visto che la fedelta delle aristocrazie romano-giudaiche
della Diaspora e della Palestina aveva regalato un
quarantennio di pace. La rivolta scoppio dapprima in
Cirenaica nel 115 d.C. per poi estendersi in Egitto e Cipro.
Violentissimi furono gli scontri tra giudei e residenti. La
ribellione divampo dapprima nelle principali citta per poi
propagarsi rapidamente ai villaggi; ben presto la rivolta si
sposto più verso oriente, fino a quando gli insorti
passarono in Egitto, trasferimento#mirato forse verso la
Palestina. In una prospettiva escatologica e verosimile che
il segnale atteso per l’inizio della rivolta sia da riscontrarsi
in un violentissimo terremoto che nel 115 devasto la
capitale della Siria e le regioni orientali, evento visto come
l’inizio della vendetta di Dio verso i pagani. Secondo un
vaticinio contenuto negli oracoli sibillini la citta di
Antiochia era una delle citta destinate alla distruzione
prima dell’avvento del Messia; il terremoto e la presenza
di Traiano, che rimase leggermente ferito fu una
coincidenza incredibile. Il coronamento della lotta di
liberazione sarebbe poi stato il ritorno alle terre d’esilio,
ovvero alla Palestina.
In Egitto i tumulti scoppiarono prima nelle campagne, ed i
greci si rifugiarono ad Alessandria, dove impedirono ai
giudei di prendere il controllo della citta. Cosi l’attivita dei
rivoltosi rimase circoscritta alle campagne dove vennero
annientati dopo vari scontri nell’autunno del 117 d.C. a
Cipro i ribelli distrussero la citta di Salamina annientando
gli abitanti; di conseguenza, dopo la repressione, a nessun
giudeo venne permesso di mettere piede nell’isola pena la
morte. In Mesopotamia la rivolta scoppio durante la
guerra partica di Traiano; Traiano aveva conquistato la
Mesopotamia, l’Armenia e altri territori ma la conquista
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risulto subito effimera a causa della rivolta delle
popolazioni da poco sottomesse. I giudei parteciparono
alla sollevazione, mentre le motivazioni di natura politica
ed economica sembrano siano all’origine della rivolta delle
popolazioni locali, popolazioni di territori sotto il dominio
partico, ovvero dominio che riconosceva a livello locale un
elevato livello di autonomia, soprattutto in campo
religioso e amministrativo, oltre a motivazioni
economiche legate alla paura della diminuzione del
traffico delle carovane. Traiano uso mano pesante nei
confronti dei giudei della Mesopotamia, volendoli punire
in modo esemplare. anche la Giudea, pur non avendo
partecipato alla rivolta, ebbe dei contraccolpi. Il controllo
del territorio venne rafforzato con lo stanziamento di un
secondo contingente permanente.
Terza guerra giudaica
La terza guerra giudaica, nota anche come rivolta di Bar
Kokhba (o Bar Kokheba), fu l’ultima grande rivolta ebraica
contro l’occupazione romana. Si svolse tra il 132 e il 135 ed
ebbe come teatro la Palestina, che non aveva invece
partecipato alla rivolta dell’epoca traiana, dove ebbe luogo
il rafforzamento delle correnti religiose e culturali che
avevano scatenato la precedente rivolta.
D’altra parte il popolamento della regione era tornato ad
alto livello con un numero alto di uomini pronti alle armi.
La ribellione scoppio per due motivi: da un lato il divieto
di circoncisione da parte dell’imperatore Adriano per
eliminare un costume, non solo giudaico, considerato
barbaro e in contrasto con i canoni estetici adrianei (per i
giudei fu invece un atto mirato, senza alcuna ragione
apparente, a interrompere il patto tra Dio e il suo popolo),
dall’altro il progetto di costruire una nuova citta sulle
rovine di Gerusalemme e insediarvi il culto di giove (un
vero sacrilegio per gli Ebrei).
Adriano presentava quindi dal punto di vista giudaico, i
tratti più evidenti e cupi del persecutore pre-messianico. A
questo punto mancava solo un messia che apparve sotto il
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nome di Simone bar Kochba.
La rivolta scoppio all’improvviso ma era stata preparata
con cura vista la resistenza opposta ai romani, resa
possibile dall’occupazione preventiva delle posizioni più
favorevoli, fortificate con mura e camminamenti. I ribelli
esercitarono attivita di guerriglia, evitando scontri in
campo aperto con le preponderanti forze nemiche e
infliggendo gravi danni ai romani.
In questa prima fase, dove la #preparazione dei ribelli, la
sorpresa dei romani e le doti non buone del governatore
Rufo favorirono il successo dei giudei, si pensa che gli
insorti abbiano cercato di conquistare Gerusalemme,
anche se non si sa con quale esito; rufo mantenne
abbastanza a lungo il comando e, malgrado il largo
dispiegamento di forze, proprio per questo non ci furono
risultati eccezionali tanto che adriano gli tolse il comando
per assegnarlo a Giulio Severo, che preferi tagliare ai
ribelli i loro collegamenti e rifornimenti isolando le varie
unita e stanandole una ad una.
L’ultima decisiva battaglia si svolse nel 135 vicino a
Gerusalemme e in quel frangente lo stesso Simone mori.
La strage fu immensa: secondo Cassio Dione le perdite
giudaiche giunsero a 580 mila morti. La giudea venne
ridotta ad un deserto. I rabbi che maggiormente si erano
distinti nel sostegno della guerra vennero catturati ed
uccisi. Ai posteri le notizie pervengono da fonti pagane e
cristiane, nessuna fonte giudaica. Sappiamo che il
territorio controllato dai ribelli era diviso in vari distretti
retti da capi militari e civili e tutti compresi nel deserto
della giudea, un territorio modesto. Il tempo veniva
considerato dall’inizio dell’insurrezione e il movimento
non interesso le citta ma solo le campagne, grazie anche al
maggior controllo di esse da parte dei romani oltre al
minor coinvolgimento del cittadino medio. La finalita
dell’insurrezione era la redenzione e liberta di Israele che
consisteva nella piena e rigorosa attuazione delle
disposizioni civili e religiose della Legge Mosaica e nella
ripresa del disegno di guerra totale all’idolatria e alla
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potenza che la rappresentava, Roma.
Assente ogni riferimento all’esigenza di ristrutturazione
della societa. Simone bar Kochba assunse il titolo ufficiale
di “principe di Israele”, un messaggio evidente: il principe
messianico che guidava il suo popolo nella guerra degli
ultimi tempi.
Ebbe buon seguito soprattutto nelle campagne e fra gli
strati medio bassi della societa oltre ad un certo numero di
rabbi che lo appoggiarono. La maggior parte dei rabbi non
si schiero pero con lui, anzi lo definirono “figlio della
menzogna”, e questo rappresento la sanzione definitiva
del fallimento dell’ultima speranza messianica.
Due argomenti polemici contro questi ribelli: l’insistita
sottolineatura dei crimini dei giudei, causa della messa a
fuoco della Palestina, e la persecuzione di Simone contro i
Cristiani che non lo seguirono nella rivolta. Simone
sosteneva di essere disceso come luce dal cielo a
illuminare i suoi seguaci. Dopo la vittoria Publio Elio
Traiano adriano trasformo Gerusalemme in una colonia
romana, i nuovi coloni subentrarono ai giudei ai quali fu
impedito di entrare in citta pena la morte; Antonino Pio
successore di Adriano permise invece di nuovo ai giudei la
circoncisione pochi anni dopo ma solo sotto Costantino fu
permesso ai giudei di rientrare a Gerusalemme per
pregare e piangere sul luogo del santuario.
La tragedia dell’epoca di Adriano segno per i giudei la fine
del sogno di uno stato indipendente e il rinvio definitivo
dell’arrivo di un Messia.
La speranza messianica non venne meno, ma perse
#l’immediatezza. ai giudei non rimase che raccogliersi
sulla meditazione delle leggi mosaiche e Israele non
abbandono la speranza di una restaurazione di Sion, la
collina su cui sorge Gerusalemme simbolo della citta e
dello spirito che incarna. La realizzazione di questa
aspirazione coincide con la nascita del sionismo
nell’ottocento e alla proclamazione dello stato di Israele
nel 1948.
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Aeliaa Capitolina (135-330)
Flavio Giuseppe riferisce che quando il Tempio e la citta
furono distrutti, nell’anno 70, furono preservate le tre
torri Fasael, Hippico e Mariamne e una parte del muro di
cinta tra l’attuale Porta di Giaffa e l’angolo sud-ovest.
Per ripopolare la citta Tito vi insedio circa 800 veterani;
contemporaneamente anche i giudei presero a ritornarvi,
stabilendosi presumibilmente in quello che e oggi il
Quartiere Ebraico. Una fonte del IV secolo ci informa che
vi si trovavano ben sette sinagoghe, di cui una era ancora
intatta fino a quel tempo. Quando adriano visito
Gerusalemme nell’anno 129, decise di trasformarla in una
citta romana.
Fece scavare un solco tutt’intorno, e diede il via ai lavori
edilizi. Ciò provoco la rivolta di Bar-Kochba (la Seconda
rivolta, degli anni 132-135). Solo nel 136, quando la rivolta
fu soffocata, adriano poté condurre avanti i suoi piani per
la citta che avrebbe poi assunto il suo nome: Aelia
Capitolina.
Il nome completo dell’imperatore era Publio Aelio
Adriano, da cui Aelia. L’altro termine “Capitolina” si
riferiva invece ai numi tutelari del Campidoglio romano
(Capitolium), giove, giunone e minerva, a cui fu dedicata
la citta. La maggior parte delle nostre conoscenze su Aelia
Capitolina derivano da tarde fonti cristiane. Queste ci
dicono che adriano distrusse ciò che ancora rimaneva del
Tempio giudaico, costrui due stabilimenti termali, un
teatro ed una fontana monumentale. Fu allora che la citta
assunse la forma di una tipica citta rettangolare, forma
che e rimasta inalterata nel corso del tempo.
All’incrocio delle due strade principali, Adriano fece
elevare un quadriportico (Tetrapilo); riparo poi la
spianata dove prima si trovava il Tempio di Erode
(chiamata la Quadra), e vi edifico un tempio a giove,
davanti al quale fece porre una statua di sé stesso.
Sempre secondo fonti cristiane tardive, l’imperatore fece
anche elevare un tempio a Venere sul luogo del Golgota e
della Tomba di Cristo. a sud di questo tempio, quasi nel
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centro della citta, si trovava il Foro.
L’accampamento della Decima Legione Fretensis, di
stanza a Gerusalemme fin dal tempo di Tito, si trovava in
quello che oggi e il Quartiere armeno, col suo quartier
generale insediato tra le torri del tempo di Erode (dove
oggi e la Cittadella). I ritrovamenti archeologici più
significativi di Aelia Capitolina sono tre iscrizioni latine,
trovate in vari punti. Quella sulla porta di Damasco dice:
“Colonia Aelia Capitolina, per decreto dei Decurioni...”.
Abbiamo poi il cosiddetto arco dell’Ecce Homo, che faceva
parte di una serie di archi trionfali (oppure, secondo altri
studiosi, costituiva l’ingresso della zona del mercato).
Il Calvario e la tomba
Gli evangelisti ci danno le seguenti indicazioni sul
Calvario: era un luogo appena fuori dalla citta, vicino ad
una porta e ad una strada abbastanza frequentata, non
lontano da un giardino dove c’era una tomba nuova.
Il vangelo dice anche che il luogo si chiamava Cranio (in
latino: Calvaria; in aramaico: Golgota). Sul motivo del
nome si sono avanzate diverse ipotesi: dai «crani» dei
suppliziati, trattandosi di luogo di pubbliche esecuzioni, o,
più semplicemente, dalla particolare configurazione del
suolo che poteva vagamente richiamare una testa umana.
Ai nostri giorni di quei luoghi ben poco e ancora visibile.
La prima impressione che ricava il visitatore che giunge al
S. Sepolcro e un senso di stupore e di delusione.
A chi si aspetta la chiara visione dei luoghi della Passione,
si presenta una costruzione incastrata all’esterno fra altri
edifici vicini e all’interno carica di altari, cappelle, colonne
dove non e facile rintracciare la «collina» del Golgota e il
sepolcro vuoto di Giuseppe d’Arimatea, nel «giardino
vicino».
I luoghi del Calvario e del sepolcro di Gesù sono sempre
stati venerati, fin dai primissimi tempi, dalla comunita
cristiana residente in Gerusalemme. Gli ebrei del resto,
hanno sempre avuto la grande preoccupazione di
conservare il ricordo delle tombe dei personaggi più
351

importanti.
Negli anni 41-44 d.C., la costruzione del «Terzo muro»
inglobo nella citta anche il luogo del Calvario. Dopo la
repressione della rivolta giudaica nel 135, Gerusalemme
subì un cambiamento radicale: giudei, samaritani, giudeocristiani furono espulsi con la proibizione di ritornarvi.
L’imperatore Adriano, nell’intento di cancellare ogni
ricordo di una religione, quella giudaica, che aveva già
provocato due violente rivolte, con un preciso calcolo
politico, si adopero per far sparire ogni luogo di culto; ma
le esperienze religiose legate a tali luoghi erano troppo
profonde e radicate perché potessero facilmente
scomparire. L’evento della morte di Cristo fu oggetto di
attente riflessioni fin dai primissimi tempi; sorsero ben
presto anche degli scritti (es. La Caverna dei Tesori, Il
Combattimento di Adamo, Il Vangelo di Bartolomeo; ecc.)
che cercavano di spiegare come tale morte avesse
realizzato la redenzione del genere umano. Il Golgota fu
evidentemente posto al centro di questi racconti; li fu
localizzata anche la vita di Adamo penitente dopo la
cacciata dal Paradiso Terrestre e la sua morte.
Una grotta che esiste sul fianco est del Calvario, riscoperta
da poco, fu ritenuta essere il luogo della sua sepoltura e fu
indicato come il luogo della discesa agli Inferi di Gesù
dopo la crocifissione. Queste idee di origine giudeo cristiana, circolarono per anni attorno al Calvario.
Adriano, sopra tale grotta, edifico un’edicola a sei colonne
con il simulacro di Venere-Ishtar (nel mito essa sarebbe
scesa agli inferi a cercare Tammuz per liberarlo) per
sostituire l’idea della discesa agli inferi di Gesù, proprio in
questo luogo.
La grotta continuo ad essere visitata ancora nel sec. V
come ne fa fede Rufino, morto verso il 410. Sopra il
sepolcro di Gesù, invece, fu costruito un terrapieno sul
quale fu eretto il foro di Aelia Capitolina con tempietti
votivi a divinita pagane.
In Gerusalemme era rimasta una comunita cristiana
proveniente dal paganesimo, della quale conosciamo il
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nome del primo vescovo, Marco. Essa, pur conservando la
venerazione di molti luoghi santi, non penso mai di fissare
altrove una tomba di Gesù, appunto perché faceva
memoria di quella coperta dagli edifici pagani. Tale
ricordo si conservo fino al tempo di Costantino.
Il Periodo Bizantino (330-640)
L’anno 330 segna convenzionalmente la diffusione del
Cristianesimo in Palestina, in seguito all’editto di
Costantino del 313. L’imperatore romano Costantino
aveva sede a Bisanzio (che poi da lui prese il nome di
Costantinopoli). E da Bisanzio deriva il nome “Periodo
Bizantino”.
Una delle più importanti informazioni sulla Gerusalemme
di questo periodo e la Mappa di Madaba, un grande
mosaico pavimentale del VI secolo. Gerusalemme vi e
rappresentata con molti dettagli (in scala 1:1600), e non
doveva essere molto diversa dalla citta dell’epoca di
Adriano, a parte le chiese.
Due strade che l’attraversavano nel senso della lunghezza
e una in larghezza la dividevano in numerosi quartieri. Al
centro della Mappa di Madaba si nota la strada principale
(il Cardine massimo o Cardo), fiancheggiata da colonne
sui due lati, che terminava in uno spazio aperto con
colonne, davanti all’attuale Porta di Damasco. Ancora oggi
la Porta di Damasco e nota in arabo come la Porta delle
Colonne.
La chiesa del Santo Sepolcro, fatta costruire
dall’imperatore Costantino, e il più appariscente edificio
che compare nella mappa. E possibile discernerne la
gradinata che saliva dalla strada verso i suoi tre ingressi,
ed anche la cupola sul Sepolcro vero e proprio. E noto che
un lungo tratto del Cardo e stato riportato alla luce dalla
missione archeologica israeliana coordinata da Nahaman
Avigad, a cui fu permesso di scavare nei crateri lasciati
dalle bombe durante la guerra dei Sei giorni.
Quando l’imperatrice Eudocia (moglie di Teodosio II,
morta nel 461) si insedio a Gerusalemme, la citta di
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adriano subì un fondamentale cambiamento, perché
venne ricostruito il muro che circondava il Monte Ophel e
il Monte del Tempio. Cosi molti luoghi cristiani vennero a
trovarsi entro i confini della citta, come la Piscina di Siloe
con la sua chiesa, la chiesa di S. Pietro in Gallicantu, la
chiesa di S. Maria del Monte Sion.
Allora Gerusalemme divenne un centro di pellegrinaggio
cristiano, e molti viaggiatori descrissero la citta. Poi,
quando Giustiniano sali sul trono di Bisanzio (527),
vennero riprese le costruzioni, tra cui la Chiesa Nuova
della Vergine Maria (la Nea), di recente riscoperta.
Santa Maria la Nuova (detta la Nea)
Quando Gerusalemme divento una citta cristiana, il luogo
del Tempio fu lasciato in rovina ma fu costruita al bordo
della spianata una chiesa, Santa Maria la nuova, in ricordo
della presentazione di Gesu al Tempio (questa chiesa sara
distrutta dai Mussulmani per potervi costruire la Moschea
Al-Aqsa).
Costantino [..]
Con l’imperatore Costantino Gerusalemme ritorna la citta
santa del Cristianesimo e scompare dalla storia il nome
della colonia pagana di Aelia Capitolina; gli scavi da lui
fatti condurre sotto il tempio di Venere portano alla
scoperta della grotta del Santo Sepolcro e della collina del
Calvario.
Nel 327 sorge, per volonta dell’imperatore, la basilica della
resurrezione che racchiude questi santi luoghi in una
medesima cinta di mura. La stessa madre di Costantino,
Elena, presiede ai lavori di costruzione, fa innalzare la
basilica del Monte degli Ulivi, quella di Betlemme e quella
del monte Sion.
Archeologa fortunata ed infiammata dalla fede, scopre
(secondo una tradizione che col tempo si arricchira di
particolari meravigliosi e leggendari, ma tradizione dubbia
per il silenzio di Eusebio di Cesarea) la «vera Croce», la
più preziosa delle reliquie.
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Sulla scena delle appassionate fatiche di Elena cominciano
ad affluire i pellegrini, per i quali si preparano ospizi non
soltanto a Gerusalemme, ma lungo gli itinerari da essi
percorsi, in Egitto, in Siria, a Costantinopoli, che proprio
in quel tempo (330) muta il suo nome. Gia nel 333 un
ignoto aquitano scrisse il puntiglioso resoconto di tutte le
tappe (mansiones) di un suo viaggio da Bordeaux a
Gerusalemme, attraverso Milano, la Pannonia, la Dacia, la
Tracia, Costantinopoli, Calcedonia, Nicomedia, Tiro,
Tolemaide.
Aveva visitato le basiliche costantíniane ormai completate,
il monte di Sion, la colonna della flagellazione, il Golgotha,
il monte degli Ulivi, Gerico, Betlemme; poi il viaggio di
ritorno. E il primo itinerario di pellegrinaggio in Palestina;
eccettuata la parte centrale che descrive senza emozioni i
luoghi santi, e un elenco di nomi geografici, molti dei quali
e difficile oggi identificare.
In questi anni comincia ad essere celebrata, il 14
settembre, la festa dell’Esaltazione della Croce, durante la
quale la santa reliquia, racchiusa in una teca d’argento,
viene mostrata solennemente ai fedeli che accorrono
sempre più numerosi.
Nel 337 muore Costantino, l’autorevole protettore di
questa rinascita religiosa e di questo culto, ma ormai si e
stabilito tra oriente ed occidente un legame vivente che
non spezzeranno né le controversie dogmatiche, né i
conflitti per il primato tra Roma e Costantinopoli, né i
disastri seguiti alle invasioni persiana ed araba. Un grande
contributo al rafforzamento di questo legame dette san
Girolamo insieme ad alcune dame dell’aristocrazia
romana, spinte verso l’oriente dall’entusiasmo per la vita
monastica. Fu durante il suo soggiorno a Roma nel 382
che Girolamo conobbe Paola, Marcella, Melania e le pie
donne del colle aventino: le convinse ad apprendere il
greco e l’ebraico per poter cantare i Salmi nella lingua
originale.
Le ascetiche dame, appassionate di teologia, non
riscuotevano l’approvazione dei membri del loro ceto, che
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le colpivano persino con maligne insinuazioni, cosicché
dopo il 385 un folto gruppo di esse segui Girolamo in
oriente e fondo, sotto la sua guida, un monastero a
Betlemme. L’affluenza di vedove e di vergini desiderose di
darsi a vita religiosa costrinse Paola a far costruire altri
quattro monasteri che avevano una chiesa in comune, ed
un ospizio per i pellegrini’”. L’opera svolta da Girolamo e
quindi della massima importanza nel quadro del
fenomeno del pellegrinaggio: egli non solo s’impegno a
indagare nelle sue fonti i fondamenti della fede cristiana
ma fondo in Palestina le prime comunità religiose e creo le
basi organizzative del movimento dei pellegrini.
Il Primo Periodo Musulmano (640-1099)
Durante questa fase, che va dalla conquista araba del 640
fino alla conquista crociata del 1099, non ci furono grandi
cambiamenti nell’aspetto complessivo di Gerusalemme,
salvo che per il Monte del Tempio.
Per i Musulmani Gerusalemme era santa, perciò essi non
la considerarono mai come un centro amministrativo o
politico. Quando il califfo Omar visito la citta, fece
sgomberare le macerie che si erano accumulate sul Monte
del Tempio, e lo trasformo in un luogo islamico di culto.
La Palestina fu conquistata da Umar, il secondo califfo a
succedere al Profeta (che Dio lo benedica e gli conceda la
pace). A partire dal suo insediamento, Umar si mostro
tollerante, maturo e cortese verso persone di fede diversa,
inaugurando una nuova era di splendore. La studiosa
inglese Karen Armstrong, esperta del Medio oriente, ha
descritto cosi la conquista di Gerusalemme da parte di
Umar nel suo libro Holy War: “Il Califfo Omar entro a
Gerusalemme in sella a un cammello bianco scortato dal
magistrato della citta, il Patriarca greco Sofronio. Il Califfo
chiese immediatamente di essere accompagnato al Monte
del Tempio dove si prostro in preghiera nel punto in cui il
suo amico Muhammad era asceso nel suo Viaggio
Notturno.
Il Patriarca guardo con orrore: questo, penso, deve essere
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l’abominio della Desolazione il cui ingresso nel Tempio fu
predetto dal profeta Daniele. Deve essere l’anticristo che
annuncia l’Ultimo giorno.
Omar chiese quindi di visitare i sepolcri cristiani e, mentre
si trovava nella Chiesa del Santo Sepolcro, giunse il tempo
della preghiera per i musulmani. Al che il Patriarca lo
invito a compiere l’orazione li dove si trovava, ma Omar
rifiuto educatamente. Se si fosse prostrato a pregare nella
chiesa, spiego, i musulmani avrebbero commemorato
l’evento elevando una moschea, e ciò avrebbe significato la
demolizione del Santo Sepolcro. Omar si reco piùttosto a
pregare in uno spazio poco distante dalla chiesa. oggi, sul
lato opposto del santo sepolcro, si erge tuttavia una
piccola moschea dedicata al Califfo Omar.
L’altra grande moschea di Omar fu eretta sul Monte del
Tempio per celebrare la conquista musulmana, insieme
con la moschea Al-Aqsa, la quale commemora il Viaggio
Notturno del Profeta.
Per anni, i cristiani avevano utilizzato le rovine del tempio
ebraico come discarica di rifiuti. Il Califfo stesso aiuto con
le sue mani i musulmani a ripulire l’area laddove avrebbe
elevato i due santuari, nella terza citta santa del mondo
islamico”.
Dai racconti di alcuni europei che visitarono
Gerusalemme intorno al 680, apprendiamo che la
Moschea El-Aqsa era già stata edificata; si trattava pero
soltanto di una struttura in legno, che poteva accogliere
circa 1000 persone.
In seguito poi fu costruito un nuovo edificio in pietra, la
maggior parte del quale e oggi esistente.
Piu tardi, sotto gli Ommiadi (661- 750) fu anche edificata
la Cupola della roccia.
I capi Ommiadi fecero riparare le mura e le strade di
accesso. Agli Ommiadi subentrarono gli Abbassidi (750959), che intendevano reggere la Palestina da Baghdad. In
effetti furono delle dinastie locali a reggere il paese. Nel
969 arrivarono i Fatimidi, una dinastia di califfi del Cairo.
I primi anni del loro potere furono segnati da una certa
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prosperità economica, ma presto difficolta politiche
portarono a disordini finanziari e a fanatismi religiosi,
durante i quali vennero distrutte le sinagoghe e le chiese
cristiane.
Dal 1070 al 1099 il potere fu preso dai Turchi Selgiuchidi, i
quali instaurarono un regime di terrore che diede poi
l’avvio alle Crociate.
La Cupola della Roccia e la Moschea Al-Aqsa
La dominazione musulmana di Gerusalemme inizia nel
636 d.C., quando il sultano Omar strappa la citta al
dominio persiano di Cosroe II.
Per i quattro secoli seguenti Gerusalemme diventa
islamica ed e venerata come una delle quattro citta sante
dell’Islam, ricevendo l’appellativo di El Kuds, la Santa;
secondo il Corano, infatti, Abramo, Davide, Salomone e lo
stesso Gesù furono anch’essi grandi profeti.
L’importanza di Gerusalemme per i musulmani e legata
alla tradizione che vuole sia avvenuta qui l’ascesa al cielo
del profeta Maometto; proprio per ricordare l’evento il
califfo Abd El Malik fece costruire nel 687 la Moschea di
Omar (conosciuta anche come Cupola della roccia)
all’interno della quale e contenuta la sacra roccia.
La leggenda vuole che la roccia tento di seguire il Profeta,
ma venne fermata dall’angelo Gabriele, che vi lascio
l’impronta della mano.
Sotto alla roccia, pochi gradini portano al pozzo delle
anime, una grotta che, secondo la tradizione musulmana,
sarà il luogo di ritrovo nel giorno del giudizio.
Il basamento della Moschea e di forma ottagonale ed e
rivestito nella parte inferiore da marmi policromi, mentre
la parte superiore e ricoperta da piastrelle arabescate di
maiolica azzurra fatte collocare da Solimano il Magnifico
nel 1552 in sostituzione del precedente mosaico bizantino.
Accanto alla Moschea di Omar il califfo Walid I fece
costruire, tra il 709 e il 715, la Moschea El aqsa, il cui
nome significa la più lontana perché secondo la tradizione
indicherebbe il luogo più remoto in cui si sarebbe recato il
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Profeta.
La spianata del Tempio, Haram Esh-Sherif (il
recinto nobile)
Dopo la Mecca e Medina (dove si trova la tomba di
Maometto), il luogo di preghiera più importante per i
musulmani e lo Haram esh- Sherif, che copre circa un
sesto della Gerusalemme Vecchia.
Sulla sua area sorgono, oltre le due grandi moschee, altri
luoghi sacri con minareti, fontane, gallerie.
Moschea al-Aqsa
La costruzione della moschea comincio verso il 674, circa
48 dopo la data tradizionalmente fornita della morte di
Muhammad.
Poco rimane dell’originale struttura che, per la posizione
della moschea sopra l’aggiunta artificiale edificata da
Erode alla Montagna del Tempio, fu in costante pericolo di
collasso. Nel 747 essa fu malamente danneggiata da un
terremoto e poi ricostruita su assai maggiore scala. Nel
1099 essa fu distrutta ancora dall’attacco crociato a
Gerusalemme e quindi convertita in un’ala del palazzo
reale dei re crociati.
Danni dovuti a terremoti nel 1927 e nel 1936 hanno
comportato la necessita di una pressoché integrale
riedificazione della moschea, nel corso della quale antiche
sezioni dell’originale moschea sono venute alla luce.
L’analisi delle travi lignee e dei pannelli rimossi dalla
costruzione durante i restauri degli anni ‘30 mostrano che
essi furono fatti in legno di cedro del Libano e di Cipro.
Indagini al radiocarbone indicano un ampio raggio di
anni. Alcuni lacerti risalgono infatti al IX secolo e
dimostrano come una parte del legname fosse stato
precedentemente impiegato in costruzione più antiche.
Al Isra’ - Il viaggio notturno
In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso.
Gloria a Colui Che di notte trasporto il Suo servo dalla
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Santa Moschea alla Moschea remota, di cui benedicemmo
i dintorni, per mostrargli qualcuno dei Nostri segni.
Egli e Colui Che tutto ascolta e tutto osserva.
Correva “âm ul huzn”, l’anno della tristezza (619-620
d.C.).
In soli tre giorni, l’Inviato di Allah (pace e benedizioni su
di lui) aveva perso i due capisaldi della sua realtà affettiva
e sociale, l’amatissima moglie Khadîja (che Allah sia
soddisfatto di lei) e lo zio Abu Tâlib, capo del suo clan e
suo protettore.
Abu Lahab, suo zio paterno ma al contempo suo
implacabile oppositore, era diventato il decano dei Bani
Hâshim ed aveva fatto si che Muhammad fosse isolato dal
resto del clan. Senza protezione tribale, in quei tempi,
l’esistenza poteva essere molto difficile per chi si fosse
messo in contrasto con la maggior parte dei notabili della
citta. Stretto in questa situazione l’Inviato di Allah tento
una missione rivolta agli abitanti di Ta’if, una citta a un
centinaio di chilometri dalla Mecca, sede del culto della
dea Al-Lat.
Il risultato fu disastroso: respinto e ingiuriato,
Muhammad (pace e benedizioni su di lui) corse gravi
rischi per la sua incolumità e nel pieno dello sconforto
prego cosi il suo Signore: “Mi rifugio in Te, Signore,
[afflitto] dalla mia debolezza e dalla mia impotenza. Tu sei
il Dio dei deboli, Tu sei il mio Signore e il mio Dio. Mi
abbandonerai a stranieri nemici? Se non ho suscitato il
Tuo corruccio, non temo alcunché. Mi rifugio nella Luce
del Tuo Volto che ha illuminato. Non c’è forza e non c’è
potenza se non in te”.
Dopo che ebbe pronunciato questa invocazione scese in lui
una ritrovata serenità, rinacque la speranza e, ottenuta
una protezione tribale, rientro alla Mecca scortato da
Mut’im Ibn Adiy e dai membri del suo clan.
Poco tempo dopo, Allah (gloria a Lui l’altissimo) gli diede
un meraviglioso segno della Sua Benevolenza.
La tradizione, ricchissima a questo proposito, ci riferisce
che una notte, mentre Muhammad (pace e benedizioni su
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di lui) stava dormendo, fu svegliato da Gabriele (pace su di
lui) e condotto a Gerusalemme. Cola, nel recinto del
Masjid Al Aqsâ (la “Moschea remota” di cui al vers. 1),
prego Allah insieme ad Abramo, Mose e Gesù e tutti gli
altri profeti (pace su tutti loro) e poi ascese fino al
“Sidrâtu- ‘l -Muntahâ” (il Loto del Limite) che si trova alla
destra del Trono di Allah.
Muhammad (pace e benedizioni su di lui) ebbe un
colloquio con l’Altissimo, che lo saluto con una frase che e
entrata a far parte dell’orazione rituale: “Siano su di te la
pace, o Profeta, la misericordia di Allah e le Sue
benedizioni, e sia pace su tutti i Suoi servi devoti”.
Muhammad rispose allora con la professione di fede. Poi
gli fu data conoscenza, dottrina, precetti morali e
raccomandazioni per la sua missione.
Inoltre, gli fu rivelato il vers. 285 della Sura della giovenca
che contiene la sintesi dottrinale dell’Islam.
“Il Messaggero crede in quello che e stato fatto scendere
su di lui da parte del suo Signore, come del resto, i
credenti: tutti credono in Allah, nei Suoi angeli, nei Suoi
Libri e nei Suoi Messaggeri. Non facciamo differenza
alcuna tra i Suoi Messaggeri.”
E dicono: “abbiamo ascoltato e obbediamo. Perdono,
Signore! e a Te che tutto ritorna” (Corano II, 285).
Tra le norme ricevute c’era l’obbligo di compiere
cinquanta orazioni ogni giorno.
Su suggerimento di Mose, Muhammad chiese all’altissimo
di alleggerire il precetto, finché Allah lo ridusse alle cinque
orazioni quotidiane. Quando ritorno alla Mecca il racconto
di questo viaggio miracoloso suscito l’ilarità e lo scherno
dei miscredenti e molti musulmani di debole fede
dubitarono di lui. In questo frangente il suo amico e futuro
califfo Abu Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) dimostro
il livello della sua fede e la sincerità del suo affetto per
l’Inviato di Allah (pace e benedizioni su di lui) non
dubitando nemmeno un istante della veridicità del
racconto.
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Il Periodo delle Crociate (1099-1187)
Verso il 1119, il re Baldovino II di Gerusalemme, che aveva
convertito la vasta moschea nel proprio palazzo, assegno
un’ala al piccolo e ancora poco conosciuto ordine dei
Cavalieri Templari.
I Crociati chiamarono il Monte del Tempio “Templum
Solomonis”, dal momento che essi credevano che esso
fosse sorto sopra le rovine del Tempio di Salomone, e fu
da questa collocazione che l’ordine derivo la sua
denominazione di “Templari”, parlando dei suoi
appartenenti come dei “Cavalieri del Tempio” o
semplicemente del “Tempio”.
I Templari usarono la moschea come loro quartier
generale per molti anni e disegnarono gli altri edifici
templari in Europa a forma rotonda, a causa
dell’architettura del Monte del Tempio. I sigilli templari
furono del pari spesso adornati col profilo di una cupola.
Quando Saladino riconquisto Gerusalemme nel 1187,
riconverti la struttura di Al-Aqsa nuovamente in moschea.
Mappe e descrizioni contemporanee ci parlano con
parecchi dettagli di Gerusalemme Crociata.
I Crociati assediarono la citta per circa un mese,
disponendo le loro forze su diversi fronti: a nord c’era
Goffredo di Buglione; poi, spostandosi verso ovest lungo il
perimetro, stavano le truppe di Roberto di Fiandra, e via
via quelle di Roberto di Normandia, Tancredi e Roberto di
St. Gilles.
Il 15 luglio del 1099 gli assedianti presero d’assalto la citta,
sopraffacendo rapidamente la resistenza dei difensori
nella zona che corrisponde all’attuale Quartiere
Musulmano. Con il consolidamento del loro potere,
accompagnato dal massacro della maggior parte della
popolazione, i Crociati concessero speciali facilitazioni ai
Cristiani per invogliarli a stabilirsi nella citta (esenzioni
fiscali, acquisizioni di proprietà).
Invece agli Ebrei e ai Musulmani fu vietato di stabilirvisi,
almeno nei primi anni del dominio cristiano. Tuttavia,
nonostante i molti privilegi, i Cristiani provenienti da
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oltremare stentarono ad insediarsi a Gerusalemme,
perché la ritenevano troppo lontana dalla costa per
praticarvi delle attività redditizie.
Cosi per molti anni l’economia della citta consistette in
primo luogo nel provvedere alle necessita dei pellegrini.
Sono evidenti in tutte le mappe dell’epoca le numerose
chiese e monasteri stabiliti in tutti i luoghi che erano in
qualche modo connessi con Gesù, la sua famiglia, i suoi
discepoli, e vari eventi associati con la vita di altri santi.
I vari quartieri della citta furono poi organizzati con criteri
etnici: nell’attuale Quartiere Ebraico si insediarono i
Tedeschi, nell’attuale Quartiere armeno i Francesi.
I Crociati fortificarono anche la Cittadella (che ha
mantenuto inalterata la sua struttura fino ai nostri giorni),
insediando nell’adiacente edificio che un tempo era stato il
Palazzo di Erode, la guarnigione permanente della citta.
La Gerusalemme crociata cadde con Saladino nel 1187.
Solamente nel 1229, sotto l’imperatore Federico II, torno
in mano ai Cristiani, ma soltanto per un breve periodo di
quindici anni.
Federico II Re di Gerusalemme
L’imperatore Federico II, scomunicato dal Papa per non
aver partecipato alla quinta crociata, venne a
Gerusalemme nel 1229, intraprendendo una spedizione
pacifica e personale con lo scopo di venire a patti con il
Sultano.
L’accordo che fu firmato tra i due doveva garantire
Gerusalemme, Betlemme e Nazareth ai cristiani, in
cambio della promessa di non attaccare l’Egitto. L’accordo
doveva durare 10 anni, 10 mesi e 10 giorni... Federico, che
grazie al matrimonio con Iolanda, figlia di Maria di
Monferrato, era diventato re di Gerusalemme, entro nella
Chiesa del S. Sepolcro, prese la corona di Goffredo di
Buglione dall’altare, se la pose in testa e disse: “Ho detto
che sarei venuto, ed eccomi qua”.
Dopo di che se ne ritorno subito in Europa.
Si racconta che durante il suo soggiorno a Gerusalemme, il
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Sultano aveva fatto evacuare la popolazione musulmana e
aveva fatto ordinare al muezzin di non fare l’appello alla
preghiera durante la notte.
Il mattino dopo la prima notte in citta, quando Federico
chiese come mai non aveva sentito il muezzin durante la
notte, gli fu risposto che era stato fatto tacere per non
infastidirlo.
L’imperatore stupito disse: “Non avreste dovuto, perché il
mio principale scopo nel pernottare a Gerusalemme era di
sentire l’appello alla preghiera durante la notte”.
Jolanda di Brienne
Jolanda di Brienne (anche detta Jolanda di Gerusalemme,
Isabella II di Gerusalemme e Isabella di Brienne) (inizi
1212 - andria, 25 aprile 1228) , era figlia di Giovanni de
Candia, conte di Brienne, e di Maria di Monferrato, fu
regina di Gerusalemme e seconda moglie dell’imperatore
Federico II.
Secondo alcuni storici l’unione con Federico fu soprattutto
un accordo diplomatico, fortemente voluto fra gli altri dal
Papa Onorio III, poiché Jolanda portava in dote il titolo di
regina di Gerusalemme un titolo che pur se meramente
onorifico era molto prestigioso per un imperatore del
Sacro romano Impero.
Federico quindi divenne Re di Gerusalemme, una prima
volta contraendo matrimonio con Jolanda (Cattedrale di
Brindisi, 9 novembre 1225), quindi - morta Jolanda - ne
mantenne il titolo, prima con la reggenza per la minorita
del figlio Corrado (1228) e poi autoproclamandosi re
(1229).
Al-Malik al-Kamil
Muhammad ibn Muhammad b. al-’Ādil b. ayyūb, detto alMalik al- Kāmil (1177 o 1180 - Damasco, 6 marzo 1238) [..]
Fu un Sultano ayyubide di discendenza curda che governo
l’Egitto e la Siria e che, come suo zio Saladino e suo padre
Safedino, fu impegnato a contrastare i Crociati che, per
due volte nel corso del suo Sultanato, tentarono di
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riconquistare Gerusalemme.
Figlio del Sultano al-’Ādil (Safedino), fratello di Saladino,
fu insediato al Cairo dal padre nel 1207 come suo viceré in
Egitto, Al-Malik Al-Kāmil fu il primo, in quello stesso
anno, a insediarsi nella Cittadella (Qal’at al-jabal,
“Cittadella del monte [Muqattam]”).
Nel 1218 Al-Malik Al-Kāmil guido la difesa dei musulmani
nel corso dell’assedio crociato di Damietta condotto nel
corso della Quinta Crociata, e un anno dopo divenne
sultano alla morte di suo padre.
Nel 1219 fu quasi detronizzato da una cospirazione ordita
dai Copti egiziani e costretto a riparare in Yemen fin
quando suo fratello Al-Mu’azzam, governatore di
Damasco, non riuscì a vanificare il complotto. Al-Malik alKāmil avanzo varie richieste di accomodamento pacifico ai
Crociati ma tutti furono sdegnosamente respinte a causa
dell’improvvida opposizione del Legato pontificio Pelagio.
Egli offri di restituire Gerusalemme ai crociati e che le sue
mura (che suo fratello aveva demolito ai primi dell’anno)
fossero ricostruite, nonché di restituire la Vera Croce (che
tuttavia si dubita egli avesse nella propria disponibilità).
Famoso l’incontro con Francesco d’assisi, che si reco in
Terra Santa nel corso della Crociata e che avrebbe cercato
di convertire lo stesso Sultano, ricevendone tuttavia un
cortese diniego accompagnato da vari doni, essendo stato
comunque considerato dal Sultano un “sant’uomo” per i
suoi intenti di metter fine al versamento di sangue in atto.
A causa della carestia e delle malattie insorte in Egitto in
seguito alle mancate esondazioni del Nilo, Al-Malik AlKāmil non poté difendere Damietta (in cui s’erano
attestati nel loro sbarco i Crociati), che fu presa nel
novembre del 1219. Il Sultano si rifugio nella cittadella
fortificata di Mansura, edificata accanto al Nilo.
Le azioni belliche languirono fino al 1221, allorché AlMalik Al-Kāmil offri ancora una volta una soluzione
pacifica della questione, ancora una volta pero respinta.
I Crociati marciarono in direzione del Cairo, ma Al-Malik
Al-Kāmil dette semplicemente disposizioni affinché
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fossero aperte le chiuse delle dighe che regolavano
l’afflusso delle acque del fiume sul territorio.
L’impantanamento cui non poterono sottrarsi i pesanti
armamenti e i carriaggi dei Crociati fu totale e devastante,
obbligandoli cosi a più miti consigli col Sultano e ad
accettare una tregua di otto anni.
Il Sultano rientro quindi a Damietta, ormai sgomberata, in
settembre.
Negli anni seguenti vi fu un’importante contesa armata fra
Al-Malik Al-Kāmil e suo fratello Al-Mu’azzam, e il Sultano
dovette accettare una pace con l’Imperatore e re di Sicilia
Federico II, che aveva programmato la Sesta Crociata. AlMu’azzam mori nel 1227, eliminando la necessita di un
regolamento pacifico per Al-Malik Al-Kāmil, ma proprio
allora Federico II si presento in Terra Santa.
Dopo la morte di Al-Mu’azzam, Al-Malik Al-Kāmil e un
altro suo fratello, Alashraf Khalīl, negoziarono un trattato
che assegnava tutta la Palestina (inclusa la
TransGiordania) ad Al-Malik Al-Kāmil e la Siria ad Alashraf Khalīl.
Nel febbraio del 1229 Al-Malik Al-Kāmil negozio un
trattato decennale di pace con Federico II e Gerusalemme
e gli altri Luoghi Santi del regno di Gerusalemme
tornarono ai Crociati. Ai musulmani e agli ebrei fu vietato
risiedervi, eccezion fatta per i musulmani che vivevano
nelle immediate vicinanze della Cupola della roccia e della
Moschea Al-Aqsa.
Gerusalemme non era stata più ripresa dai Crociati fin da
quando Saladino l’aveva ripresa ai Crociati nel 1187, e dal
momento che egli non ne aveva consentito la
riedificazione muraria, Al-Malik Al-Kāmil non si
preoccupo che essa tornasse ad essere un centro di potere
crociato.
Nondimeno numerosi musulmani si opponevano ancora
al trattato decennale sottoscritto, come pure non pochi
cristiani, incluso il Patriarca latino di Gerusalemme, che
decreto l’interdetto sulla Citta Santa, regolarmente
ignorato da Federico II.
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La pace agi pertanto come previsto ma Al-Malik Al-Kāmil
dovette immediatamente affrontare una contesa con i
Selgiuchidi e i Khwārezmshāh prima di morire nel 1238.
I suoi figli, Al-Sālih Ayyūb e Al-Adil II, gli succedettero in
Siria ed Egitto rispettivamente, ma il Sultanato ayyubide
era entrato nella sua fase di decadenza, tracimata presto
in guerra civile.
Nel 1239 il trattato decennale con Federico II spiro, e
Gerusalemme torno sotto controllo ayyubide e in questa
condizione rimase fin quando il dilagare dei Mongoli, la
sconfitta della dinastia del Khwārezmshāh e il dilagare di
bande
corasmie
fecero
cadere
rovinosamente
Gerusalemme nelle mani di questi ultimi nel 1244.
Il Periodo Mamelucco (1187-1517)
Con l’arrivo dei Mamelucchi, i Crociati furono costretti a
sgomberare Gerusalemme e tutti gli altri insediamenti in
Palestina. Sebbene Saladino fosse in generale abbastanza
tollerante verso gli edifici cristiani, tuttavia trasformo
alcune chiese in scuole islamiche, e costruì una moschea
nei pressi del Santo Sepolcro.
Comunque, i Musulmani ebbero un controllo rigoroso sui
luoghi santi, dato che ne potevano trarre lucro a causa dei
pellegrinaggi cristiani, che erano grandemente aumentati
in quel periodo. Dell’epoca Mamelucca si possono
annoverare molte costruzioni notevoli, specialmente nel
campo delle scuole coraniche, che dimostrano l’intenzione
dei capi musulmani di fare di Gerusalemme un centro
d’insegnamento religioso.
I Mamelucchi rivolsero molti dei loro sforzi per abbellire
quella che una volta era stata la spianata del Tempio e che
ora veniva chiamata Haram Esh Sharif (cioè Nobile
Santuario). In un secondo tempo furono anche
smantellate le mura che Saladino aveva restaurato, e le
pietre furono impiegate per altre costruzioni.
I Crociati avevano decimato la popolazione giudaica ma
sotto i Mamelucchi gli Ebrei immigrarono nuovamente in
Palestina, e molti si insediarono a Gerusalemme, nel XII e
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XIV secolo.
Molti viaggiatori hanno raccontato che dei giudei facevano
le guide nella citta.
E ancora poco prima della conquista turca del 1517, che
segui rapidamente dopo l’espulsione degli Ebrei dalla
Spagna, ci fu un’immigrazione notevole di giudei in
Palestina.
Il Periodo Turco (1517-1917)
Nel dicembre del 1517 il sultano turco Solimano I
conquisto la citta, ma fu durante il regno del suo
successore, Solimano il Magnifico, che Gerusalemme fu
vastamente migliorata e prese l’aspetto di una citta
splendida.
Il primo progetto di Solimano fu di migliorarne
l’approvvigionamento idrico, riparando alcuni acquedotti
e costruendone di nuovi. Sotto il suo regno fu iniziato il
restauro delle mura, che fu poi completato dopo la sua
morte. Si tratta delle mura dell’attuale Citta Vecchia, che
ogni visitatore di Gerusalemme conosce molto bene. In
seguito pero lo stato della citta decadde (nel XVII secolo a
Gerusalemme risiedevano non più 10.000 persone).
Secondo i racconti dei viaggiatori, le strade erano
maltenute e le case erano sull’orlo del crollo.
Un certo numero di aree residenziali fu trasformato in
campi da coltivare; e briganti agguerriti terrorizzavano la
popolazione.
Fu solo ai giorni dei governatori egiziani Mohammed ali e
Ibrahim Pasha (1832-1840) che la citta fu nuovamente
riportata all’ordine. Cosi la rinnovata sicurezza permise ai
Cristiani di restaurare le loro chiese, comprese quelle fuori
delle mura, e favori la costruzione di sobborghi giudei al di
la dei suoi confini.
All’inizio fu difficile convincere gli Ebrei ad abbandonare
la sicurezza della citta murata, ma poco per volta nacquero
parecchi sobborghi. La popolazione ebraica crebbe
continuamente fino alla Prima guerra Mondiale, durante
la quale molti Ebrei furono reclutati nell’esercito turco
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oppure forzati ad abbandonare il paese.
Quando gli Inglesi presero la citta nel dicembre del 1917,
c’erano a Gerusalemme più di 30.000 Ebrei su un totale di
popolazione di circa 60.000. Nell’ultima fase del suo
dominio, il governo turco si mostro abbastanza favorevole
verso i ricercatori stranieri. Cosi, a partire dalla meta del
XIX secolo, operarono a Gerusalemme molti famosi
archeologi.
In particolare, vogliamo ricordare ancora i seguenti (tra
parentesi sono riportate le date approssimative delle loro
ricerche): E. robinson (1838-1852), C. Warren (18651866), C. E. Clermontganneau (1871-1874), F. Bliss (18941897).
Il Mandato Britannico (1921-1948)
L’esercito inglese entro formalmente in Gerusalemme nel
dicembre del 1917, guidato dal generale Allenby,
inaugurando cosi trent’anni di dominio britannico. La
prima preoccupazione dei conquistatori fu di assicurare
uno stabile afflusso idrico, costruendo parecchie nuove
condotte. La citta comincio ad espandersi rapidamente,
divenendo anche il centro amministrativo della Palestina e
della TranGiordania.
A Gerusalemme risiedeva l’alto Commissario Britannico,
ma l’amministrazione della citta fu affidata ad un
Consiglio Municipale composto di 6 Ebrei, 4 Musulmani e
2 Cristiani. Furono costruiti altri sobborghi, e molti Ebrei,
che erano vissuti fino alla fine del periodo ottomano nella
Citta Vecchia, vi si trasferirono. alla fine del Mandato
britannico, gli Ebrei rimasti nella Citta Vecchia erano
soltanto 2000.
Varie istituzioni civili e religiose, ed anche i consolati
stranieri, abbandonarono anch’essi la Citta Vecchia. In
prevalenza, gli Ebrei si insediarono ad ovest, mentre gli
arabi, che a loro volta avevano cominciato a trasferirsi,
preferirono i sobborghi settentrionali. Il centro
amministrativo e commerciale venne a trovarsi ad
occidente della Porta di Giaffa (Posta Centrale, Camera di
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Commercio, Tribunali).
L’economia della citta si baso soprattutto sui servizi, nei
settori dell’esercito e della polizia, di varie istituzioni
religiose, ebraiche o di altre nazionalità, che richiedevano
notevole burocrazia. L’impiego in queste istituzioni
contribuì cosi a fornire un particolare sapore al carattere
della cittadinanza.
Nel 1920 si ebbero i primi scontri tra arabi ed Ebrei;
questi si ripeterono poi nel 1929 e specialmente dal 1936
al 1939.
A Gerusalemme gli scontri furono particolarmente vivaci,
perché la citta rappresentava un centro religioso e politico
per entrambi i popoli. In effetti, la citta comincio a
dividersi in settori ebraici ed arabi prima che le Nazioni
Unite votassero la Spartizione della Palestina, il 29
novembre del 1947.
Scontri e imboscate tra le fazioni avvenivano ogni giorno,
soprattutto nelle zone di contatto tra i due settori. Alla fine
del Mandato britannico, la popolazione di Gerusalemme
contava 165.000 persone, di cui 100.000 Ebrei, 40.000
Musulmani e 25.000 Cristiani.
Tra gli archeologi che lavorarono a Gerusalemme nel
periodo del Mandato britannico ricordiamo: L.H. Vincent
(fino al 1937), E. L. Sukénik (1925-1927).
Gerusalemme divisa (1948-1967)
Assieme alla Spartizione della Palestina, l’ONU aveva
votato l’internazionalizzazione di Gerusalemme. La
risoluzione, accettata dagli Ebrei, fu rigettata dagli arabi.
Scoppiarono
combattimenti,
e
l’esercito
della
TransGiordania occupo la Citta Vecchia, distruggendo il
Quartiere Ebraico e deportandone gli abitanti. Il Monte
Scopus, che era stato un centro vitale per la medicina e
l’istruzione, divenne un’isola separata dal resto della citta.
Fu cosi che il suo ospedale e l’Universita rimasero chiusi
fino al 1967.
In seguito fu demarcata una terra di nessuno, e vennero
firmati accordi fra i comandi locali. Tuttavia
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Gerusalemme, che una volta era la capitale e il cuore del
paese, era ora diventata una citta di confine, al fondo di un
collo di bottiglia che congiungeva la citta ai centri sulla
pianura costiera. I due settori erano separati da filo
spinato e campi di mine, che praticamente annullarono
ogni contatto tra le parti. Soltanto i diplomatici e gli
ecclesiastici potevano attraversare le linee nei due sensi,
mentre i turisti non ebrei potevano soltanto attraversarle
da est ad ovest. Tutto il traffico si svolgeva in un solo
punto, la Porta Mandelbaum.
I giordani negavano agli Ebrei l’accesso al Muro
occidentale, mentre i Musulmani residenti nello stato
d’Israele non potevano visitare le loro moschee nella Citta
Vecchia. Comunque, nella zona occidentale lo Stato
d’Israele costruì un nuovo campus universitario e un
nuovo ospedale, che divenne in breve il centro medico più
avanzato del Vicino oriente. Furono costruiti nuovi
sobborghi per ospitare i profughi dei quartieri che erano
rimasti nelle mani degli arabi; fu edificato il Parlamento
(Knesset); fu allestito su una collina di fronte alla citta il
Memoriale Yad Vashem, per ricordare le vittime
dell’olocausto. Tuttavia l’espansione poteva avvenire solo
verso ovest, dove il terreno montagnoso presentava ripidi
pendii e scoscesi valloni.
Dal canto suo, la Gerusalemme-est si poté sviluppare solo
verso nord, lungo la strada per Ramallah. Il settore arabo
divenne il centro focale di tutta la riva occidentale,
ospitando la sede della magistratura islamica e varie
scuole religiose. anche le ricerche archeologiche furono
facilitate (sono di quegli anni gli scavi di Kathleen
Kenyon).
Il turismo verso i Luoghi Santi divenne il maggior fattore
economico della Gerusalemme occupata dalla Giordania.
E l’industria dei souvenir e i servizi turistici diventarono la
principale sorgente di reddito.
La battaglia di Gerusalemme
Per i primi 19 anni dopo la sua indipendenza, la capitale di
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Israele, Gerusalemme, era una citta divisa. Lungo la linea
armistiziale del 1949 si trovavano barriere e filo spinato
per delimitare concretamente il confine.
L’intera Citta Vecchia, incluso il quartiere ebraico con le
sue sinagoghe e il Kotel (cio che resta dell’antico Tempio
di Gerusalemme, detto anche Muro occidentale o Muro
del Pianto), erano sotto il controllo Giordano. Agli
Israeliani era vietato l’accesso a questa zona, le cui
sinagoghe erano state ridotte in macerie. Agli Israeliani
era vietato anche visitare e usufruire del cimitero ebraico
situato sul Monte degli Ulivi. Inoltre, l’unica via di
passaggio tra la parte orientale ed occidentale della citta,
la Porta di Mandelbaum, era chiusa agli Israeliani.
Quando la guerra dei Sei giorni ebbe inizio, nel giugno
1967, il giovane sovrano della Giordania, re Hussein, fu
persuaso dal presidente Nasser ad unirsi all’attacco contro
Israele. gli Israeliani, che erano riusciti ad intercettare la
conversazione telefonica tra i due leader arabi, avvisarono
il sovrano di non intromettersi nel conflitto. Anche se
l’artiglieria giordana aveva effettuato un intenso
bombardamento su Gerusalemme ovest, le autorita
israeliane promisero che non avrebbero risposto al fuoco
se l’attacco fosse cessato e se la Giordania fosse rimasta
neutrale. Re Hussein respinse la proposta e il
bombardamento prosegui. Tra i numerosi edifici colpiti vi
era anche la stessa Knesset, il parlamento israeliano: i suoi
membri tuttavia continuarono il loro lavoro in un altro
edificio più sicuro.
Nel primo pomeriggio della guerra, le truppe dell’IDF
occuparono quella che in precedenza era la Casa del
governo Britannico, affacciata su Gerusalemme Est da
sud, e superarono le posizioni fortificate giordane
attraverso quel passaggio.
Uzi Narkiss, il generale che dirigeva il Commando
Centrale, ordino che la bandiera israeliana venisse issata
sopra la Casa del governo. Quella stessa notte il rabbino
Capo dell’esercito, il generale Shlomo Goren disse a
Narkiss: “I tuoi uomini stanno facendo la storia. Ciò che
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sta accadendo sul fronte del Sinai e nulla in confronto a
questo”.
Narkiss disse a Goren di “preparare la sua tromba” alludendo allo Shofar, tipico corno ebraico - per celebrare
la vittoria.
Determinate a non danneggiare la Citta Vecchia, le forze
israeliane provarono a circondare Gerusalemme Est dal
nord.
Fu uno scontro durissimo, combattuto su quella che oggi
viene chiamata la Collina delle Munizioni (Tachmoshet).
La mattina del 7 giugno fu presa la decisione di entrare
nella Citta Vecchia e di avanzare verso il Muro
occidentale. Il passaggio scelto per l’ingresso fu la Porta
dei Leoni - conosciuta dai cristiani come Porta di Santo
Stefano - situata nella parte orientale della citta. Nel
raggiungere l’ingresso furono conquistati il Monte degli
Ulivi e la Valle Kidron che si trovava sulla strada per
raggiungere la Porta dei Leoni. Inoltre tornarono sotto il
controllo israeliano l’Universita Ebraica e l’Hassadah
Hospital.
Nel tardo pomeriggio del 7 giugno le forze dell’IDF
penetrarono nella Citta vecchia. In una sola ora
raggiunsero il Muro occidentale. Il generale Rabin, capo di
Stato Maggiore, accorse a Gerusalemme da Tel Aviv.
Quando raggiunse il Muro qualche tempo dopo scrisse:
“Ero senza fiato. Sembrava che tutte le lacrime accumulate
in secoli stessero cercando di uscire da tutta quella gente
che stava affollando quel vicolo stretto”.
Gerusalemme fu riunificata sotto il controllo israeliano. Il
Quartiere ebraico della Citta Vecchia doveva essere
ricostruito e i quartieri arabi cristiani e musulmani
dovevano essere rimessi a nuovo a causa della
trascuratezza della Giordania nell’amministrare quelle
zone. Ma al momento della celebrazione, quando il
rabbino Goren inizio a suonare lo Shofar, gli Israeliani
sentivano che il loro Stato era, finalmente, completo.
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Gerusalemme riunita (dal 1967 ad oggi)
Uno dei più significativi risultati della guerra dei Sei giorni
del 1967 fu l’impatto emozionante della riunificazione di
Gerusalemme. Per gli Ebrei fu possibile l’accesso al Monte
del Tempio, al Muro occidentale e al Quartiere Ebraico
della Citta Vecchia, e anche i Musulmani e i Cristiani
ebbero libero accesso ai loro santuari. Subito dopo la
guerra, i muri e le fortificazioni che avevano diviso la citta
furono smantellati.
Ci fu un immediato incremento dei servizi municipali, tale
da assicurare l’approvvigionamento idrico anche nella
zona est. Un miglior servizio sanitario ed il pieno impiego
diedero un nuovo aspetto alla citta. Le strade che erano
state interrotte furono nuovamente ricongiunte e rimesse
a nuovo. Furono sgomberate le macerie dalle mura della
Citta Vecchia. Gli archeologi ricevettero il permesso di
scavare nelle buche provocate dalle bombe, e scoprirono le
antiche mura israelitiche del periodo dei re, le case del
tempo di ERODE, quelle del periodo della distruzione del
Tempio, e il Cardo del periodo bizantino.
Altri scavi furono condotti lungo il Muro occidentale da
parte di B. Mazar. Sotto la Porta di Damasco fu scoperta
una porta romana, probabilmente costruita al tempo
dell’imperatore Adriano.
Si e scavato nella zona oggi nota come giardino
archeologico Ophel, al di sotto dell’angolo sud-orientale
della spianata del Tempio, portando alla luce l’antica
scalinata e le porte di Hulda.
Poco distante si estende ora il Parco archeologico della
Citta di Davide, che comprende resti di cittadelle del
periodo cananeo e israelita, una grande struttura del X
secolo a.C., e abitazioni giudee dell’VIII e VII secolo a.C.
Una dozzina di anni fa fu iniziato lo scavo del tunnel lungo
il muro occidentale della spianata del Tempio, che venne
in seguito completato fino a raggiungere un canale del
periodo Asmoneo.
L’abbattimento dell’ultimo diaframma e l’apertura al
pubblico del tunnel ha provocato nel settembre del 1996
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l’ennesima crisi tra Palestinesi ed israeliani, accusati di
aver profanato il luoghi santi islamici. Si può ben dire
quindi che negli ultimi anni sono state fatte più scoperte
archeologiche a Gerusalemme che nei cento anni
precedenti.
Tornando a parlare delle costruzioni edilizie, oltre ai
sobborghi ebraici, altri quartieri arabi sorsero sulle colline
attorno alla citta. Furono ricostruiti sul Monte Scopus
l’ospedale Hadassa e il campus universitario ebraico in
modo da poter servire l’intera citta.
Gerusalemme ritorno ad essere il centro focale del paese.
L’espansione fu rapida: nel momento della riunificazione
c’erano 196.000 abitanti nel settore israeliano e 66.000
nel settore giordano, per un totale di 262.000 abitanti. Nel
1976 c’erano 352.000 abitanti (256.000 ebrei e 96.000 tra
musulmani e cristiani), che facevano di Gerusalemme la
più estesa entità municipale di Israele.
Oggi gli abitanti sono 544.000, di cui 393.000 Ebrei,
136.000 Musulmani e 15.000 Cristiani.
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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
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del Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per Tutti i
Popoli (Isaia 49:5-6) inizieranno sette anni dopo il primo
incontro.
I frutti che portano queste Missioni sono racchiusi nei
Segni e nei documenti, sia filmati che scritti, che hanno
avuto luogo e continuano ad aver luogo da quel momento
intorno e grazie al Rabbi Carmine Davide Delle Donne.
Fra i tanti:
- la pubblicazione dei quattordici libri che danno conto
della Riedificazione di Gerusalemme con la Ricostruzione
del Terzo Tempio in Gerusalemme e del ritorno delle dieci
Tribù disperse dei figli di Giacobbe per la Riunificazione
con le Tribù di Giuda e Beniamino per la Grande Israele;
- la consegna nelle sue mani, nel Tempio di
Lungotevere a Roma, dei piani di costruzione del Terzo
Tempio in Gerusalemme;
- la fondazione della Chiesa Rinnovata Universale per
accogliere le anime delle dieci Tribù disperse di Israele,
principalmente presenti nel campo cristiano;
- la fondazione della Sinagoga Rinnovata Universale per
la preparazione alla Riunificazione con le Tribù di Giuda e
Beniamino, gli ebrei nella carne che troviamo oggi.
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