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RIEDIFICAZIONE RIUNIFICAZIONE
DI GERUSALEMME
IL RITORNO DELLE DIECI TRIBÙ SMARRITE DI
ISRAELE PER LA GRANDE ISRAELE
UNITÁ E RICOSTRUZIONE DI GERUSALEMME
SHALOM DI GERUSALEMME
Il termine ebraico "Shalom" di solito è tradotto come "pace" una parola che si riferisce all'assenza di conflitto, così come lo
stato di calma che deriva dalla assenza di conflitto. Questa
traduzione, tuttavia, non trasmette il senso pieno del termine
"shalom", che è legato al termine ebraico "Shalem" - intero.
Shalom non è solo assenza di conflitto tra forze diverse, shalom
è anche l'armoniosa unità di queste forze diverse che porta ad
uno stato di completezza. Quando preghiamo per la shalom di
Gerusalemme, non preghiamo solo per la pace della città, siamo
anche per l'unità armoniosa che renderà Gerusalemme
"Shalem" - intera.
L'antico nome di Gerusalemme era "Shalem" - un nome che
appare per la prima volta nel verso che fa riferimento a
"Malkitzedek, re di Shalem" (Genesi 14:18). L'antica traduzione
in aramaico della Torah, Onkeles Targum, traduce dunque il
nome di "Shalem" in questo versetto "Gerusalemme". Un altro
riferimento compare nel seguente versetto tratto dal Libro dei
Salmi che si riferisce al sito del Tempio: "Quando il suo
tabernacolo era in Shalem, e la sua dimora in Sion." (Salmo
76:3).
Il vero shalom di Gerusalemme comprende la totalità di
Gerusalemme. In che modo Gerusalemme diventa intera? La
Shalem di Gerusalemme, e il suo shalom è la riunione degli
esiliati".

PREMESSA
Essere Ebreo e Cristiano nell’anno 5772 – 2012
In quasi tutti gli scritti, sia nei testi già divulgati che in questi
scritti sulle dodici tribù di Israele, ho sempre cercato di portare,
soprattutto a dei lettori cristiani, cos’è la storia di Israele. In
alcune occasioni mi è capitato di chiedere a cristiani brillanti sia
culturalmente che nello specifico religioso se Gesù di Nazareth
al suo tempo era Ebreo o cristiano; la loro risposta è stata
“cristiano” e per qualcuno addirittura “palestinese”.
L’ignoranza è il male principale che ha causato agli ebrei
quanto a loro è accaduto in quattromila anni a cui solo in
seconda battuta si abbina la bestia dell’invidia, della gelosia,
etc… .
Gesù era ebreo, ai tempi di Gesù gli apostoli erano tutti ebrei, e
men che mai avrebbero pensato di non esserlo perché erano, si
sentivano e volevano continuare ad essere ebrei, anzi,
seguivano Gesù perché volevano diventare migliori ebrei.
Ci si potrà quindi stupire se, un cristiano specialmente, deve
aborrire la propria ignoranza verso le sue stesse radici, verso ciò
che è, che significa l’ebraismo, che nella sua essenza Gesù ha
portato come insegnamento a tutto il mondo?
Ora, da un’ottica cristiana principalmente si vede l’ebraismo
come un insieme di elementi che seppure hanno un’eco, una
vicinanza, non si riescono a cogliere nella loro essenza.
Con il piacere di poter rendere omaggio alla statura etica,
morale e intellettuale di un grande ebreo, uomo stimabile e
rispettato maestro per tutto l’ebraismo contemporaneo, il
Rabbino Capo Emerito Prof. Elio Toaff, assumendomi ogni
responsabilità, riporto e faccio riferimento all’introduzione
scritta dal Prof. Alain Elkann nel testo del 1994 I e II edizioni
Bompiani, ESSERE EBREO del Prof. Elio Toaff con il Prof.
Alain Elkann che introduce perfettamente alle domande ed ai
preconcetti che ci colgono se ci approcciamo al mondo da cui
proveniamo come religioni abramitiche, il concetto di essere
Ebreo, e cerca di enuclearne l’essenza.
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Introduzione
Cosa vuol dire essere ebrei? Me lo sono domandato sovente.
Perché sono rimasti una minoranza, accanto alla
maggioranza degli occidentali che sono cristiani? I ragazzi
ebrei nelle scuole italiane sono esonerati dalla lezione di
religione cristiana, ma sono troppo pochi perché vi siano
lezioni di religione ebraica. Gli ebrei frequentano il tempio e
non la chiesa, ci vanno il sabato e non la domenica, la Pasqua
ebraica non cade nello stesso momento della Pasqua cristiana
e non ha lo stesso significato. Per gli ebrei la Pasqua è la
commemorazione dell'uscita dalla schiavitù d'Egitto. Gli ebrei
seguono un calendario lunare e non solare e hanno oltre
quattromila anni di storia. Leggono le preghiere in ebraico,
lingua che si legge come l'arabo da destra verso sinistra, e non
credono che il Messia sia già arrivato sulla terra. Non si
confessano, se non direttamente a D-o nel giorno di Kippur.
La storia ebraica è legata nei secoli a continue persecuzioni.
Gli ebrei vengono accusati di essere il popolo deicida, di avere
troppo potere, troppo denaro. Dopo la distruzione del secondo
tempio a Gerusalemme nell'anno 70 d.C., furono costretti a
errare nella Diaspora. Alcuni andarono verso la Russia e la
Germania, altri verso il Nord Africa e la Spagna. In Spagna
vissero, prosperarono e quindi furono cacciati da Isabella la
Cattolica. Nuovamente costretti a emigrare, chi verso la
Francia, chi in Italia a Livorno, altri presso i Turchi... In
Russia e in Polonia e in altri paesi dell'Est vi furono i
"Pogrom", terribili purghe, distruzioni subite dagli ebrei. In
Francia vi fu l'Afaire Dreyfuss che scatenò un'ondata di
antisemitismo tremenda e pochi anni dopo l'Europa diventò
fascista e nazista, incominciarono le discriminazioni, le leggi
razziali, le persecuzioni e infine l'olocausto.
Dalle ceneri di Auschwitz è nato lo Stato d'Israele, gli ebrei
sono diventati agricoltori esemplari, militari efficienti, ed è
cominciata una lunga e non conclusa guerra interna con i
palestinesi. Alcuni danno ragione agli israeliani, altri li
condannano, altri pensano che si tratti di un problema
irrisolvibile.
Ma gli ebrei chi sono? Un popolo? Una religione? Una cultura?
Una storia? Cos'è la religione degli ebrei? In cosa credono?
Cosa si aspettano dopo la morte? Come sentono la fede in D-o?
Come cercano perdono? Quali sono le loro feste?
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In Italia si è detto che gli ebrei non potevano votare, il 27
marzo 1994, perché era il giorno della Pasqua ebraica. Si è
modificato il regolamento elettorale per consentire loro di
votare. Molti si sono chiesti perché gli ebrei non possono
votare il giorno di Pasqua. Così mi sono accorto che pochi
conoscono bene la religione ebraica. Ho contattato il rabbino
Elio Toaff che ha sempre vissuto all'interno delle comunità
ebraiche italiane, essendo figlio del rabbino capo di Livorno ed
essendo stato lui stesso rabbino capo di Ancona durante la
guerra, di Venezia nel dopoguerra e dai primi anni Cinquanta
è rabbino capo di Roma. Il rabbino Toaff è stato partigiano, lo
hanno condannato a morte, mentre stavano per fucilarlo e lui
pregava in solitudine, rassegnato a essere ammazzato, è stato
salvato. È sempre stato un ebreo osservante, un marito, un
padre, un pastore esemplare. La sua voce si è sentita in ogni
circostanza, non si è mai tirato indietro nel difendere i diritti
della sua comunità, o di Israele, nelle diverse fasi storiche
degli ultimi quattro decenni. Il rabbino ha vigilato e vigila
perché non si ripetano violenze rivolte ai suoi fedeli o alla sua
famiglia. Non vuole che in Italia possano tornare uomini
politici o fazioni che possano nuovamente discriminare o
perseguitare il suo popolo. Sono bastati gli anni del fascismo,
della guerra, delle persecuzioni razziali. Gli ebrei sono
insediati a Roma dall'epoca di Giulio Cesare, sono i più italiani
tra gli italiani...
Quando il rabbino Toaff ha ricevuto il Papa Giovanni Paolo II
alla sinagoga di Roma il 13 Aprile 1986 era commosso, molto
contento e dentro di sé si chiedeva: "Faccio bene? È giusto
così?"
È stato giusto. I rapporti tra i cattolici e gli ebrei sono molto
migliorati grazie al Papa Giovanni Paolo II che ha conosciuto
da vicino e con orrore le persecuzioni razziali in Polonia
durante la guerra e a uomini come il Cardinale Carlo Maria
Martini, amico degli ebrei, grande conoscitore e studioso della
Bibbia e della Scrittura ebraica.
Ma quali sono i rapporti tra l'ebraismo e le altre religioni?
Cos'è la Kabbalà, l'esoterismo ebraico? Cosa sono la Torà, la
Mishnà, e altri testi sacri ebraici?
Gli ebrei sono persone serene? Perché non credono che sia
venuto il Messia? Come guardano dal punto di vista religioso
le spaventose persecuzioni che hanno dovuto subire nei secoli?
Queste e molte altre domande mi hanno incuriosito. Si parla
sovente di ebrei, ma non se ne sa quasi nulla. Volevo cercare di
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capire con il rabbino Toaff cos'è la religione ebraica, se è una
religione difficile, come vivono oggi gli ebrei la loro doppia
appartenenza, dato che esiste uno stato ebraico. Sono italiani
o israeliani? Di questo abbiamo parlato con lui nel suo studio
al secondo piano della sinagoga di Roma, nel ghetto, che si
trova a pochi passi dal Foro Romano e dall'Isola Tiberina.
Dietro le spalle del rabbino è posato un grande candelabro
ebraico, la "Menorà", e accanto le Tavole della Legge, i Dieci
Comandamenti.
Il rabbino Toaff è un uomo tranquillo, sorride volentieri,
emana una profonda saggezza. È uno studioso, un pastore, un
giurista. Deve continuamente dirimere i problemi dei suoi
correligionari, ed è lo stesso un padre di famiglia e un uomo
affettuoso. Durante i nostri incontri mi ha raccontato con
sincerità la ferita insanabile che è stata la perdita di sua
moglie Lia; come ha imparato a sopportare il dolore da solo.
Un rabbino non va a parlare o a farsi consolare da un altro
rabbino. Il rabbino è solo e rivolge le sue preghiere a D-o.
La fede per gli ebrei consiste nel fatto che D-o ascolta le nostre
preghiere. Egli è inspiegabile e le cose nascoste appartengono
a Lui. Questo principio di D-o unico e onnipotente, in ascolto,
ma che noi non possiamo capire in quanto è D-o, è la sintesi
dell'ebraismo.
In questo libro ho rivolto domande volutamente semplici al
rabbino, perché ho ritenuto importante essere chiaro.
Tutto passa, la memoria è corta e quindi era giusto ricordare e
far parlare in modo comprensibile a tutti un uomo complesso,
colto e di vasta esperienza come il rabbino Elio Toaff.
Alain Elkann
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INTRODUZIONE AL TESTO
“CASA DI AVRAHAM”
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli rappresenta la vera
Israele intesa per esteso, così come predetto dai Profeti di
Israele: “Poiché la Mia Casa sarà chiamata la Casa di Preghiera
per tutti i Popoli”.
Le persone circoncise nel Patto di Abramo con la Santificazione
di questo Comandamento del Patto della Torà sono i diretti
discendenti dei figli di Giacobbe, nostro padre, chiamato
Israele, insieme a coloro accettati nell’ebraismo per mezzo
dell’immersione e della circoncisione in nome del Patto della
Santa Torà.
Questa è Israele, l’unica nazione a cui l’Onnipotente D-o diede il
compito di sopportare il peso delle Leggi Santificate nel Monte
Sinai.
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”.
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 D-o, 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 D-o verso tutti
i Suoi figli, verso loro quindi, pur con l’esenzione dal seguire le
altre Leggi comandate nella Torà al solo popolo ebraico.
Ed è a queste categorie a cui la Casa di Preghiera per tutti i
Popoli si rivolge. È quindi per questo motivo che la struttura
doppia e unificata della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è
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rappresentata dalla Sinagoga Rinnovata Universale e dalla
Chiesa Rinnovata Universale.
La Sinagoga Universale rappresenta la Sinagoga di Preghiera
estesa a tutto il mondo che deve accompagnare il servizio reso
nel Terzo Tempio. Possa la volontà del Signore fare in modo che
Esso possa essere edificato nei nostri giorni.
La Chiesa
Universale è collegata alla Sinagoga Universale e pertanto
entrambe condividono equamente le Benedizioni Divine
Santificate per il mondo tramite il Terzo Tempio in
Gerusalemme che non sarà mai più distrutto. È necessario
che, prima della costruzione del Terzo Tempio, la Casa di
Preghiera per tutti i Popoli esista nel mondo ed operi a livello
internazionale in modo che tutti riconoscano ufficialmente che
essa rappresenta la Casa di Preghiera Universale della
Redenzione.
Per merito dell’umile Tzadik, Ha-Morì Haim, di Benedetta
memoria, abbiamo ricevuto i Segni della Redenzione tra i quali
quello relativo alla Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Con la
Grazia di D-o su di noi siamo entrati nel Nuovo Patto e tutti
coloro che vi hanno aderito hanno fatto un giuramento di
fedeltà davanti a D-o.
Il Nuovo Messaggio spiega sia agli ebrei sia ai cristiani ciò che
fino ad ora essi non avevano né potevano aver capito. Esso
contiene quell’equilibrio necessario per capire il Disegno Divino
nel suo sviluppo storico del ciclo di quattromila anni della Stella
di Abramo.
Questa conoscenza fornisce tutti gli elementi fondamentali del
Rinnovato Spirito Ebraico e del Rinnovato Spirito Cristiano;
entrambi, insieme, formano una nuova ed eterna unità nella
Fede, così come previsto per il periodo della Redenzione.
Il nuovo equilibrio permette anche di capire 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. Il Nuovo Messaggio rompe
queste barriere e spiega la Missione Messianica nel suo giusto
valore. Il risultato è sempre lo stesso.
Senza la Missione Messianica di Gesù non ci poteva essere
Redenzione. Questa Missione collega le nazioni ad Israele e
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Israele alle nazioni. 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.
Gli obiettivi principali: “Il Messia mediatore fra ebrei, cristiani
e il mondo Arabo e dell’Islam in qualità di Principe della Pace,
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele, riedificare
Gerusalemme con la ricostruzione del Terzo Tempio in
Gerusalemme, ristabilire il Trono di David e dargli una pace
senza fine riportando tutti gli ebrei sparsi per il mondo nella
loro terra per la Grande Israele affinchè osservino tutta la Legge
di Mosè, nostro Maestro.”
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I SEGNI DELLA TERZA REDENZIONE FINALE
E’ ARRIVATO IL TEMPO BA HA – SMAN
IL SEGNO DELLE STELLE
IL SEGNO DEL REGNO DEI CIELI
IL SEGNO DELLA NUOVA LUCE
IL SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO
IL SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME
IL SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI E DEL
GIUSTO RISORTO.
È ARRIVATO IL TEMPO DELLA LUCE CHE PURIFICA
OGNI UOMO SECONDO LA VOLONTÀ DI HA-SHEM

È IL TEMPO DELLE STELLE
È IL TEMPO DEL REGNO DEI CIELI E DEL TRONO DELLA
GLORIA
È IL TEMPO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO SPIRITO
È IL TEMPO DELLA STELLA DEL RE UNTO
È IL TEMPO DEL MASCHIACH BEN DAVID
È IL TEMPO DELLA PACE UNIVERSALE PORTATA DAL
SACERDOTE UNTO DELLA CASA DI PREGHIERA PER
TUTTI I POPOLI
È IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO
IN GERUSALEMME
È IL TEMPO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
Benedetto sei Tu, Unico nostro D-o, Re del Mondo.
AMEN
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LA GRANDE ISRAELE

Nell’Unicità di D-o

Dall’Altare del Profeta Elia:
Isaia 61; 1, 11
“Lo spirito del Signore Iddio è su di me, poiché il Signore mi ha
attratto per recare un annuncio agli umili mi ha mandato per
curare coloro che hanno il cuore spezzato, per proclamare ai
prigionieri la libertà, per togliere i vincoli a chi è legato. Per
annunciare l’anno di grazia del Signore, il giorno di ritorsione
del nostro D-o, per consolare tutti coloro che sono in lutto, per
porre a chi è in lutto per Sion, e dare loro, un ornamento
anziché cenere, l’olio della gioia in luogo del lutto, un manto di
lode in luogo di spirito abbattuto, e saranno chiamati querce
della giustizia, la piantagione del Signore onde Egli Si gloria.
E restaureranno le antiche rovine, i luoghi da gran tempo
desolati rialzeranno, rinnoveranno le città demolite, le
desolazioni di ogni generazione. E resteranno gli stranieri e
pasceranno le vostre pecore, e i figli degli stranieri saranno
vostri contadini e vostri vignaioli. E voi “sacerdoti del Signore”
sarete chiamati; “servitori del Signore” vi chiameranno;
godrete la potenza dei popoli, e della loro gloria menerete
vanto. In luogo della loro grande vergogna e onta si
rallegreranno della loro parte; perciò nella loro terra
erediteranno il doppio, gioia eterna sarà per loro. Poiché Io, il
Signore, amo il diritto, odio il furto e l’ingiustizia, e
ricompenserò la loro opera in verità, e un patto eterno Io
conchiuderò con loro. E sarà conosciuta in mezzo ai popoli la
loro discendenza, e la loro progenie in mezzo alle genti, tutti
riconosceranno che essi sono una stirpe benedetta del Signore.
Io gioisco nel Signore, giubilo nel mio D-o, perché mi ha
rivestito degli abiti della salvezza, mi ha avvolto nel manto
della giustizia, come uno sposo ornato di diadema sacerdotale,
come una sposa adornata dei suoi monili. Come la terra
produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare
i suoi semi, così il Signore D-o farà germogliare giustizia e
lode davanti a tutte le genti.”
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DAVANTI A DIO ALTISSIMO IL SANTO D’ISRAELE, CON IL
PERMESSO DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO E L’AUTORITÀ
DEL PROFETA ELIA IO, CARMINE DAVIDE H-YACH
MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM, STABILISCO LE
NUOVE PORTE DI GERUSALEMME CON IL SEGNO DEL
COLLEGAMENTO
STELLARE
SU
GERUSALEMME
NELL’ANNO 5772 – 2011/2012 NEL MODO SEGUENTE:

fig.1: schema utilizzato nel collegamento stellare su
Gerusalemme con gli Altari, i Quattro Angoli della Casa di
Preghiera per Tutti i Popoli; al centro la Stella del Re Unto.
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Io, H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM, Sono
Quello che Sono; Sarò Quelché Sarò, il mio ed il vostro Unico
D-o, nella completezza del Suo Nome mi manda a voi, al Popolo
Ebraico ed alle Nazioni.
SHALOM, LA PACE SIA CON VOI.

17

18

CAPITOLO PRIMO
NEL REGNO MESSIANICO
LE DIECI TRIBÙ D’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 D-o 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 D-o, commettendo ogni tipo di
abominazione possibile.
Giuda non era migliore di Israele. Tuttavia la promessa fatta da
D-o 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 D-o
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 D-o è verificato dagli avvenimenti storici che
seguono la distruzione del Secondo Tempio e l’inizio del lungo
esilio degli ebrei dispersi per il mondo. Quando, però, il
Cristianesimo a causa del rifiuto da parte dei Dottori della
Legge di riconoscere la Missione di Cristo, si distaccò dal
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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 Chiave della
Riunificazione non è causale. Il conflitto è lo stesso, sebbene
allargato 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 Missione Cristiana infatti, “completa” il Disegno storico del
Santo Redentore di Israele, D-o 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 D-o 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. Questo ispiratissimo passaggio di Paolo è una chiave
molto importante per capire in che modo è da comprendere e
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conseguentemente correggere la vulgata del Nuovo Testamento
e del Cristianesimo tradizionale.
La tradizione Cristiana, nel proclamare la Redenzione di Gesù
dovette far fronte alla realtà storica. Se la Redenzione era
venuta, si trattava di una Redenzione personale in cui il Regno
dei Cieli risiedeva nel cuore dell’uomo; nessuno, però, poteva
affermare che la Missione di Gesù avesse portato la Redenzione
Finale, quella della Pace Promessa fra i popoli. Gesù stesso
aveva parlato del Figlio dell’Uomo che sarebbe venuto ad un
tempo prescelto e noto soltanto a D-o. 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 non concludere che la Missione di Gesù
rappresentava solo 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 equilibrata 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 della Stella di Cristo (o Stella del
Re Unto).
Grazie alla correzione nel campo cristiano si arriva alla
comprensione nel campo ebraico, campo dove è mancata
completamente la visione universale della Redenzione Finale.
Si è resa necessaria una lunghissima preparazione nel mondo
perché una grande parte dell’umanità fosse in grado di ricevere
la purezza della Fede monoteista.
Ed anche se la Missione di Gesù non ha portato a questa
purezza tuttavia bisogna vedere la questione in termini di
elevazione morale e spirituale rispetto al paganesimo che regnò
prima in tutto il mondo. In tutti i casi la speranza messianica in
campo ebraico e l’attesa Seconda Venuta di Cristo in campo
cristiano coincidono con l’avvento Messianico nella Terza
Redenzione Finale. Ma in che modo sono collegati i destini
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delle Tribù di Israele e lo sviluppo del cristianesimo? In un
modo sorprendente, occulto e sconosciuto.
Dal testo della Tribù di Ruben:
La Tribù di Ruben fa parte delle Dieci Tribù della Pecora
smarrita della Casa d’Israele. Oltre a una piccola minoranza
della Tribù di Ruben esistente oggi nel Campo Ebraico, essa si
trova nel corpo Cristiano e dispersa nei vari gruppi del
Cattolicesimo. Molte di queste anime della Pecora smarrita
della Casa d’Israele, sono individuabili negli Ortodossi.
Questo è un punto importantissimo che i Rabbini oggi devono
capire bene quando andiamo a parlare di riunificazione fra
l’Ebraismo ed il Cristianesimo.
Stiamo parlando delle anime delle Dieci Tribù del Popolo
d’Israele che nel corso dei secoli si sono assimilate e convertite
al Cristianesimo. Dove la loro cattiva inclinazione all’idolatria è
sfociata nella sua pienezza.
Questa è la Pecora smarrita della Casa d’Israele che bisogna
salvare per la Grande Israele.
Il peccato delle Dieci Tribù amanti di altri dei si conclude
adesso nella Quarta Generazione Illuminata dove l’anima
ebraica riscopre le sue radici e si illumina nella verità del D-o
Uno il D-o geloso del Suo Santo Nome il Santo d’Israele che vi
ha eletti.
Gesù in MATTEO 1O, 5-6: “Non andate fra i gentili e non
entrate nelle città dei samaritani. Andate piuttosto alle pecore
perdute della Casa di Israele.”
Il Cristianesimo, non avendo né la conoscenza dei tempi né le
chiavi della Redenzione e non conoscendo i termini della
Redenzione stessa quindi raggiungendo in questa generazione il
vertice della profanazione di tutti i Comandamenti i precetti e
gli insegnamenti di Cristo, nell’Edizioni Paoline, in riferimento
al Secondo Comandamento, commenta nel seguente modo:
“È qui rigidamente inculcato il monoteismo, ossia il culto al
solo vero D-o, e detestata l’idolatria, alla quale il popolo ebreo
era tanto esposto e inclinato: per questo si proibisce loro di farsi
delle statue e delle immagini. Oggi, che non vi è più tale
pericolo, sono permesse, perché costituiscono un valido aiuto al
culto esterno. Ci aiutano a ricordare i veri servitori di D-o e ci
invitano ad imitarne le virtù.”
Qui le Dieci Tribù si sono ingannate ascoltando la voce del
serpente e del satana che li ha sprofondati negli abissi più
profondi fino a rinnegare il Signore Iddio loro che li ha tratti
dalla Casa d’Egitto dalla casa degli schiavi. Hanno profanato il
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Secondo Comandamento creandosi immagini e statue non di
meno dei pagani e diventando loro stessi pagani idolatri.
Hanno profanato il Nome di D-o facendo di un uomo D-o e di
D-o un uomo ed i Testimoni di G. profanano il Terzo
Comandamento, hanno sostituito la santità del giorno di
Shabbath con la domenica; non hanno onorato i padri antichi e
le loro madri come Sara e la sua modestia. Hanno ucciso con le
loro falsità e i loro intrighi nella storia i fratelli ebrei; hanno
commesso ogni forma di adulterio sprofondando in pornografia
e mali di ogni genere in questa generazione.
Gesù in MATTEO 5, 27—28: ”Avete udito che fu detto: ”Non
commettere adulterio”. Ma io vi dico che chiunque avrà
guardato una donna, desiderandola, ha già commesso adulterio
con lei, nel suo cuore.
Non rubare la Benedizione a Giacobbe nostro padre e le cose
sacre. Non dir falsa testimonianza contro il Popolo d’Israele.
Gesù in MATTEO 77, 1—5: ”Non giudicate per non essere
giudicati. Perché secondo il giudizio col quale giudicate, sarete
giudicati; e con la misura con la quale misurate, sarà rimisurato
a voi. Perché osservi la paglia nell’occhio del tuo fratello e non
badi alla trave che è nell’occhio tuo? O come puoi tu dire al tuo
fratello: ”Lascia che ti levi dall’occhio la paglia”, mentre hai una
trave nell’occhio tuo? Ipocrita, leva prima la trave dal tuo
occhio, e poi tenterai di levare la paglia dall’occhio di tuo
fratello.
Non desiderare la Casa di D-o che sarà costruita in
Gerusalemme perchè vi dico: ”Fuori i cani, i venefici,
gl’impudichi, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e opera la
menzogna!”, perché voi siete solo il ramoscello innestato nella
vite di Israele.
Anime della Pecora smarrita della Casa d’Israele, svegliatevi
perché il tempo è arrivato anche per voi di pentirvi al cospetto
del Signore D-o vostro il D-o dei padri Abramo Isacco e
Giacobbe, pentitevi per tutti i peccati e gli sbagli della storia
affinché il Signore nella Sua Infinita Bontà e Saggezza vi
perdoni e vi faccia ritornare alla Casa dei padri antichi Abramo
Isacco e Giacobbe insieme ai fratelli Giuda e Beniamino.
Ascoltate la voce del vostro pastore perché questo è il tempo che
vi viene offerto l’Albero della Vita e l’Albero della Vita Eterna
per sempre.
Questo è il tempo in cui saranno distrutte tutte le false dottrine
idolatre i falsi idoli che non vedono e non sentono costruiti
dalla mano dell’uomo; solo il D-o Uno Creatore del cielo e della
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terra e di tutti i mondi e di tutto ciò in essi contenuto, Iddio dei
padri antichi Abramo Isacco e Giacobbe, Iddio di Mosè nostro
Maestro, del Profeta Elia e di tutti i Profeti d’Israele, Iddio di
Gesù di Nazareth regnerà su tutta la terra e su ogni uomo
perché ogni popolo sarà fratello di ogni altro popolo
nell’Unicità di D-o.
Il satana non è più, i mondi inferiori sono stati distrutti, il
serpente dopo seimila anni gli è stata schiacciata la testa e
cancellato dalla faccia della terra e da mezzo agli uomini; il
Regno dei Cieli è sceso sulla terra per voi e per tutta l’umanità
per adempiere alla promessa fatta da D-o ad Abramo nostro
padre, che sarà padre di una moltitudine di nazioni.
È arrivato il tempo in cui l’anima ebraica riscopre le sue radici e
ascolta la voce del suo D-o la voce del D-o che si è rivelato sul
monte Sinai, le loro radici sono nell’adempiere la Legge Divina
e i Precetti ricevuti da Mosè nostro Maestro e tutta la Torah e i
puri insegnamenti di Cristo. L’umiltà nel cuore di ogni uomo è
gradita davanti al Padre Celeste e il Figlio dell’Uomo ha il
potere di perdonare i peccati.
UNITÁ E RICOSTRUZIONE DI GERUSALEMME
SHALOM DI GERUSALEMME
Il termine ebraico "Shalom" di solito è tradotto come "pace" una parola che si riferisce all'assenza di conflitto, così come lo
stato di calma che deriva dalla assenza di conflitto. Questa
traduzione, tuttavia, non trasmette il senso pieno del termine
"shalom", che è legato al termine ebraico "Shalem" - intero.
Shalom non è solo assenza di conflitto tra forze diverse, shalom
è anche l'armoniosa unità di queste forze diverse che porta ad
uno stato di completezza. Quando preghiamo per la shalom di
Gerusalemme, non preghiamo solo per la pace della città, siamo
anche per l'unità armoniosa che renderà Gerusalemme
"Shalem" - intera.
L'antico nome di Gerusalemme era "Shalem" - un nome che
appare per la prima nel verso che fa riferimento a "Malkitzedek,
re di Shalem" (Genesi 14:18). L'antica traduzione in aramaico
della Torah, Onkeles Targum, traduce dunque il nome di
"Shalem" in questo versetto
"Gerusalemme". Un altro
riferimento compare nel seguente versetto tratto dal Libro dei
Salmi che si riferisce al sito del Tempio: "Quando il suo
tabernacolo era in Shalem, e la sua dimora in Sion." (Salmo
76:3).
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Il vero shalom di Gerusalemme comprende la totalità di
Gerusalemme. In che modo Gerusalemme diventa intera? Una
risposta è data dal commentatore, Radaq. Nel suo commento
sulle parole di cui sopra, "Richiedete la shalom di
Gerusalemme", scrive: "Richiedete a D-o. La Shalom di
Gerusalemme, e il suo shalom è la riunione degli esiliati".
Secondo Radaq, dal restauro della totalità di Gerusalemme
dipende il raduno dei nostri esuli, e una fonte per questa idea si
trova nel seguente versetto che descrive il ruolo salvifico di
Hashem, il Compassionevole e Uno:
"Il costruttore di
Gerusalemme è Hashem, Egli radunerà i dispersi di Israele."
(Salmo 147:2)
Il Talmud cita la seguente spiegazione in nome di Rav
Nachman: "Quando Hashem costruirà Gerusalemme? Quando
i dispersi di Israele, sono stati riportati" (Brochos 49 bis)
Mentre studiavo il salmo che ci invita a chiedere la shalom di
Gerusalemme, ho scoperto altre spiegazioni che definiscono
l'integrità di Gerusalemme. Queste spiegazioni sono basate sul
versetto di questo salmo in cui si afferma: "L'abitato di
Gerusalemme è come una città che è unita." (Salmo 122:3)
Le seguenti interpretazioni delle parole unite rivelano che
questo verso si riferisce a diversi livelli di completezza nella
Gerusalemme ideale:
1. Integrità fisica: La città di Gerusalemme - il cui nome ci
ricorda la parola completezza - deve essere anche unita in senso
fisico. Lo stesso aspetto di Gerusalemme esprime il significato
del suo nome. In questo spirito, il commentatore Sforno,
spiega che Gerusalemme è stata progettato in un modo tale che
le sezioni aggiunte più di recente della città si fondano
perfettamente con le sezioni più antiche, quindi, l'intera
Gerusalemme, appare come una città le cui varie parti sono
state costruite insieme.
2. Totalità sociale - Il Talmud di Gerusalemme spiega che il
pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme per le Festività
portava una elevazione spirituale che ha ispirato tutte le
persone a sviluppare un maggiore impegno nel percorso della
Torah, così, quando sono venuti a Gerusalemme, sono diventati
tutti Chaverim - amici - che sono stati uniti attraverso la loro
osservanza della Torah (Chagigah 3:6). Gerusalemme divenne
quindi una città in cui il popolo d'Israele si univa assieme, e il
Talmud cita il seguente commento di Rabbi Yehoshua Ben Levi:
"L'abitato Gerusalemme è come una città che è unita." - Una
città che fa si che tutto Israele diventa Chaverim "(Ibid)
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Il seguente è un bellissimo esempio di coesione sociale di
Gerusalemme: La Mishnah afferma che i nostri antenati hanno
sperimentato dieci miracoli nel Tempio Santo, e il decimo
miracolo è stato che quando molti pellegrini si radunavano a
Gerusalemme durante le feste, nessuno ha detto al suo amico,
"Lo spazio non è sufficiente per me per il pernottamento a
Gerusalemme" (Pirkei Avos 5:7). In che modo questo è stato un
miracolo? Forse che la città miracolosamente si espandeva per
accogliere tutti i pellegrini?
La Sofer Chasam, un leader saggio del 19° secolo, spiega che
questo era il miracolo dell'amore! Il grande amore che il popolo
aveva per l'altro come conseguenza del pellegrinaggio
elevandolo ha consentito a ciascuno di trovare un posto dove
stare, e anche se molte persone stavano ripartendo una sola
casa, non si sentiva in un posto affollato. A Gerusalemme,
erano tutti uniti attraverso l'amore.
3. Totalità olistica - Secondo la nostra tradizione, vi è una
Gerusalemme celeste che corrisponde alla Gerusalemme
terrena. Il Talmud (5 bis Taanis) trova un riferimento a questa
idea nel versetto che descrive Gerusalemme, "una città che è
unita" - un'allusione al congiungimento di Gerusalemme celeste
e terrena. Il commentatore, Rashi, in una delle sue spiegazioni
del versetto precedente, cita il seguente insegnamento dei
nostri saggi: c'è Gerusalemme in cielo, e in futuro, la
Gerusalemme terrena sarà come la Gerusalemme celeste.
La totalità di Gerusalemme è l'unione della città celeste con la
città terrena - per ricordare che gli aspetti spirituali e fisici della
nostra esistenza devono diventare uno. Questa unità olistica
sarà raggiunto quando la vita nella Gerusalemme terrena
esprimerà lo spirito sacro e l'elevazione della Gerusalemme
celeste.
Quando la Gerusalemme terrena sarà come la Gerusalemme
celeste, ci sarà una grande manifestazione della Shekinah Presenza Divina - all'interno della Gerusalemme terrena. Un
riferimento a questa idea appare la seguente promessa divina
quanto riguarda l'età messianica che è stato trasmesso al nostro
popolo dal profeta Zaccaria:
"Canta e rallegrati figlia di Sion! Poiché ecco, io vengo e io
abiterò in mezzo a voi - la parola di Hashem. (Zaccaria 2:14).
"Io abiterò in mezzo a voi" - "farò abitare la mia Shechinah in
mezzo a voi." (Targum Yonasan, una traduzione in aramaico
antico con commento)
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Il versetto seguente rivela che la rivelazione della Shekinah di
Hashem a Gerusalemme avrà un influsso universale e
unificante.
"Molte nazioni si uniranno ad Hashem in quel giorno, e
diventeranno un popolo per me e io abiterò in mezzo a voi."
(Ibid. 2,15).
La profezia di Zaccaria sopra rivela che molte nazioni hanno
aderito al Hashem per quindi diventare un solo popolo!
Secondo una correlata profezia di Zaccaria, questo processo
unificante inizierà quando, "Molti popoli e nazioni potenti
verranno a cercare Hashem, D-o degli eserciti della creazione, a
Gerusalemme" (ibid. 8:22).
La "shalom" di Gerusalemme è destinata ad abbracciare tutte
le nazioni, e questa intuizione porta alla consapevolezza
seguenti:
Quando si richiede la shalom di Gerusalemme, non stiamo
chiedendo solo per il nostro bene, ma per il bene di tutto il
mondo.
Salmo 122 (121)
1 Canto delle salite. Di Davide.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
2 Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
3 Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.
4 È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
5 Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
6 Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
7 sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
8 Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».
9 Per la casa del Signore nostro D-o,
chiederò per te il bene.
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DAL LIBRO DEL NUOVO PATTO
I Cancello: è il Cancello della Riunificazione fra Israele
e le Nazioni.
Questo è il segno dei puntini sopra la parola va-yishakeihu, nel
Segno del bacio e dell'abbraccio fra Giacobbe ed Esaù, che
rappresenta la riconciliazione fra Israele e le Settanta Nazioni
discendenti da Esaù, figlio di Isacco e nipote di Abramo, nostro
padre.
Queste Settanta Nazioni sono quelle che si riconciliano con la
fede di Israele nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Più specificatamente, dunque, quando parliamo delle Settanta
Nazioni intendiamo le Nazioni che sono diventate cristiane.
Anche una vera amicizia fra Israele e le Nazioni, un vero
sentimento fraterno, è necessario affinché la Redenzione si
realizzi infatti, dopo il bacio che Esaù e Giacobbe si scambiano,
essi si separano ed ognuno prende la sua strada, mentre il
giusto sentimento fraterno rimane. Ciò significa che le Nazioni
non si riuniscono del tutto con Israele; è sufficiente che esse
abbiano rispetto per Israele e che anche Israele rispetti loro
come fratelli.
E ovvio, però, che ci sono moltissimi livelli fra i popoli, anche
quando parliamo delle Settanta Nazioni del Cristianesimo. Si
parla appunto di queste Settanta Nazioni, i discendenti di Esaù,
per merito anche di questa discendenza. Anche Esaù era figlio
di Isacco, nostro padre e nipote di Abramo, padre di una
moltitudine di nazioni. Ci sono moltissimi popoli, anche
lasciando da parte le nazioni arabe (i figli di Ismaele) e non
arabe (quelle diventate in seguito musulmane avendo ricevuto
la tradizione dell'Islam) che non rientrano nella discendenza di
Esaù, figlio di Isacco (come, per esempio, i Giapponesi, molti
popoli asiatici, i Cinesi...)
Tali popoli, che non fanno parte delle Settanta Nazioni (e non
sono musulmani), in genere sono molto più lontani dalla
conoscenza della storia della Redenzione. Essi hanno molte
forme di credenza, di culto, di meditazione... La storia della
Redenzione, però, è per l'appunto storica. La nostra fede si basa
su fatti realmente accaduti, sia per quanto riguarda lo sviluppo
storico concernente il popolo d'Israele che del mondo in
generale. Non è un concetto di D-o o una filosofia di vita che
portano il mondo alla Redenzione. D-o dirige tutta la storia
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dell'umanità verso la Redenzione perché tutti sappiano, alla
fine, che soltanto D-o, Benedetto Egli Sia, è il Santo Redentore
del mondo.
Perciò il Signore ha scelto personaggi e momenti storici con i
quali Egli ha stabilito punti di riferimento per la comprensione
finale della Sacra storia della Redenzione di D-o: Noè, Abramo,
Isacco, Giacobbe, le Dodici Tribù, il Popolo di Israele, il tempo
della Redenzione d'Egitto, Mosè, Aronne, la Rivelazione sul
Sinai, Giosuè, la terra di Israele, i Giudici, Davide, Salomone,
Gerusalemme, il Tempio, il Profeta Elia, i Profeti di Israele,
Mardocheo il Giusto, i Dottori della Legge, la tragica storia della
Missione di Gesù, i discepoli, Paolo di Tarso, la storia della
diffusione del cristianesimo nel mondo, la riforma, la Missione
di Maometto e la storia dell'Islam; ed ora tutto ciò che riguarda
la Terza Redenzione Finale, la Rivelazione del Terzo Redentore,
Haim, i Segni completi della Redenzione, la Missione del
Sacerdote Unto nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, e lo
sviluppo ed il diffondersi della Missione del Nuovo Messaggio.
Queste sono tutte le scelte che D-o ha fatto per dirigere
l'umanità verso la promessa Redenzionale Storica.
Perciò la fede nella Redenzione Finale richiede la fede nella
storia delle Redenzioni precedenti. Questo è anche il motivo per
cui nel Primo Comandamento, quello della fede
nell'Onnipotenza di D-o, viene inculcata la fede nella
Redenzione storica dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù.
Così anche tutta la travagliata storia del Popolo d'Israele, sia
quando esso è meritevole agli occhi di D-o, sia quando esso
pecca e si allontana dalle Sue vie, fa parte della sacra storia
della Redenzione.
Ecco perché i popoli che non hanno accettato la Bibbia come la
sacra storia di D-o sono molto lontani dalla conoscenza del D-o
di Israele; essi sono pertanto molto più lontani dalla vera luce
rispetto alle nazioni del Cristianesimo, le quali, invece
riconoscono le scelte di D-o ed i Patriarchi Abramo Isacco e
Giacobbe.
La storia del conflitto fra il Giudaismo ed il Cristianesimo
rappresenta lo svolgimento storico del racconto profetico
dell'amaro conflitto fra Giacobbe ed Esaù, i due contendenti la
Benedizione della primogenitura del loro padre Isacco. Esaù
credeva nella Benedizione di Isacco e credeva che la
primogenitura gli appartenesse, anche perché era nato prima di
Giacobbe. Così le Nazioni del Cristianesimo per un lungo
periodo storico hanno odiato il popolo ebraico ed hanno
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ritenuto di essere loro il vero Israele. D-o, però, ha dimostrato,
in seguito, alle Nazioni che era sempre voluto da Lui che Israele
ricevesse quella Benedizione, ognuno ha la sua posizione e non
c'è motivo di gelosia in tutta l'opera del creato. Giacobbe ha
sofferto molto per quella Benedizione. Se è vero che Esaù
voleva quella Benedizione, è altrettanto vero che egli voleva
anche la ricchezza, l'onore, le donne, i giochi e che amava la vita
da cacciatore. Anche Isacco, nostro padre, amava Esaù perché
gli portava a casa cose buone da mangiare. Tutto sembrava in
favore di Esaù, ma D-o aveva scelto Giacobbe.
D-o dirige la storia in modo che alla fine le Settanta Nazioni
non potranno avere dubbi sull'elezione irrevocabile del Popolo
di Israele. D-o ha voluto così.
II Cancello: è il Cancello della Riunificazione fra il
Giudaismo ed il Cristianesimo.
Il bacio fra Esaù e Giacobbe arriva dopo che Giacobbe ha
sopportato il peso dell'esilio ed ha dimostrato la sua incrollabile
tenacia contro tutti gli ostacoli nel corso storico della sua vita.
Tutti riconosceranno alla fine che Giacobbe merita di essere
chiamato Israele. D-o dirige la storia del mondo in modo tale
che la storia dei Patriarchi si realizzi meravigliosamente nella
storia della Redenzione.
Pian piano, le Nazioni stanno capendo. E ancora un po' presto,
sono passati solo cinquanta anni dalla fondazione dello Stato di
Israele. Coloro che hanno fede nelle Sacre Scritture non
potranno non riconoscere la verità di tutte le Profezie sul
Popolo Eletto, il popolo disperso fra le Nazioni, che dopo il suo
lungo esilio torna alla terra dei suoi padri, terra della promessa.
La storia della Redenzione cammina come vuole D-o e non
come vogliono gli uomini! Giacobbe ha subìto l'olocausto e le
Nazioni saranno costrette ad ammettere, come fece l'Angelo di
D-o, che egli non sarà più Giacobbe bensì Israele, perché ha
lottato con un Angelo di D-o ed ha trionfato. Ecco il motivo
profetico per cui dopo l'olocausto rinasce nel mondo lo Stato di
Israele.
Coloro che fra le Settanta Nazioni del Cristianesimo sentono un
rapporto di fratellanza con gli ebrei in genere (e ci sono anche
molti che credono, in una maniera o nell'altra che la
Provvidenza Divina sia particolare nei riguardi di questo
popolo) ed hanno rispetto per lo Stato ebraico inteso e visto
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come realizzazione delle promesse profetiche, potranno entrare
a far parte della Chiesa Universale della Casa d'Israele nella
Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Molti di essi, però, forse la maggioranza in questa generazione,
simpatizzano con la Casa di Preghiera ma si sentono a loro agio
soltanto con le tradizionali forme del Cristianesimo. Ciò è
rappresentato da Giacobbe ed Esaù che, dopo il loro bacio, si
separano e prendono strade diverse.
In quanto al Cristianesimo, esso è formato dalle Settanta
Nazioni e si riferisce ad Esaù. Ma il Cristianesimo è stato anche
"il raccoglitore" della Pecora smarrita della Casa d'Israele e qui
ci si riferisce non ad Esaù, bensì alle Dieci Tribù disperse dalla
Casa d'Israele, che per volere Divino, si trovano nel
Cristianesimo.
Ci sono molti milioni di cristiani che, senza saperlo, hanno delle
anime che erano presenti alla Rivelazione al Sinai. Queste sono
le anime delle Dieci Tribù che dopo la loro espulsione e la loro
dispersione, avevano perso la loro identità.
Gesù, avendo ricevuto le chiavi per l'apertura della Missione
Messianica, ricevette anche questa Chiave: "Non sono venuto se
non per salvare la pecora smarrita della Casa di Israele".
Queste anime, infatti, sono state salvate grazie alla prima
Missione di Cristo poiché, sempre per volere Divino, sono state
riportate nel mondo quasi unicamente in campo cristiano. La
Chiesa Universale della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è in
primo luogo la Chiesa della Casa di Israele. Le Settanta Nazioni
che entreranno a far parte della Chiesa Universale hanno
bisogno del merito della Pecora smarrita della Casa di Israele,
perché le loro anime legano il Cristianesimo alla Rivelazione sul
Sinai.
È ovvio, in questi casi, che il sentimento della persona
rappresenta il modo principale per poter capire la radice.
Sempre parlando delle Pecore smarrite esse sentono un amore
particolare per il Popolo di Israele ed anche per la terra di
Israele. Non ne conoscono il perché, ma le loro anime si
ricordano dov'erano prima e perciò quando sentono parlare di
Israele e della Rivelazione vengono colte da sentimenti di
amore che spesso provocano lacrime agli occhi. L'anima ricorda
e dà loro un profondissimo sentimento di nostalgia spirituale
che, non potendo essere capita, si risolve in lacrime. In genere,
è così, ma non si può, né si deve, dare delle regole su queste
cose. Ognuno è diverso dall'altro ed ognuno ha la sua storia
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personale sia per quanto riguarda questa vita, sia per quanto
riguarda la sua anima che ricorda anche le vite precedenti.
Presso i cristiani, però, non vi sono soltanto le anime delle Dieci
Tribù, ma vi è anche un'altra categoria di anime, le anime di
coloro che pur facendo parte del popolo di Israele, si sono
convertiti al Cristianesimo nel corso dei secoli. Queste persone
non derivano dalle Dieci Tribù, bensì dalle due tribù di Giuda e
di Beniamino (ma anche dalla tribù di Levi). Diciamo che tutte
queste sono le Pecore smarrite della Casa di Giuda. Due motivi
principali hanno portato queste anime in seno al Cristianesimo:
l'assimilazione e la conversione. Le tre categorie, in termini di
radici, le Settanta Nazioni, le Pecore smarrite della Casa di
Israele e le Pecore smarrite della Casa di Giuda sono racchiuse
nel Segno Malta, Monticchio e Monte Rosa (vedi scritti).
III Cancello: è il Cancello della Riunificazione fra le
Dieci Tribù di Israele e le Tribù di Giuda e Beniamino.
Queste riunificazioni fra le Nazioni e fra le Pecore smarrite e
Israele hanno luogo e completezza nella Casa di Preghiera per
tutti i Popoli, tramite la Riunificazione della Sinagoga
Universale con la Chiesa Universale.
Tale riunificazione è resa possibile dalla riunificazione fra il
Giudaismo e il Cristianesimo, tramite il Nuovo Messaggio della
Terza Redenzione Finale. La Casa di Preghiera è il punto di
incontro dopo duemila anni dalla Prima Redenzione e dalla
Seconda Redenzione.
Sebbene la Sinagoga Universale e la Chiesa Universale si
riuniscano nella Casa di Preghiera, permane tuttavia la
separazione fra le due, essendo le leggi per gli ebrei ovviamente
diverse da quelle della Chiesa Universale.
La Riunificazione di tutte le Tribù della Casa di Israele e la Casa
di Giuda rappresenta lo svolgimento storico della famosa
profezia contenuta in Ezechiele. In certo modo, la Nuova Casa
di Israele è un ponte per passare, eventualmente, alla Sinagoga
Universale. Si tratta comunque di una progressione storica. In
questo senso la Chiesa Universale della Casa di Preghiera
rappresenta la buona posizione delle Settanta Nazioni che non
aspirano in alcun modo ad entrare nella Sinagoga Universale.
Ed ecco perché dopo il bacio fra Giacobbe ed Esaù, i due fratelli
rimangono separati, sebbene essi si siano riconciliati nel
pensiero e nel sentimento.
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La Casa di Preghiera, però, come indica il suo nome, è per tutti i
Popoli. È la fede nel Nuovo Messaggio che conta, non l'origine
dei componenti. La Casa di Preghiera è per tutti coloro che
credono nel Nuovo Messaggio della Terza Redenzione Finale.
La Sinagoga Universale si differenzia dalla Sinagoga
Tradizionale in quanto molte questioni vengono alleggerite per
gli ebrei e per i nuovi ebrei della Sinagoga Universale,
specialmente nei dettagli della santificazione rabbinica. La
stretta legge talmudica e rabbinica è troppo pesante, anche per
la maggior parte degli ebrei odierni. Essi nella Sinagoga
Universale possono comunque assolvere tutti i loro obblighi,
senza il peso di molte ingiunzioni. La Sinagoga Universale è
sotto la Sinagoga Tradizionale nel senso che la prerogativa
rabbinica della santificazione della Legge rappresenta un diritto
irrevocabile e costituisce l'eredità della Sinagoga Tradizionale.
Ecco perché il Redentore stesso, sebbene stabilisca le nuove
leggi della Sinagoga Universale, non entra nel merito delle
questioni rabbiniche della Sinagoga Tradizionale.
La Riunificazione della Chiesa Universale con la Sinagoga
Universale rappresenta la Chiave della Redenzione Finale, e
dunque la Pace Finale.
Tale pace, però, non può verificarsi senza la pace effettiva fra
ebrei, cristiani ed arabi. Bisogna dunque conoscere la posizione
dell'Islam nei confronti della Redenzione.
In breve, nei confronti della purezza della fede, l'Islam è puro. I
musulmani pregano Allah, D-o di Abramo e D-o della
Redenzione di Israele, e D-o della Rivelazione al Sinai. Essi
credono inoltre nella Missione di Maometto come Messaggero
di D-o per il popolo arabo e per il mondo. Noi modifichiamo
questa versione dicendo che Maometto fu mandato dal Cielo
per restaurare il merito di Ismaele, figlio di Abramo, per i figli
di Ismaele e per gli altri popoli che avrebbero seguito l'Islam.
Maometto, però, non era ebreo e non era della tradizione
Messianica. I Musulmani, peraltro, hanno ricevuto la tradizione
biblica tramite il Corano e le grandi masse musulmane non
conoscono la Bibbia di per sè, nè il suo contenuto nei dettagli.
Probabilmente questa non conoscenza, questa separazione
viene rispecchiata nella rivalità fra Sara ed Agar, riguardo alla
Benedizione di Abramo sui figli e la successiva separazione tra
Ismaele ed Agar da una parte, e tra Isacco e Sara dall'altra.
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IV Cancello: è il Cancello della Pace fra Israele ed il
Mondo Arabo.
La Benedizione di Abramo, nostro padre, fu tramandata ad
Isacco. Però anche Agar ed Ismaele furono benedetti, e la
benedizione agli ismaeliti si è pienamente realizzata nella
storia. Disse ad Agar l'Angelo del Signore: "Ecco, sei incinta;
partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha
ascoltato la tua afflizione. Egli sarà come un onagro, 'asino
selvatico del deserto'; la sua mano sarà contro tutti e la mano di
tutti sarà contro di lui ed egli abiterà di fronte a tutti i suoi
fratelli". Anche dopo che Agar ed Ismaele furono costretti a
lasciare la casa di Abramo (dopo la nascita di Isacco e dopo la
circoncisione di Ismaele), la Bibbia racconta: "Ma D-o udì;
chiamò Agar dal cielo e le disse: 'che hai Agar? Non temere,
perché D-o ha udito la voce del fanciullo: tienilo per mano,
perché Io ne farò una grande Nazione". D-o le aprì gli occhi ed
essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece
bere il fanciullo. E D-o fu con il fanciullo, che crebbe ed abitò
nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Viene poi riportato
nella Bibbia: "Questa è la discendenza di Ismaele, figlio di
Abramo, che aveva partorito Agar l'Egiziana, schiava di Sara.
Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, che qui vengono elencati
secondo l'ordine di generazione: il primogenito di Ismaele è
Nebaiot, poi vengono Kedar, Adbeol, Mibsan, Misma, Duma,
Massa, Adad, Tema, Ietur, Nafis e Kedna. Questi sono Ismaeliti
e questi sono i loro nomi, secondo i loro recinti e
accampamenti. Sono dodici principi delle rispettive tribù. La
durata della vita di Ismaele è stata di centotrentasette anni;
quindi morì riunendosi ai suoi antenati. Egli abitava ad Avila
fino a Sur, che si trova lungo il confine dell'Egitto in direzione
di Assur; egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli".
È chiaro, dunque che Agar ed Ismaele, ed i loro discendenti,
hanno ereditato una meravigliosa Benedizione da D-o e la
storia, con la grande estensione dei figli d'Ismaele, è testimone
della realizzazione di tutte le profezie bibliche nei loro riguardi.
Nello stesso modo, però, in cui le Nazioni del Cristianesimo non
avrebbero potuto ritenersi le rappresentanti di Esaù nella storia
della Redenzione, così anche gli arabi, ed in seguito i
musulmani, non potevano ritenere di essere rappresentati da
Ismaele, che era secondo a Isacco e non aveva ricevuto la
particolare Benedizione data da D-o ad Abramo, nostro padre.
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Era dunque storicamente necessario che gli arabi, e poi i
musulmani, non leggessero i testi tradizionali della Bibbia per
non dover affrontare la vera storia, tramandata dall'antichità,
della Benedizione ad Isacco. Ecco che il Segno Profetico,
contenuto nella Bibbia, della separazione di Agar e di Ismaele,
si realizza storicamente nella separazione fra la cultura religiosa
coranica e la cultura biblica giudaico-cristiana. Tale separazione
rappresenta peraltro una misura dell'equilibrio della Terza
Redenzione Finale.
Cerchiamo di dare un'idea di questo equilibrio con poche
parole. La discendenza diretta di Ismaele da suo padre Abramo,
e la benedizione data ad Agar e a Ismaele dall'Angelo del
Signore, dopo la circoncisione di Ismaele, hanno assicurato un
posto molto in alto nella fede in D-o Altissimo. La purezza della
fede monoteista dell'Islam è superiore a tutte le dottrine del
Cristianesimo tradizionale.
I figli di Ismaele, però occupano un posto separato rispetto alla
tradizione giudaico - cristiano; essi non conoscono la tradizione
biblica, nè hanno ricevuto la tradizione messianica. L'Islam
dunque, nei confronti del Cristianesimo, è superiore nella
purezza della fede, mentre è mancante per quanto riguarda la
tradizione messianica.
L'Islam, dunque, dovrà riconoscere alla fine la Benedizione di
Isacco, figlio di Abramo, e la verità della Terza Redenzione
Finale, ed avrà sempre il pieno diritto di rimanere nell'altissima
parte di Ismaele, nella vera fede di Abramo, nostro padre.
Il Cristianesimo, invece, dovrà scartare tutte le falsità
bimillenarie, purificandosi nel Cristianesimo Illuminato della
Quarta Generazione e ammettere la primogenitura del popolo
eletto.
L'Ebraismo da parte sua dovrà concordare con il Nuovo Patto a
tutti gli effetti, nonostante la Sinagoga Tradizionale rimanga
intatta. Alla fine, quando la verità del Nuovo Messaggio e della
Terza Redenzione Finale verrà conosciuta da tutti, non potrà
nascondersi dalla Parola di D-o.
Tutti e tre, ebrei, cristiani e musulmani, dovranno lasciar
perdere la loro testardaggine e superare l'odio dei secoli,
quell'odio che ha reso la religione odiosa agli occhi di D-o e al
giudizio degli uomini amanti della pace e della fratellanza fra
tutti i figli di Abramo, il padre di noi tutti. Dovrà crescere
l'amore fra tutti i figli di Abramo, padre di una moltitudine di
nazioni. Grande certamente sarà il piacere di Abramo nel
vedere tutti i suoi figli camminare nel Patto dell'Amore della
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Terza Redenzione Finale, per merito dello scelto Figlio di
Adamo, il Terzo Redentore dell'Umanità, Haim.
Questo equilibrio si rifletterà poi nella costruzione della
Gerusalemme Redenta: il Terzo Tempio Sacro sarà nelle mani
della Sinagoga Tradizionale. La Moschea dell'Islam sarà nelle
mani dei musulmani. Fra queste due sta la Casa della
Redenzione: la Casa della Riunificazione fra la Chiesa
Universale e la Sinagoga Universale; essa sarà nelle mani degli
allievi del Maestro di Vita, Haim, nella Missione del Sacerdote
Unto nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
La Chiave della Riunificazione con i discendenti dei figli di
Ismaele non esisteva, ovviamente, nella Tradizione
nuovotestamentaria. Noi invece abbiamo ricevuto il Segno della
rottura delle testardaggini fra arabi ed ebrei. Storicamente,
però, ciò avviene solo dopo la Riunificazione fra la Nuova
Chiesa Universale e la Nuova Sinagoga Universale, ci vuole
infatti umiltà sia da parte degli ebrei che da parte dei cristiani
per ammettere i propri errori e dare ai figli di Ismaele quel
merito necessario per far loro superare il proprio orgoglio, per
amore della verità e per il bene di tutti.
V Cancello: è il Cancello della Riunificazione fra la
Quarta Stella e la Prima Stella.
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 D-o 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 D-o Vivente.
Il Maestro Haim tiene il Sigillo di questa fede.
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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 di
una moltitudine di Nazioni.
Essa è la madre che ci ha allattati con la fede di Abramo. Chi ti
può 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 D-o 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 D-o, 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
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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 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 D-o 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.
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Le fondamenta sono le radici della Missione di Melchisedek
Sacerdote di D-o 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 D-o Altissimo.
Al Re fu fatto culto e Cristo fu reso D-o. 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 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".
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VI Cancello: è il Cancello dei Segni.
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 D-o 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 D-o Altissimo, colui che santifica il vino e
benedice il pane per gli uomini della terra. Egli riconosce la
superiorità della Benedizione concessa da D-o 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 ha-Morè, 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
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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 gli altri
titoli, però, io sono costretto ad usare e a spiegare tutti i termini
della Redenzione, in particolare nei primi anni di questo mio
lavoro.
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
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Redenzione Finale. Anche Adamo ed Eva avrebbero potuto non
mangiare il frutto proibito e non essere scacciati dal giardino,
ma allora il mondo sarebbe rimasto nel grembo eterno e tutto lo
sviluppo storico, voluto da D-o, non si sarebbe verificato per gli
uomini.
Avrebbero mangiato il loro cibo dall'Albero della Vita senza
aver mai conosciuto il peccato nè il contrasto e la battaglia fra il
bene e il male.
D-o, 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 D-o 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.
D-o, 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 D-o ci ha racchiusi tutti nella
disubbidienza per poi usare 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
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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 sè il Mistero del Cristo Re nel Segno della
Resurrezione.
Ed ecco perché i seguaci di quel Mistero potevano vedere
soltanto Melchisedek, Sacerdote Unto di D-o Altissimo,
soltanto il Cristo Re, Risorto nel Regno dei Cieli, il Figlio
dell'Uomo, il Cristo delle Nazioni, l'Amato Figlio del D-o
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 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.
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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 D-o 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.
VII Cancello: è il Cancello dell'Umiltà.
È aperto il Cancello dell'Umiltà.
Il Maestro ha già subito il Sacrificio Finale. La Stella di Cristo è
arrivata in virtù dell'umiltà.
Ci dobbiamo abbassare davanti a El Shadday. Noi non siamo
niente, una nullità.
Vana è la nostra comprensione.
Senza vero scopo è la nostra vita se non ci annulliamo nella luce
dell'umiltà, se non vediamo in ogni persona una luce della
Redenzione.
Forse volete raggiungere questo scopo, ma non sapete come. Vi
do un consiglio: Mettetevi come il Cristo davanti ad ogni
persona e vedrete una luce della Redenzione risplendere dal
viso dell'uomo della beata creazione.
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Iddio, Benedetto Egli Sia, testimoniò nella Sacra Torà che
Mosè, Magister Noster, fu l'uomo più umile sulla faccia della
terra. Nessuno ha conosciuto la vicinanza di D-o come Mosè.
Con Mosè D-o parlò faccia a faccia.
Mosè, Magister Noster, era così umile che D-o lo amava e a D-o
piaceva parlare con lui direttamente.
Una volta, quando Mosè pascolava il gregge per Getro, suo
suocero, una pecora si distaccò dalle altre pecore e si mise a
correre. Mosè la inseguì, ma quella continuò a scappare. Per
qualche ora Mosè corse dietro alla pecora, ma non riuscì a
prenderla. Alla fine, la pecora si mise a bere dell'acqua da un
ruscello e Mosè sfruttò quel momento per prenderla. Vedendo
che la pecora era stanca ed affamata, Mosè provò grande
compassione e decise di non lasciare che la pecora tornasse a
piedi; egli la prese nelle mani e fece tutto il percorso del ritorno
con l'animale fra le sue braccia. Quando il Signore vide come
Mosè si era affaticato per una sola pecora, e quanta
compassione e misericordia egli aveva avuto per essa, disse:
"Questo è degno di essere il pastore del Mio gregge".
Pochi giorni dopo, D-o parlò con Mosè tramite un Angelo che
apparve sul roveto ardente.
Mosè, Magister Noster, non si considerava degno di essere il
Redentore di Israele.
Per sette giorni e sette notti, D-o parlò con Mosè per
convincerlo ad accettare l'incarico di Redentore e tornare in
Egitto per annunciare agli ebrei la Redenzione e per dire al
Faraone di liberare gli ebrei schiavi e di far uscire il popolo
dall'Egitto. Ma Mosè non voleva, e per ogni cosa che il Signore
gli disse trovò una scusante per cercare di dissuadere D-o dal
mandarlo.
Per sette giorni interi D-o insistette nell'esortare Mosè, ma egli
rifiutò dicendo: "No, Ti prego, Signore, manda un altro al posto
mio. Io non sono nulla, nè sono degno di avere un compito così
importante. Non so neanche parlare bene, perché le mie labbra
sono pesanti da quando da bambino mi sono bruciato la lingua
nella Corte del Faraone. Manda un altro, Ti prego, Signore". E
per tutti quei giorni D-o rispondeva a tutte le parole di Mosè,
ma l'umiltà di Mosè superava ogni limite e nonostante Mosè
sapesse bene che era l'Onnipotente Creatore dell'Universo che
parlava con lui, egli, a causa del profondo sentimento della
propria piccolezza, rifiutò di riconoscersi nel ruolo di
Redentore. Alla fine dei sette giorni, il Signore vide che con
Mosè non si poteva ragionare su quell'argomento. Cosa fece?
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Ordinò alle gambe di Mosè di camminare ed ecco,
d'improvviso, il futuro Redentore di Israele si trovò in cammino
verso l'Egitto.
Mosè incominciò a chiamare D-o: "Signore, Iddio, va bene,
accetto, ma lasciami andare prima a casa per salutare mio
suocero e per prendere mia moglie".
Fu così che il Signore convinse Mosè a tornare in Egitto per
redimere il popolo eletto, i discendenti dei figli di Israele.
Chi mai nella storia del mondo è stato così amato da D-o al
punto di parlare con il Signore come ad un amico con cui si
discute da vicino ogni problema.
Chi era amato da D-o come Mosè, tramite cui il Signore fece
grandissimi miracoli in Egitto e fece aprire le acque del Mar
Rosso e rivelò i Dieci Comandamenti?
Chi come Mosè studiò direttamente da D-o le leggi
dell'universo, le leggi giuste per gli uomini e le leggi sacre per il
popolo di Israele! Semmai un uomo fosse degno di essere
chiamato Re Giusto del suo popolo, questi sarebbe Mosè,
sebbene egli non avrebbe mai accettato tale titolo.
Quando venne Getro al deserto per trovare Mosè e per
riportargli la moglie ed i due figli, Mosè fece preparare un
enorme banchetto in onore di suo suocero. Mosè, però, non si
sedette vicino a Getro durante il pranzo, egli rimase in piedi e
servì il suocero a tavola.
Non invano Iddio testimoniò l'umiltà di Mosè, Magister Noster.
Chi nel mondo avrebbe mai potuto sentir dire da D-o:
"Lasciami fare. Distruggerò questo popolo e farò di te un popolo
ancora più grande?"
E chi mai, in tutta la storia del mondo, avrebbe avuto la
potenza, insieme alla massima umiltà, per rispondere a D-o:
"No Signore, se così Tu fai, cancellami, Ti prego, dal Libro che
Tu hai scritto".
Mosè fu il Capo di tutti i Profeti: "Con loro parlo con enigmi, nei
sogni, con lui parlo faccia a faccia", disse D-o.
Nessun altro può raggiungere il livello di Mosè, nè in potenza,
nè in umiltà.
D-o voleva così, che ci fosse un uomo sul quale testimoniare per
tutte le generazioni, raggiunto il massimo livello da lui sia in
potenza profetica che in quella vera umiltà, così amata davanti
a D-o.
Tale testimonianza da parte del Signore, Benedetto Egli Sia, ha
uno scopo molto importante per la vera storia della Redenzione
Finale.
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Chi vuole innalzare un altro uomo al di sopra del livello di
Mosè, sia per la sua potenza che per la sua umiltà, uscirà
inevitabilmente dai confini della vera fede. D-o ha dichiarato
che non c'è un altro come Mosè e chi trasgredisce questa parola
di D-o, trasgredisce anche i termini della vera Missione amata
da D-o.
Abbiamo ricevuto un insegnamento della Terza Redenzione per
quanto riguarda una misura importante del Perfetto Equilibrio
delle tre Redenzioni.
Si tratta dell'espressione profetica, ripetuta alcune volte anche
con qualche variazione in Isaia: "Io sono il Primo ed Io sono
l'Ultimo, ed all'infuori di Me non c'è altro D-o".
Quest'espressione si riferisce alle tre Redenzioni (come si
riferisce anche ai tre nomi "Sarò Quel Che Sarò", come viene
spiegato negli scritti).
Io sono il Primo ed Io sono l'Ultimo si riferiscono alla Prima
Redenzione e alla Terza Redenzione Finale.
D-o associa il Suo Nome (Sarò) alla Prima ed alla Terza
Redenzione, perché in esse le giuste misure della Missione, cioè
quella di Mosè, Magister Noster, e quella del Maestro di Vita,
Haim, non vengono oltrepassate e la vera umiltà viene
mantenuta, sempre.
La Seconda Redenzione, però, era uscita dai confini della vera
fede e perciò quella Missione ha bisogno dell'avvertimento
correttivo "ed all'infuori di Me non c’ è altro D-o".
Quella Missione, però, è anche associata a D-o in quanto anche
il secondo nome "Quel Che" è un nome di D-o.
Si tratta di un nome che "si nasconde" nel senso che viene a
collegare il Primo nome con il Terzo nome. È nascosto perché
non si vede come esso faccia da collegamento, fino a quando si
arriva al Terzo nome.
Si può intuire qualcosa dal fatto che questo nome, "Ascer" in
ebraico, contenga tre lettere, le quali, lette in un diverso ordine,
diventano "Rosh" testa.
Ciò allude al fatto che quella Seconda Missione storica sale alla
testa della storia ed allude anche al fatto che il responsabile di
quella Missione viene reso, pure lui, la testa che supera tutti gli
altri personaggi della storia della Redenzione.
Facendo così, però, viene trasgredita la generalità, testimoniata
da D-o stesso, che non esiste, nè esisterà mai un altro uomo più
alto di Mosè.
Lo sbaglio continua, poi, fino a quando non si arriva al Terzo
nome, il Sarò della Terza Redenzione Finale.
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Ora si vede chiaramente che il Secondo nome serviva
principalmente a collegare la Prima Redenzione con la Terza
Redenzione. Scende la Testa di "Rosh" e ritorna alla sua giusta
misura "Ascer", che significa anche "beato", e si riferisce, fra
l'altro, a quella Missione delle beatitudini, cioè la Missione che
ha portato per il mondo la speranza di un futuro beato per tutti
coloro che amano il bene ma vedono il male, che cercano la
giustizia ma trovano le ingiustizie e che lavorano per la pace,
ma trovano sempre la guerra e il conflitto.
Tale è anche il merito delle genti acquisito nei secoli, merito che
permette al mondo di arrivare alla Beata Pace che scende sulla
terra del Regno dei Cieli, dopo la Quarta Generazione della
Terza Redenzione Finale.
La Stella di Cristo viene in virtù dell'umiltà. Gli ebrei abbassano
la testa davanti alle beatitudini di Ascer.
I cristiani abbassano la testa per farla diventare Ascer.
E dopo quell'umiltà storica si arriva alla felicità di Yitzhak, il
secondo Patriarca, il cui compito principale fu quello di
collegare la Benedizione di Abramo alla Benedizione di
Giacobbe.
Grande era la confusione intorno a questa Benedizione, ma alla
fine tutto si aggiusta ed ogni cosa si conforma alla giusta
misura, destando nei cuori una gioia vera che ci viene dalla
grandezza della Saggezza di D-o e dalla piccolezza della mente
umana. Si deve abbassare la testa per ricevere la vera
beatitudine.
La Stella di Cristo arriva in virtù dell'umiltà.
LA CONQUISTA DELLA TERRA DI ISRAELE
La conquista della terra di Israele, comincia con successo sotto
la guida di Giosuè (Jehoshuah), figlio di Nun della tribù di
Efraim, che già si distinse come capo militare prima della morte
di Mosè. La conquista è databile nel XIII secolo avanti l' era
cristiana, ma non fu completa. Le popolazioni indigene
(canaanei che avevano nelle mani il commercio al punto che si
designò con il loro nome il tipo del mercante, edomiti,
amaleciti, moabiti) non furono radicalmente eliminate, come
parrebbe che fosse la direttiva in severi punti del Pentateuco, e
conservarono parti del paese e posizioni strategiche. I filistei,
arrivati di recente, contendevano il territorio ed occupavano
ingenti parti della costa. Vi erano presidi egiziani e si facevano
sentire le pressioni di regni confinanti con incursioni di eserciti.
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Il popolo ebraico era diviso in tribù, che si divisero il territorio
in un assetto federativo senza stretti vincoli, simile alle
anfizionie greche, ritrovandosi per momenti salienti del culto,
specialmente a Shiloh (Silo), dove fu posta l' arca santa, nel
territorio di Efraim (questo santuario fu distrutto dai filistei).
La tribù più settentrionale era Dan. Nel centro-nord erano
Asher, Naftali, Zebulun, Issacar. Al centro erano Manasse, che
occupava anche parte dell' attuale Giordania, ad est del fiume
Giordano, Efraim e Beniamin. Ad est del Giordano Gad e
Reuven o Ruben. A sud Giuda e Simeone (Shimon). I leviti,
tribù sacerdotale, non avevano un territorio proprio, ma
avevano città e insediamenti entro i territori delle varie tribù.
Quando necessitava una forte difesa comune si nominavano,
con ampi poteri ma con durata provvisoria, capi carismatici e
militari, detti giudici (shofetim). I principali furono Otniel,
Ehud, Debora, Barac, Gideone, Jefte, Sansone. La loro epoca
occupa verosimilmente il XII e l' XI secolo. Tali eventi e periodi
sono narrati nei libri di GIOSUE' (JEHOSHUAH) e dei
GIUDICI (SHOFETIM), che sono considerati, nell'
ordinamento del TANACH (Bibbia ebraica: Torah, Neviim,
Ketuvim), tra i PROFETI ANTERIORI (NEVIIM RISHONIM),
e anche nel primo dei due libri delle Cronache (DIVRE'
HAJAMIM), che fanno parte dei KETUVIM (Scritti o
Agiografi). L' ultimo dei Giudici fu Samuele (Shmuel), figlio di
Elkanah e di Hannah, di famiglia levita nel territorio di Efraim,
consacrato nazireo nel santuario di SHILOH, al quale si
intitolano due libri dei Profeti anteriori. In quest' epoca, sotto la
pressione dei filistei e di popoli confinanti, si avvertì l' esigenza
dell' unità nazionale in un sistema monarchico, ad imitazione
delle nazioni più forti ed organizzate. Samuele, capo spirituale
del popolo, con sede a Rama, fece presenti i rischi della
monarchia ma accolse l' esigenza, scegliendo e consacrando re
Shaul (Saul), figlio di Kish, della tribù di Beniamino, il quale
combatté gli ammoniti, i filistei, gli amaleciti. Saul regnò dal
1020 al 1002. Si verificò un contrasto tra il capo religioso
Samuele ed il sovrano. Samuele favorì la successione e
sostituzione di David, figlio di Ishai (Jesse), eroico combattente
e cantore, marito di Micol e genero di Saul. Primo libro di
Samuele, cap. 16. Lo andò a scegliere in Betlemme (era il più
piccolo dei figli di Ishai, biondo, tendente al rosso, con begli
occhi, bello di aspetto. Il Signore disse a Samuele: orsù ungilo
perché è questo, admonì im iefè einaim vetov roi vajomer
Adonai kum meshakheu ki ze hu; considerazione a voce sull'
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ispirazione divina vista nella Bibbia come forza motrice della
storia nelle scelte vincenti, nelle nemesi e nelle sciagure, nelle
grandi svolte). Shaul finì sconfitto dai filistei a Ghelboé e si
gettò sulla propria spada. Al primo regno, terminato in
tragedia, seguì la riscossa ebraica con David, che vince Golia,
organizza il regno su buone basi amministrative (censimento a
scopi militari e tributari), conquista ai gebusei Gerusalemme,
con la rocca di Sion, strategicamente importante (l' azione fu
condotta dal suo generale Ioab), e ne fa la capitale, vince ad
oriente gli ammoniti, a sud i moabiti e gli edomiti, a nord gli
aramei. Re ispirato, altamente religioso e nel contempo
gravemente peccatore (sopratutto colpevole della morte di
Uriah, marito di Betsabea), personaggio complesso, compose
molti dei salmi (tehillim) e tradizionalmente gli era attribuito l'
insieme del salterio. Gli ultimi anni furono turbati da carestia,
pestilenza, rivolta del figlio Assalonne. David, regnante dal
1000 al 961, è il re glorioso per eccellenza, cui si volgerà la
nostalgia del popolo nell' esilio e nell' oppressione e dalla cui
discendenza si attenderà la nascita del messia redentore. Della
figura e delle vicende del regno di David si narra nei libri di
Samuele, nel primo libro delle Cronache (Divré hajamim, Alef),
che finisce proprio con la sua morte, e, per la vecchiaia, all'
inizio del primo libro dei Re (MELAKHIM, Alef). Successore di
David fu Shelomò (Salomone), il figlio generatogli da Betsabea,
che prevalse nella successione sul fratello Adonia, con
l'appoggio della madre e del profeta Natan. Salomone regnò
verosimilmente tra il 961 e il 922. Del suo regno si tratta nel
primo libro dei Re e nei primi nove capitoli del secondo libro
delle Cronache. Fu re sapiente, non senza momenti di
spietatezza, e diplomatico, estese il regno e la sua influenza,
mediante conquiste, insediamenti di presidi e piazzeforti,
alleanze a nord con Hiram re di Tiro (fortemente
complementare per apporti tecnologici e avviamento alla
navigazione) e a sud con l' Egitto, attraverso un matrimonio con
la figlia del faraone. Riuscì a prender possesso di parte della
costa mediterranea e di quella sul Mar Rosso ed allestì flotte,
facendo per la prima volta degli ebrei, con il determinante aiuto
fenicio, dei navigatori e mercanti. Favorì viaggi e commerci,
importando ed esportando, accogliendo personaggi (ecco la
singolare visita della regina di Saba), incrementando con nuove
specie la fauna del paese. Edificò ed inaugurò (in coincidenza
con la festa di Sukkot ed il relativo pellegrinaggio) il tempio in
Gerusalemme dove accolse anche gli stranieri, in una visione
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universale, che corrispondeva ai suoi svariati contatti con altri
regni e genti. L' umiltà delle capanne a Sukkot ricordava la
precarietà di fronte alla magnificenza del tempio. Il risvolto
della varietà dei contatti e della tolleranza fu l' indulgenza ad
un certo sincretismo religioso. Per tutte queste opere impose
una forte pressione fiscale e prestazioni di lavoro. Gli si sono
attribuiti, per tradizione, i Proverbi, l' Ecclesiaste, il Cantico dei
cantici ed altri scritti non compresi nel canone biblico.
Consolidando ed estendendo le conquiste di Davide, Salomone
portò il regno ad una considerevole espansione, includendo
buona parte della Siria e giungendo all' Oronte e in vista dell'
Eufrate. Ma il suo centralismo pesava sugli stessi ebrei delle
tribù settentrionali, tra cui si manifestavano rimpianti dell'
autonomia. Il governo di Salomone, nella logica del centralismo
e del controllo, mentre da un lato unificava, per altro verso
frazionava in distretti. Lo fece specialmente nel territorio di
Efraim, frazionato in diverse circoscrizioni amministrative, con
conseguente malcontento, perché non seguiva lo stesso criterio
nel privilegiato territorio di Giuda. Anche la vicina tribù di
Beniamino dava segni di avversione. Ciò aiuta a spiegare la
divisione del regno, con rovinose conseguenze, alla morte del
gran re, che per giunta non seppe preparare un degno
successore. Covarono agitazioni già nell' ultimo periodo di
Salomone, cui successe il giovane Roboamo, figlio di madre
ammonita (Naamà l'ammonita), che rifiutò una petizione per la
diminuzione dei tributi. Allora il Nord si sollevò, staccandosi
dal grande ma effimero Stato unitario e proclamando re
Geroboamo, un personaggio di corte (definito uomo di valore,
ghibor chail nel I Libro dei Re), che già si era ribellato a
Salomone, per incitamento del profeta Achijà (deciso a punire il
gran re per il suo sincretismo religioso), ed era fuggito in Egitto,
da dove tornò alla morte di Salomone. Achijà legittima la
divisione del regno e l' avvento al trono di Geroboamo come
conseguenza dei peccati di Salomone, ma poi enuncia la
punizione personale di Geroboamo con la morte del figlio e
predice la fine del regno di Israele come conseguenza dei
peccati della nuova dinastia e dell' intero popolo. Concetto
etico-profetico dell' espiazione e retribuzione nella vita e nella
storia. Non vi fu soltanto divisione ma deleteria lotta tra i due
regni: "Vi fu guerra per tutti i giorni tra Roboamo e Geroboamo
- milchamà aità ben Rechaveam uben Jeraveham kol hajomim".
L' eredità del regno davidico-salomonico si ridusse al Sud,
abbracciando le tribù di Giuda e di Beniamino, che, malgrado la
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precedente avversione, scelse di restare sotto la monarchia, e
quella di Simeone, piuttosto isolata e periferica. Malgrado la
divisione politica, restavano, in una creta misura, comuni
connotati nazionali di lingua, di religione, di tradizioni, ma con
varianti, per esempio nel calendario, che determinarono
differenti date per la celebrazione delle ricorrenze. Geroboamo
oppose alla centralità religiosa di Gerusalemme la creazione di
due santuari rivali a Dan e a Bethel, deviando verso questi
luoghi i pellegrinaggi e per giunta vi introdusse sculture del
vitello d' oro, presentandole, a quanto dice il Libro dei re, come
gli dei che hanno tratto Israele dalla terra di Egitto. Era forse
un fiume carsico che riemergeva dall' Esodo. Certo è che il
trionfo del monoteismo e del puro immateriale concetto di D-o
fu tutt' altro che univoco e continuativo nel popolo ebraico. La
divisione dei regni peggiorò l' andamento religioso, specie nel
Nord, per le molte contaminazioni con culti stranieri. Un
periodo di culminante influenza politico-religiosa fenicia si
ebbe al Nord con la fenicia regina Jezabel (o Gezabele) al tempo
del re Achav (869-850). Anche il paganesimo ha i suoi sacerdoti
e i suoi profeti, sacerdozio e profetismo sono tipologie e ruoli
della religione. Vi erano confraternite di profeti. Contro il culto
di Baal e di Astarte e i loro sacerdoti e profeti si levò la sfida di
Elia il tisbita (dalla città di Tishba a nord del fiume Jaboc), il
primo dei grandi profeti di Israele e una figura mitica della
tradizione ebraica, che precederà la venuta del messia. Gli si
riserva il posto a tavola nella cena pasquale. Elia non è un
profeta scrittore ma di lui il primo libro dei re ci narra le
vicende, i prodigi e ci riporta discorsi. Perseguitato dalla
monarchia del Nord come perturbatore dell' ordine (oker
Israel, perturbatore di Israel lo apostrofa il re), Elia deve
nascondersi. Si stabilisce presso il torrente Kerit, di fronte al
Giordano: "I corvi gli portano pane e carne al mattino e alla
sera ed egli beve dal torrente", finché per la siccità il torrente
resta asciutto e non ha più da bere. Viene accolto da una vedova
e le salva dalla morte o le fa rivivere il figlio. Quindi affronta il
re, che appunto lo apostrofa come perturbatore di Israele (Sei
tu, perturbatore di Israele?) e lui di rimando: "Non io ho
perturbato Israele, ma tu e la casa di tuo padre, in quanto avete
abbandonato i comandi del Signore e sei andato dietro ai Baal".
Elia dice al re di radunare tutto il popolo per la sfida che
avverrà sul Monte Carmelo, di lui contro 450 profeti di Baal e
400 dell' Ascerà (la divinità femminile, Astarte). La sua vittoria
nella sfida otterrà la discesa della pioggia, facendo cessare la
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siccità. Accorrono il popolo e i profeti pagani. Elia grida ed
intima al popolo: "Fino a quando saltate su due rami? - Ad
matai attem poschim al shté ha-seifim?". E' l' invito alla scelta
univoca del D-o unico. Il profeta è maestro di coerenza morale e
di tensione etico-spirituale. In una scena di massa, molto
suggestiva, si svolge un gran giudizio di D-o, al termine del
quale i sacerdoti pagani vengono condotti al torrente Kishon e
sgozzati. In questa visuale biblica il miracolo è prova di verità, il
profeta opera prodigi, li opera in quanto D-o è con lui, il
prodigio viene da D-o e il D-o di Israele è operatore di prodigi:
"Mi kamocha baelim Adonai, norà teilot osè fele - Chi è come te
tra gli dei, o Signore, maestoso per lodi, operatore di prodigi".
Siamo sulla linea dei prodigi compiuti da Mosè ed Aronne
davanti al faraone con la verga che si muta in serpente, anche lì
in vittoriosa competizione con taumaturghi egizi. E' l' aspetto
taumaturgico del profetismo, ancora e più che mai presente nei
vangeli accanto alla componente etica e kerigmatica (annuncio
del regno di D-o). Nel Talmud questa visuale verrà in parte
superata: in un midrash al saggio che invoca da D-o per
provare la bontà del suo argomento la caduta di un muro l' altro
saggio obietta che è soltanto accaduto il fatto materiale della
caduta di un muro. Poi Elia ottiene la pioggia, ma non basta, è
ancora perseguitato da Jezabel, che vuol vendicare i suoi
profeti: dunque i prodigi non bastano a convincere l' avversario.
Elia fugge a sud, si lamenta con D-o che sembra abbandonarlo
dopo avergli concesso la vittoria. D-o lo consola in modo soave,
facendo capire al risoluto profeta dai gesti forti e dalle azioni
impressionanti che la sua presenza va colta nel sussurro e quasi
nel silenzio: "Soffia un vento grande e forte, che sconquassa i
monti e spezza le rupi, ma non nel vento è il Signore. Dopo il
vento verrà il terremoto, ma non nel terremoto è il Signore.
Dopo il terremoto un fuoco, ma non nel fuoco è il Signore, e
dopo il fuoco una voce sottile, leggera (Kol demamà, dakkà)".
Elia è sconsolato: "I figli di Israele hanno abbandonato il tuo
patto, hanno abbattuto i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i
tuoi profeti, sicché sono rimasto io solo ed hanno cercato di
togliermi la vita". Vien da pensare alla mazziniana tempesta del
dubbio. Il profeta è il custode dell' idea, della fedeltà al patto, è
l' apostolo di una missione, è pervaso del suo compito, è l' uomo
dello slancio ma passa anche per momenti di amarezza e
sconforto. La voce di D-o lo sorregge, lo rianima, gli dice di
tornare nel Nord per ungere Kazael re di Aram (cosa notevole
per la visione e le relazioni internazionali dei profeti), Jehu re di
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Israele ed Eliseo come profeta suo successore. Intanto Elia
prosegue nel suo ruolo profetico di denuncia e di
ammonimento di fronte alle varie vicende ed alle scelleratezze
della corte di Achav e Jezabel (sopruso a Navot per togliergli la
vigna), finché viene rapito in un turbine verso il cielo: jaal
Elihau basearà hashamaim. Vi è il precedente di Enoc che avrà
uno sviluppo antropoteologico nel senso dell' assunzione al
cielo in un libro intertestamentario. Eliseo assiste al prodigio e
continua la sua missione, al cospetto del potere e della storia.
Anche le vicende del regno procedono in modo pendolare tra
angosce e riprese: Achav sta per soccombere davanti a Ben
Hadad, re di Aram, che gli chiede totale sottomissione, gli
chiede di mettere nelle sue mani le ricchezze, i figli, le donne.
Achav sta per cedere ma personaggi della sua corte lo esortano
a sfidare l' invasore e lo fa con successo, indirizzandogli l' acuto
avvertimento: "Al ieallel chogher kimefateach - Non si
inorgoglisca colui che si cinge le armi come chi se le toglie (chi
si prepara alla lotta al pari del reduce vittorioso". È un bell'
esempio di gnomica biblica.
Re Geroboamo
Geroboamo, in ebraico: בעָם
ְ י ָָר, yarobh`am; in greco: Ιεροβοάμ;
in latino: Jeroboam, fu il primo re del regno di Israele, separato
da quello di Giuda dopo la morte di re Salomone; Apparteneva
alla tribù di Efraim ed era figlio di Nebat di Zereda e di Zerua.
Regnò per 21 anni, dal 930 al 910 a.C. Fu inizialmente servo di
re Salomone, contro il quale si ribellò per poi rifugiarsi in
Egitto, accolto dal faraone Shishak. Alla morte di Salomone,
rientrò in Israele, dove divenne sovrano di dieci delle dodici
tribù israelitiche. Con esse, formò il regno settentrionale di
Israele; le tribù di Giuda e di Beniamino rimasero invece fedeli
alla stirpe di Davide.
Geroboamo significa: colui che ingrandisce.
Re 1 Capitolo 11:26-14:20
Geroboamo si ribella a Salomone
Quando tutto Israele seppe che era tornato Geroboamo, lo
mandarono a chiamare perché partecipasse all'assemblea; lo
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proclamarono re di tutto Israele. Nessuno seguì la casa di
Davide, se non la tribù di Giuda.
La rivolta di Geroboamo
Anche Geroboamo, figlio dell'efraimita Nebàt, di Zereda - sua
madre, una vedova, si chiamava Zerua -, mentre era al servizio
di Salomone, insorse contro il re. La causa della sua ribellione
al re fu la seguente: Salomone costruiva il Millo e chiudeva la
breccia apertasi nella città di Davide suo padre; Geroboamo era
un uomo di riguardo; Salomone, visto come il giovane lavorava,
lo nominò sorvegliante di tutti gli operai della casa di Giuseppe.
In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò
per strada il profeta Achia di Silo, che indossava un mantello
nuovo; erano loro due soli, in campagna. Achia afferrò il
mantello nuovo che indossava e lo lacerò in dodici pezzi. Quindi
disse a Geroboamo: «Prendine dieci pezzi, poiché dice il
Signore, D-o di Israele: Ecco lacererò il regno dalla mano di
Salomone e ne darò a te dieci tribù. A lui rimarrà una tribù a
causa di Davide mio servo e a causa di Gerusalemme, città da
me scelta fra tutte le tribù di Israele. Ciò avverrà perché egli mi
ha abbandonato, si è prostrato davanti ad Astàrte dea di quelli
di Sidòne, a Camos dio dei Moabiti, e a Milcom dio degli
Ammoniti, e non ha seguito le mie vie compiendo ciò che è retto
ai miei occhi, osservando i miei comandi e i miei decreti, come
aveva fatto Davide suo padre. Non gli toglierò il regno di mano,
perché l'ho stabilito capo per tutti i giorni della sua vita a causa
di Davide, mio servo da me scelto, il quale ha osservato i miei
comandi e i miei decreti. Toglierò il regno dalla mano di suo
figlio e ne consegnerò a te dieci tribù. A suo figlio lascerò una
tribù perché a causa di Davide mio servo ci sia sempre una
lampada dinanzi a me in Gerusalemme, città che mi sono scelta
per porvi il mio nome. Io prenderò te e tu regnerai su quanto
vorrai; sarai re di Israele. Se ascolterai quanto ti comanderò, se
seguirai le mie vie e farai quanto è giusto ai miei occhi
osservando i miei decreti e i miei comandi, come ha fatto
Davide mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile
come l'ho edificata per Davide. Ti consegnerò Israele; umilierò
la discendenza di Davide per questo motivo, ma non per
sempre». Salomone cercò di uccidere Geroboamo, il quale però
trovò rifugio in Egitto presso Sisach, re di quella regione.
Geroboamo rimase in Egitto fino alla morte di Salomone.
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Conclusione del regno
Le altre gesta di Salomone, le sue azioni e la sua sapienza, sono
descritte nel libro della gesta di Salomone. Il tempo in cui
Salomone aveva regnato in Gerusalemme su tutto Israele fu di
quaranta anni. Salomone si addormentò con i suoi padri e fu
sepolto nella città di Davide suo padre; gli succedette nel regno
il figlio Roboamo.
Lo scisma politico e religioso
Re 1 - Capitolo 12
L'assemblea di Sichem
Roboamo andò in Sichem, perché tutto Israele era convenuto in
Sichem per proclamarlo re. Quando lo seppe, Geroboamo figlio
di Nebàt, che era ancora in Egitto ove si era rifugiato per paura
del re Salomone, tornò dall'Egitto. Lo mandarono a chiamare e
Geroboamo venne con tutta l'assemblea di Israele e dissero a
Roboamo: «Tuo padre ci ha imposto un pesante giogo; ora tu
alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il giogo pesante che
quegli ci ha imposto e noi ti serviremo». Rispose loro:
«Ritiratevi per tre giorni; poi tornerete da me». Il popolo se ne
andò. Il re Roboamo si consigliò con gli anziani, che erano stati
al servizio di Salomone suo padre durante la sua vita,
domandando: «Che cosa mi consigliate di rispondere a questo
popolo?». Gli dissero: «Se oggi ti mostrerai arrendevole verso
questo popolo, se darai loro soddisfazione, se dirai loro parole
gentili, essi saranno tuoi servi per sempre». Ma egli trascurò il
consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consultò con
giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio.
Domandò loro: «Che cosa mi consigliate di rispondere a questo
popolo che mi ha chiesto di alleggerire il giogo imposto loro da
mio padre?». I giovani che erano cresciuti con lui gli dissero:
«Così risponderai a questo popolo, che ti ha chiesto: Tuo padre
ha reso pesante il nostro giogo, tu alleggeriscilo! così dirai loro:
Il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Ora, se
mio padre vi caricò di un giogo pesante, io renderò ancora più
grave il vostro giogo; mio padre vi castigò con fruste, io vi
castigherò con flagelli».
Quando Geroboamo e tutto il popolo si presentarono a
Roboamo il terzo giorno, come il re aveva ordinato affermando:
«Ritornate da me il terzo giorno», il re rispose duramente al
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popolo respingendo il consiglio degli anziani; egli disse loro
secondo il consiglio dei giovani: «Mio padre vi ha imposto un
giogo pesante; io renderò ancora più grave il vostro giogo. Mio
padre vi ha castigati con fruste, io vi castigherò con flagelli». Il
re non ascoltò il popolo; ciò accadde per disposizione del
Signore, perché si attuasse la parola che il Signore aveva rivolta
a Geroboamo, figlio di Nebàt, per mezzo di Achia di Silo.
Quando compresero che il re non dava loro ascolto, tutti gli
Israeliti risposero al re:
«Che parte abbiamo con Davide? Non abbiamo eredità con il
figlio di Iesse! Alle tue tende, Israele!
Ora pensa alla tua casa, Davide!».
Israele andò alle sue tende. Sugli Israeliti che abitavano nelle
città di Giuda regnò Roboamo.
Il re Roboamo mandò Adoniram, che era sovrintendente ai
lavori forzati, ma tutti gli Israeliti lo lapidarono ed egli morì.
Allora il re Roboamo salì in fretta sul carro per fuggire in
Gerusalemme. Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi.
Lo scisma politico
Quando tutto Israele seppe che era tornato Geroboamo, lo
mandarono a chiamare perché partecipasse all'assemblea; lo
proclamarono re di tutto Israele. Nessuno seguì la casa di
Davide, se non la tribù di Giuda.
Roboamo, giunto in Gerusalemme, convocò tutta la casa di
Giuda e la tribù di Beniamino, centottantamila guerrieri scelti,
per combattere contro Israele e per restituire il regno a
Roboamo, figlio di Salomone. Ma il Signore disse a Semeia,
uomo di D-o: «Riferisci a Roboamo figlio di Salomone, re di
Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del
popolo: Dice il Signore: Non marciate per combattere contro i
vostri fratelli israeliti; ognuno ritorni a casa, perché questa
situazione è stata voluta da me». Ascoltarono la parola del
Signore e tornarono indietro come aveva ordinato loro il
Signore.
Geroboamo fortificò Sichem sulle montagne di Efraim e vi pose
la residenza. Uscito di lì, fortificò Penuèl.
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Lo scisma religioso
Geroboamo pensò: «In questa situazione il regno potrebbe
tornare alla casa di Davide. Se questo popolo verrà a
Gerusalemme per compiervi sacrifici nel tempio, il cuore di
questo popolo si rivolgerà verso il suo signore, verso Roboamo
re di Giuda; mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di
Giuda». Consigliatosi, il re preparò due vitelli d'oro e disse al
popolo: «Siete andati troppo a Gerusalemme! Ecco, Israele, il
tuo dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto». Ne collocò
uno a Betel e l'altro lo pose in Dan. Questo fatto portò al
peccato; il popolo, infatti, andava sino a Dan per prostrarsi
davanti a uno di quelli.
Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi qua e là
dal popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo
istituì una festa nell'ottavo mese, il quindici del mese, simile
alla festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì sull'altare;
così fece a Betel per sacrificare ai vitelli che aveva eretti; a Betel
stabilì sacerdoti dei templi da lui eretti sulle alture. Il quindici
dell'ottavo mese salì sull'altare che aveva eretto a Betel; istituì
una festa per gli Israeliti e salì sull'altare per offrire incenso.
Re 1 - Capitolo 13
Distruzione dell'altare di Betel
Un uomo di D-o, per comando del Signore, si portò da Giuda a
Betel, mentre Geroboamo stava sull'altare per offrire incenso.
Per comando del Signore, quegli gridò verso l'altare: «Altare,
altare, così dice il Signore: Ecco nascerà un figlio nella casa di
Davide, chiamato Giosia, il quale immolerà su di te i sacerdoti
delle alture che hanno offerto incenso su di te, e brucerà su di te
ossa umane». E ne diede una prova, dicendo: «Questa è la
prova che il Signore parla: ecco l'altare si spaccherà e si
spanderà la cenere che vi è sopra». Appena sentì il messaggio
che l'uomo di D-o aveva proferito contro l'altare di Betel, il re
Geroboamo tese la mano dall'altare dicendo: «Afferratelo!». Ma
la sua mano, tesa contro di quello, gli si paralizzò e non la potè
ritirare a sé. L'altare si spaccò e si sparse la cenere dell'altare
secondo il segno dato dall'uomo di D-o per comando del
Signore. Presa la parola, il re disse all'uomo di D-o: «Placa il
volto del Signore tuo D-o e prega per me perché mi sia resa la
mia mano». L'uomo di D-o placò il volto del Signore e la mano
del re tornò come era prima. All'uomo di D-o il re disse: «Vieni
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a casa con me per rinfrancarti; ti darò un regalo». L'uomo di Do rispose al re: «Anche se mi dessi metà della tua casa, non
verrei con te e non mangerei né berrei nulla in questo luogo,
perché mi è stato ordinato per comando del Signore: Non
mangiare e non bere nulla e non tornare per la strada percorsa
nell'andata». Se ne andò per un'altra strada e non tornò per
quella che aveva percorsa venendo a Betel.
L'uomo di D-o e il profeta
Ora viveva a Betel un vecchio profeta, al quale i figli andarono a
riferire quanto aveva fatto quel giorno l'uomo di D-o a Betel;
essi riferirono al loro padre anche le parole che quegli aveva
dette al re. Il vecchio profeta domandò loro: «Quale via ha
preso?». I suoi figli gli indicarono la via presa dall'uomo di D-o,
che era venuto da Giuda. Ed egli disse ai suoi figli: «Sellatemi
l'asino!». Gli sellarono l'asino ed egli vi montò sopra per
inseguire l'uomo di D-o che trovò seduto sotto una quercia. Gli
domandò: «Sei tu l'uomo di D-o, venuto da Giuda?». Rispose:
«Sono io». L'altro gli disse: «Vieni a casa con me per mangiare
qualcosa». Egli rispose: «Non posso venire con te né mangiare
o bere nulla in questo luogo, perché ho ricevuto questo
comando per ordine del Signore: Non mangiare e non bere là
nulla e non ritornare per la strada percorsa nell'andata».Quegli
disse: «Anch'io sono profeta come te; ora un angelo mi ha detto
per ordine di D-o: Fallo tornare con te nella tua casa, perché
mangi e beva qualcosa». Egli mentiva a costui, che ritornò con
lui, mangiò e bevve nella sua casa.
Mentre essi stavano seduti a tavola, il Signore parlò al profeta
che aveva fatto tornare indietro l'altro ed egli gridò all'uomo di
D-o che era venuto da Giuda: «Così dice il Signore: Poiché ti sei
ribellato all'ordine del Signore, non hai ascoltato il comando
che ti ha dato il Signore tuo D-o, sei tornato indietro, hai
mangiato e bevuto in questo luogo, sebbene ti fosse stato
prescritto di non mangiarvi o bervi nulla, il tuo cadavere non
entrerà nel sepolcro dei tuoi padri». Dopo che ebbero mangiato
e bevuto, l'altro sellò l'asino per il profeta che aveva fatto
ritornare e quegli partì. Un leone lo trovò per strada e l'uccise; il
suo cadavere rimase steso sulla strada, mentre l'asino se ne
stava là vicino e anche il leone stava vicino al cadavere. Ora
alcuni passanti videro il cadavere steso sulla strada e il leone
che se ne stava vicino al cadavere. Essi andarono e divulgarono
il fatto nella città ove dimorava il vecchio profeta. Avendolo
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saputo, il profeta che l'aveva fatto ritornare dalla strada disse:
«Quello è un uomo di D-o, che si è ribellato all'ordine del
Signore; per questo il Signore l'ha consegnato al leone, che l'ha
abbattuto e ucciso secondo la parola comunicatagli dal
Signore».Egli aggiunse ai figli: «Sellatemi l'asino». Quando
l'asino fu sellato, egli andò e trovò il cadavere di lui steso sulla
strada con l'asino e il leone accanto. Il leone non aveva
mangiato il cadavere né sbranato l'asino. l profeta prese il
cadavere dell'uomo di D-o, lo sistemò sull'asino e se lo portò
nella città dove abitava, per piangerlo e seppellirlo. Depose il
cadavere nel proprio sepolcro e fece il lamento su di lui:
«Ohimè, fratello mio!». Dopo averlo sepolto, disse ai figli: «Alla
mia morte mi seppellirete nel sepolcro in cui è stato sepolto
l'uomo di D-o; porrete le mie ossa vicino alle sue, poiché certo
si avvererà la parola che egli gridò, per ordine del Signore,
contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari delle alture che
sono nelle città di Samaria».
Dopo questo fatto, Geroboamo non si convertì dalla sua
condotta perversa. Egli continuò a prendere qua e là dal popolo
i sacerdoti delle alture e a chiunque lo desiderasse dava
l'investitura e quegli diveniva sacerdote delle alture. Tale
condotta costituì, per la casa di Geroboamo, il peccato che ne
provocò la distruzione e lo sterminio dalla terra.
Re 1 - Capitolo 14
I due regni fino a Elia
Seguito del regno di Geroboamo I (931-910)
In quel tempo si ammalò Abia, figlio di Geroboamo.
Geroboamo disse alla moglie: «Alzati, cambia vestito perché
non si sappia che tu sei la moglie di Geroboamo e và a Silo. Là
c'è il profeta Achia, colui che mi disse che avrei regnato su
questo popolo. Prendi con te dieci pani, focacce e un vaso di
miele; và da lui. Egli ti rivelerà che cosa avverrà del ragazzo».
La moglie di Geroboamo fece così. Si alzò, andò in Silo ed entrò
nella casa di Achia, il quale non poteva vedere, perché i suoi
occhi erano offuscati per la vecchiaia.
Il Signore aveva detto ad Achia: «Ecco, la moglie di Geroboamo
viene per chiederti un oracolo sul figlio, che è malato; tu le dirai
questo e questo. Arriva travestita». Appena Achia sentì il
rumore dei piedi di lei che arrivava alla porta, disse: «Entra,
moglie di Geroboamo. Perché ti sei travestita così? Io ho per te
cattive notizie. Su, riferisci a Geroboamo: Dice il Signore, D-o di
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Israele: Io ti ho innalzato dalla turba del popolo costituendoti
capo del popolo di Israele, ho strappato il regno dalla casa di
Davide e l'ho consegnato a te. Ma tu non ti sei comportato come
il mio servo Davide, che osservò i miei comandi e mi seguì con
tutto il cuore, facendo solo quanto è giusto davanti ai miei
occhi, anzi hai agito peggio di tutti i tuoi predecessori e sei
andato a fabbricarti altri dei e immagini fuse per provocarmi,
mentre hai gettato me dietro alle tue spalle. Per questo, ecco,
manderò la sventura sulla casa di Geroboamo, distruggerò nella
casa di Geroboamo ogni maschio, schiavo o libero in Israele, e
spazzerò la casa di Geroboamo come si spazza lo sterco fino alla
sua totale scomparsa. I cani divoreranno quanti della casa di
Geroboamo moriranno in città; quelli morti in campagna li
divoreranno gli uccelli dell'aria, perché il Signore ha parlato.
Ma tu alzati, torna a casa; quando i tuoi piedi raggiungeranno la
città, il bambino morirà. Ne faranno il lamento tutti gli Israeliti
e lo seppelliranno, perché soltanto costui della famiglia di
Geroboamo entrerà in un sepolcro, perché in lui solo si è
trovato qualcosa di buono da parte del Signore D-o di Israele
nella famiglia di Geroboamo. Il Signore stabilirà su Israele un
suo re, che distruggerà la famiglia di Geroboamo. Inoltre il
Signore percuoterà Israele, il cui agitarsi sarà simile all'agitarsi
di una canna sull'acqua. Eliminerà Israele da questo ottimo
paese da lui dato ai loro padri e li disperderà oltre il fiume
perché si sono eretti i loro pali sacri, provocando così il Signore.
Il Signore abbandonerà Israele a causa dei peccati di
Geroboamo, commessi da lui e fatti commettere a Israele».
La moglie di Geroboamo si alzò e se ne andò a Tirza. Proprio
mentre essa entrava nella soglia di casa, il giovinetto morì. Lo
seppellirono e tutto Israele ne fece il lamento, secondo la parola
del Signore comunicata per mezzo del suo servo, il profeta
Achia. Le altre gesta di Geroboamo, le sue guerre e il suo regno,
sono descritte nel libro delle Cronache dei re di Israele. La
durata del regno di Geroboamo fu di ventidue anni; egli si
addormentò con i suoi padri e gli succedette nel regno Nadàb
suo figlio.
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CAPITOLO SECONDO
Ezechiele 37, 1-28
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasse con
un vento e mi pose in mezzo ad una valle che era piena d'ossa.
Mi fece passare tutt'intorno ad esse: davvero erano
innumerevoli sulla superficie della valle ed erano assai secche.
E mi disse: «Figlio d'uomo! Potranno rivivere queste ossa?».
Io risposi: «Signore Iddio! Tu soltanto lo sai!». Mi disse:
«Profetizza circa queste ossa e di' loro: “O ossa disseccate!
Ascoltate la parola del Signore! Così dice il Signore Iddio a
queste ossa: Io mando in voi uno spirito e voi vivrete. Porrò su
voi i nervi, farò crescere su voi la carne, vi coprirò di pelle e
porrò in voi uno spirito sì che possiate vivere. E riconoscerete
che Io sono il Signore”». Io profetizzai così come mi era stato
comandato e tosto si produsse un rumore che divenne un gran
frastuono: le ossa si congiungevano ciascuno all'altro
corrispondente. Vidi su di esse formarsi i nervi, salire la carne
e la pelle ricoprirle al di sopra: ma mancava loro lo spirito
vitale! Allora mi disse: «Profetizza allo spirito! Profetizza, o
figlio d'uomo, e di' allo spirito: “Così dice il Signore Iddio: Dai
quattro venti vieni, o spirito, e abita in questi uccisi, in modo
che possano rivivere”». Profetizzai come mi era stato
comandato e, entrato in essi lo spirito vitale, rivissero: si
alzarono in piedi e formarono una schiera molto, molto
grande. Mi disse: «Figlio d'uomo! Queste ossa raffigurano
tutta la casa d'Israele. Essi dicono: “Le nostre ossa sono
inaridite, la nostra speranza è svanita, noi ormai siamo
finiti!”. Perciò profetizza e di' loro: “Così dice il Signore Iddio:
Ecco che Io apro i vostri sepolcri, vi faccio risalire dalle vostre
tombe, o popolo Mio, e vi ricondurrò alla terra di Israele.
Riconoscerete che Io sono il Signore, allorché aprirò i vostri
sepolcri e vi farò risalire dalle vostre tombe, o popolo Mio.
Metterò il Mio spirito in voi e vivrete: vi porrò sulla vostra
terra e riconoscerete che Io sono il Signore Iddio che ho detto e
farò”». Dice il Signore.
Venne rivolta a me la parola del Signore così: «Figlio d'uomo!
Prendi un pezzo di legno e scrivici sopra : “Di Giuda e dei figli
di Israele suoi compagni”. Prendi poi un altro pezzo di legno e
scrivici sopra: “Di Giuseppe, legno di Efraim e della casa di
Israele suoi compagni”. Avvicina poi l'uno all'altro i due pezzi
sì che appaiano come uno solo, e rimangano così uniti nella
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tua mano. E quando i figli del tuo popolo ti diranno: “Non vuoi
tu spiegarci che cosa significhino essi per te?”, dirai loro: “Così
dice il Signore Iddio: Ecco Io prendo il pezzo di legno di
Giuseppe che è in mano di Efraim e della tribù di Israele suoi
compagni, vi metterò accanto il pezzo di legno di Giuda, ne
farò un pezzo solo, e così unito Mi resterà in mano”. I pezzi di
legno sui quali avrai scritto restino poi nella tua mano ai loro
occhi. E dì loro: “Così dice il Signore Iddio: Ecco, Io prendo i
figli di Israele da in mezzo ai popoli fra i quali sono andati, li
raccoglierò da tutte le parti e li condurrò al loro paese, ne farò
un popolo solo nel paese sui monti di Israele, un solo re sarà re
per tutti loro, non saranno più come due nazioni e non
saranno più divisi in due regni. E non si renderanno più impuri con i loro idoli, con le loro abominazioni, e con tutte le
loro colpe, li salverò da tutti i peccati che hanno ripetutamente
commessi, li purificherò, essi saranno il Mio popolo ed Io sarò
il loro D-o. E David Mio servo sarà il loro re, tutti essi avranno
un solo pastore, seguiranno le Mie leggi, terranno presenti i
Miei statuti e li eseguiranno. Ed abiteranno nel paese che ho
dato al Mio servo Giacobbe, e nel quale hanno abitato i vostri
padri, e vi staranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli, per
sempre, e il Mio servo David sarà il loro principe per sempre.
E stabilirò con loro un patto di pace, che sarà patto stabilito
con loro per sempre, li collocherò nel loro paese, li accrescerò e
metterò in mezzo a loro il Mio Santuario per sempre. II 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”».
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NELLA CASA DEL GRANDE PADRE AVRAHAM
LE DODICI TRIBÙ DEI FIGLI D’ISRAELE

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.
Alla TRIBÙ DI SIMEONE il numero 336.
Alla TRIBÙ DI ISSACHAR il numero 366.
Alla TRIBÙ DI ZEVULUN il numero 368.
Sia alle TRIBÙ DI GAD, ASCER, NEFTALÌ 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.
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Apocalisse 21, 12 – 17
Aveva un muro grande e alto munito di dodici porte, presso le
quali vi erano dodici Angeli; vi erano scritti dei nomi che sono
quelli delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a
settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, a occidente tre
porte. Il muro della città ha dodici fondamenta e sopra di esse
dodici nomi, quelli dei dodici Apostoli dell’Agnello. Colui che
parlava con me aveva una misura, una canna d’oro, per
misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città è un
quadrato, e la sua lunghezza è uguale alla larghezza. Egli
misurò con la canna la città: dodicimila stadi, e la lunghezza e la
larghezza come pure la sua altezza sono uguali. Poi misurò il
suo muro: centoquarantaquattro cubiti, secondo la misura
ordinaria degli uomini, usata da un Angelo.
In quel tempo, il giovane Yeshua viene elevato a vedere nel
Regno dei Cieli la sua Missione, è qui che comprende che quella
era la Missione intermedia: la Missione della Pace non poteva
concludersi durante la sua generazione, era per un tempo
futuro. Quindi in quella Missione lui doveva mettere
velocemente le basi e iniziare più Segni possibile per la futura
Redenzione Finale per Israele e le Nazioni. Dopo la prima fase
della Missione in Galilea, Gesù decide di andare a Gerusalemme
per iniziare quei Segni, incompleti per il periodo ma basi solide
e forti per la Missione della Terza Redenzione Finale. Aveva già
scelto dodici allievi e proprio su questi dodici che lui pone i
Segni del fondamento per portare la Gerusalemme Celeste sulla
terra in mezzo agli uomini; pone le basi affinché quell’armonia
che aveva visto nella sua elevazione possa scendere su
Gerusalemme per poi estendersi a tutta l’umanità. Fra i tanti
Segni che Gesù fece sugli allievi c’è quello di riportare la Pecora
Smarrita della Casa d’Israele in Israele a unirsi alle Tribù di
Giuda e Beniamino. Lavora su ognuno degli allievi abbinandolo
a una Tribù dei Figli d’Israele.
Ci sono voluti circa duemila anni per arrivare all’inizio della
discesa e della concretizzazione sulla terra a Gerusalemme, in
Israele e fra i popoli nel mondo di tutto ciò che Gesù fece in
termini di Segni sia sugli allievi che sulle Tribù e in tutta la sua
Missione, per quella Redenzione che aveva visto di sopra. (A
questo punto Yeshua avrebbe detto: In verità vi dico chi ha
orecchio intenda!).
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CORRISPONDENZA ALLIEVO - TRIBÙ
ALLIEVI DI GESÙ
TRIBÙ DI
ISRAELE
1 SIMONE – PIETRO
LEVI
2 ANDREA
ZEVULUN
3 MATTEO
ISSACHAR
4 GIACOMO il Minore
GIUDA
5 TADDEO
SIMEONE
6 TOMMASO
ASCER
7 SIMONE il Cananeo
BENIAMINO
8 GIUDA Iscariota
NEFTALÌ
9 FILIPPO
GIUSEPPE
10 BARTOLOMEO
DAN
11 GIACOMO Figlio di Zebedeo
GAD
12 GIOVANNI
RUBEN
CORRISPONENZA CON LE PORTE DI
GERUSALEMME
ALLIEVI DI GESÙ
LATO
TRIBÙ DI
ISRAELE
1
GIOVANNI
RUBEN
2 GIACOMO il Minore
SETTENTRIONE GIUDA
3 SIMONE – PIETRO
LEVI
4 FILIPPO
GIUSEPPE
5 SIMONE il Cananeo
ORIENTE
BENIAMINO
6 BARTOLOMEO
DAN
7 TADDEO
SIMEONE
8 MATTEO
MERIDIONE
ISSACHAR
9 ANDREA
ZEVULUN
10 GIACOMO Figlio di
GAD
Zebedeo
OCCIDENTE
11 TOMMASO
ASCER
12 GIUDA Iscariota
NEFTALÌ
Seguendo il Calendario Redenzionale, nell’anno 2011/2012;
anno 5772 lunario ebraico ci troviamo nel nuovo tempo anno
della Quarta Generazione e anno della Ricostruzione; è l’inizio
della Redenzione delle nazioni. Anno del Sigillo Sacro sotto il
Segno della Quarta Generazione e anno della Ricostruzione; è la
Resurrezione del Nuovo Tempo.
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In questo tempo, si assiste ad eventi che vanno nella direzione
della redenzione delle nazioni nel senso del riavvicinamento al
D-o d’Israele; di seguito è portato un documento del Prof.
Marco Morselli, che ha l’ulteriore pregio di spiegare anche
molto del percorso fatto e delle prospettive del presente, in
quest’ottica.
Marco Morselli:
Il dialogo ebraico-cristiano da un punto di vista
ebraico
Il mese prossimo (il 15 aprile) Rav Elio Toaff, Rabbino Capo
Emerito di Roma, compirà 95 anni. E’ uno dei grandi
protagonisti del dialogo ebraico-cristiano. Vorrei iniziare
questa riflessione con un omaggio rivolto a lui.
La notte in cui Giovanni XXIII entrò in agonia, Rav Elio Toaff
sentì imperioso il bisogno di unirsi ai tanti cattolici che
vegliavano in preghiera a piazza San Pietro. Era un omaggio
al Papa che aveva convocato il Concilio nel quale sarebbe stata
approvata Nostra Aetate, un uomo «semplice, buono, sensibile
e onesto» che un Sabato mattina si era fermato a benedire gli
ebrei che uscivano dalla Sinagoga «ed era forse quello il primo
vero gesto di riconciliazione». Diciotto anni dopo ebbe luogo il
primo incontro con Giovanni Paolo II, l’8 febbraio 1981 nella
canonica di San Carlo ai Catinari. Era stato il Papa, in visita a
quella Chiesa al confine con il Ghetto, a esprimere il desiderio
di incontrarlo. Rav Toaff fu colto di sorpresa, ma dopo aver
riflettuto decise di accettare.
All’inizio del 1986 con molta cautela mons. Mejia iniziò a
sondare il terreno per vedere se sarebbe stata possibile una
visita del Papa in Sinagoga. Anche questa volta Rav Toaff si
meravigliò: «Ricordavo ancora con tristezza quando, al
funerale di mio padre, il vescovo di Livorno non aveva potuto
entrare nel Tempio per assistere alle preghiere perché – aveva
spiegato – una regola secolare glielo impediva. Come avrebbe
potuto farlo oggi il Vescovo di Roma?».
Toaff ponderò, si consultò con il Consiglio della Comunità, poi
con la Conferenza dei rabbini europei, e la decisione fu presa.
Il 13 aprile 1986 «alle 17.15 Giovanni Paolo II fece il suo
ingresso nel giardino del Tempio, venne verso di me a braccia
aperte e mi abbracciò. E mentre lui si accingeva a entrare
nella Sinagoga gremita e a compiere quel gesto di riparazione
che doveva ricomporre una frattura di secoli, io mi sentii
schiacciare dal peso di tutto il dolore che il mio popolo aveva
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patito in duemila anni. […] Passai in mezzo al pubblico
silenzioso, in piedi, come in sogno, il papa al mio fianco, dietro
cardinali, prelati e rabbini: un corteo insolito, e certamente
unico nella lunga storia della Sinagoga. Salimmo sulla Tevà e
ci volgemmo verso il pubblico. E allora scoppiò l’applauso. Un
applauso lunghissimo e liberatorio, non solo per me, ma per
tutto il pubblico, che finalmente capì fino in fondo
l’importanza di quel momento».
Dopo aver reso omaggio a Giovanni XXIII e a Jules Isaac,
dopo aver ricordato i martiri ebrei di ogni tempo, dopo aver
indicato alcuni punti di un lavoro comune a beneficio
dell’umanità, Rav Toaff toccò quel tema che ancora oggi è
problematico e di urgente attualità: «Il ritorno del popolo
ebraico alla sua terra è stato chiamato, dai nostri maestri,
l’inizio dell’avvento della Redenzione. Esso deve essere
riconosciuto come un bene e una conquista irrinunciabili per il
mondo, perché prelude – secondo l’insegnamento dei Profeti –
a quell’epoca di fratellanza universale a cui tutti aspirano e a
quella pace redentrice che trova nella Bibbia la sua sicura
promessa. Il riconoscimento a Israele di tale insostituibile
funzione sul piano della redenzione finale, che D-o ha
promesso, non può essere negato».
Sempre nel 1986, il 27 ottobre, venne organizzata ad Assisi la
prima giornata interreligiosa di preghiera per la pace, alla
quale Rav Toaff partecipò con una delegazione perché
«pregare per la pace è un dovere preciso per ogni ebreo». Nel
1993 vennero stabilite regolari relazioni diplomatiche tra lo
Stato d’Israele e la Santa Sede e nel 2000 Giovanni Paolo II
salì in pellegrinaggio a Gerusalemme, deponendo tra le pietre
del Kotel una commovente richiesta di perdono: «D-o dei
nostri padri, tu hai scelto Abramo e la sua discendenza perché
il tuo Nome fosse portato alle genti: noi siamo profondamente
addolorati per il comportamento di quanti nel corso della
storia hanno fatto soffrire questi tuoi figli, e chiedendoti
perdono vogliamo impegnarci in un’autentica fraternità con il
popolo dell’alleanza. Per Cristo nostro Signore» Dieci anni
dopo, il 17 gennaio 2010, siamo di nuovo a Roma. E’ un
pomeriggio freddo e umido. Un piccolo corteo si avvicina al
portone di via Catalana dove un uomo anziano con un
cappello nero, un cappotto nero, un talled (lo scialle di
preghiera) sulle spalle è in piedi in attesa. Anche questa volta
la prima persona a incontrare il Papa è lui, ora Rabbino Capo
Emerito di Roma. Benedetto XVI gli stringe le mani dicendo:
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«Sono lieto di incontrare colui che ricevette il mio amato
predecessore». La Sinagoga è illuminata, gli invitati seguono
su due grandi schermi, non riescono a frenare l’applauso. Il
corteo si congeda e si dirige verso il Tempio dove sta per avere
inizio la cerimonia. Rav Toaff prima di rientrare in casa si
volge ancora una volta a guardare e, con occhi lucidi,
mormora: «Bene, bene così… ».
Quali sono le motivazioni profonde che hanno portato Rav
Toaff a impegnarsi nel dialogo ebraico-cristiano? E quale è
l’orizzonte nel quale tale dialogo si inserisce? Nella prima riga
della sua autobiografia Rav Elio Toaff nomina Livorno, e
subito dopo, insieme, suo padre Rav Alfredo Sabato Toaff e il
di lui maestro Rav Elia Benamozegh. Come scrivevo
riferendomi a Benamozegh ne I passi del Messia: «Riteniamo
non sia un caso che proprio il discepolo di un suo discepolo,
ossia Rav Elio Toaff, abbia accolto nel 1986 nella Sinagoga di
Roma Giovanni Paolo II… Altri 14 anni, e il Papa sarebbe
salito in Israele e a Yerushalayim…».
In un famoso articolo, scritto mentre erano in corso i lavori
del Concilio Vaticano II, Rav Joseph Soloveitchik (1903-1993)
affermava che il dialogo interreligioso è impossibile, dal
momento che ogni religione pretende di essere depositaria
della verità. Non è possibile né rinunciare ai propri principi,
né chiedere agli altri di rinunciare ai loro. Le diverse
Comunità religiose non possono dunque discutere sul piano
dottrinale, ma solo svolgere un’azione comune per il tiqqun
olam.
Ci sembra di dover osservare che il dialogo ebraico-cristiano
non è nato da un superficiale desiderio di mettere da parte le
differenze per dar vita a un confuso sincretismo.
Esso è nato durante la Shoah, dalla dolorosa esperienza degli
esiti catastrofici dell’insegnamento del disprezzo e della
teologia della sostituzione.
Nel 1946, mentre era intento a scrivere l’ultima parte di Jésus
et Israël, che tratta appunto dell’accusa di deicidio, Jules Isaac
scopre in una libreria di Aix-en-Provence il libro Jésus en son
temps di Daniel-Rops, che avrebbe goduto di uno
straordinario successo editoriale. Gli occhi cadono sul
commento al di per sé già inverosimile grido: «Che il suo
sangue ricada su di noi»: «Questo ultimo voto del popolo che
aveva scelto, D-o nella sua giustizia l’ha esaudito. Nel corso dei
secoli, su tutta la terra in cui è stata dispersa la razza ebraica,
il sangue cade e, eternamente, il grido del crimine lanciato nel
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Pretorio di Pilato copre un grido di angoscia mille volte
ripetuto. Il volto d’Israele perseguitato riempie la Storia, ma
non può far dimenticare quell’altro volto sporco di sangue e di
sputi, e di cui la folla ebraica non ebbe pietà. Non apparteneva
a Israele, senza dubbio, di non uccidere il suo D-o dopo averlo
misconosciuto, e, poiché il sangue chiama misteriosamente il
sangue, neppure forse appartiene alla carità cristiana di far sì
che l’orrore del pogrom non compensi, nell’equilibrio segreto
delle volontà divine, l’insostenibile orrore della Crocifissione».
Ecco la teologia cristiana che ha preceduto, accompagnato e
anche seguito la Shoah ! Si trattava di una teologia legittima
con la quale da parte ebraica non si doveva interferire? E
come pensare che dei cristiani avrebbero avuto voglia di
collaborare con dei deicidi per migliorare il mondo?
Alla figura di Jules Isaac Rav Elio Toaff si è richiamato in
molte occasioni. Ma dietro quella figura se ne staglia
un’altra,quella del Maestro di suo Padre. Rav Elia
Benamozegh sosteneva che il cristianesimo è uscito
dall’ebraismo, nel duplice senso che ha nell’ebraismo la sua
origine e che se ne è allontanato. Egli però riteneva possibile
una riforma della Cristianità attraverso un vero e proprio
percorso di teshuvah, compiuto il quale il cristianesimo «si
spoglierà di tutto ciò che ha di contrario all’ebraismo, deporrà
le vesti prese in prestito, i brandelli di paganesimo, che lo
hanno reso irriconoscibile ai suoi genitori, che lo fecero
espellere dalla casa paterna, che produssero e perpetuarono il
divorzio, l'inimicizia, la lotta fratricida tra ebraismo e
cristianesimo, di cui il mondo piange ancora».
Come Rav Toaff scriveva nella Presentazione di Morale
ebraica e morale cristiana: «Oggi che il cristianesimo mostra
di voler tornare alle origini non è fuori luogo far sapere ciò che
di ebraico vi è in esso attraverso un libro dove tutta la morale
biblica e rabbinica viene profondamente esaminata e
raffrontata poi con quella evangelica». Rav Toaff riteneva che
l’epoca preconizzata da Benamozegh fosse giunta. Negli ultimi
vent’anni, sono stati pubblicati otto libri di Benamozegh:
Israele e l’umanità. Studio sul problema della religione
universale (Marietti 1990); Morale ebraica e morale cristiana
(Marietti 1997); Israele e Umanità. Il mio Credo (ETS 2002);
L’origine dei dogmi cristiani (Marietti 2002); Il Noachismo
(Marietti 2006); Storia degli esseni (Marietti 2007);
L’immortalità dell’anima (La parola 2008); Shavuot. Cinque
conferenze sulla Pentecoste (Belforte 2009). Israele e l’umanità
71

è stato tradotto in inglese (Paulist Press 1995) e in spagnolo
(Riopiedras 2003), Morale ebraica e morale cristiana è stato
ristampato nell’originale francese (In press 2000) e in
traduzione inglese (Kessinger 2008 e Cornell 2009). E’ stata
anche ripubblicata l’autobiografia del discepolo noachide di
Benamozegh: A. Pallière, Il Santuario sconosciuto. La mia
“conversione” all’ebraismo (Marietti 2005). Il dialogo ebraicocristiano era giunto negli ultimi mesi a un punto di crisi che
sembrava insormontabile, intorno alla questione della
conversione degli ebrei. In un recente incontro tra Autorità
rabbiniche e Autorità episcopali italiane si è chiarito che non
vi è nessuna intenzione da parte della Chiesa Cattolica di
operare attivamente per la conversione degli ebrei e che di
conversione si parla solo in una prospettiva escatologica.
Una delle tesi de “I passi del Messia” è che la prospettiva
escatologica preveda non già la conversione\apostasia
d’Israele, ma la conversione\teshuvah dei cristiani. «I cristiani
non possono non pregare per la conversione del mondo intero,
e in particolare per Israele». Lasciando per il momento da
parte la questione della conversione del mondo intero, per
quanto riguarda Israele non è così. Altro è che i cristiani
desiderino che il Messia sia riconosciuto da Israele, altro è che
sperino e preghino per la conversione d’Israele, ossia per la
sua apostasia. Quando Yeshua predicava: «Shùvu!» (Mt 4,17)
(stessa radice di teshuvah) voleva dire: «Ritornate a Ha-Shem
Eloqim!» e non: «Cambiate religione!», «Smettete di essere
ebrei!», «Ripudiate la perfidia giudaica!», «Non osservate più
la Torah e le miswot!» come da secoli e in parte tuttora i
cristiani ex gentibus credono. Altro è che i cristiani siano
testimoni della messianicità di Gesù, anche e innanzi tutto nei
confronti d’Israele (e si tratta di vedere quali caratteristiche
tale testimonianza debba avere) altro è che facciano coincidere
la loro testimonianza con la speranza nella apostasia
d’Israele. A chi afferma che il cristianesimo è per sua natura
missionario occorre ricordare che la missione è partita da
Gerusalemme, dagli ebrei della Ecclesia ex circumcisione, e
che era rivolta alle genti, non viceversa. E’ avvenuto un vero e
proprio ribaltamento.
Sulla scorta di Cornelius a Lapide (1567-1637) Jacques
Maritain, che alcuni considerano il più importante filosofo
cattolico del XX secolo (1882-1973), era arrivato al
convincimento che la riconciliazione finale «ne doit pas être
appelé la conversion d’Israël mais bien sa plénitude». Egli era
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convinto «che lo scopo supremo della storia sia questa
riconciliazione definitiva tra il popolo eletto e la cristianità che
san Paolo descrive come una risurrezione dei morti e come la
gloria del vecchio tronco d’Israele sul quale, allora, la Chiesa
di Cristo apparirà a tutti come innestata. Allora tutto sarà
compiuto. Ma comprendiamo anche che nel tempo questo non
è ciò che precederà, bensì ciò che completerà la realizzazione
della nostra speranza.
Nel frattempo, quello che si esige con assoluta necessità è lo
sviluppo, per tutto il tempo che sta davanti, di un’amicizia
sempre più stretta. Non dico amicizia vera, ma veramente
fraterna, e veramente efficace, e veramente dono di sé, tra i
figli della Casa d’Israele e i figli della Chiesa di Cristo».
Rav Elia Benamozegh in un’opera postuma pubblicata a
Parigi nel 1914 scriveva: «La riconciliazione sognata dai primi
cristiani come una delle condizioni della Parusia, o avvento
finale di Gesù, il ritorno degli ebrei nel seno della Chiesa, senza
di cui le diverse confessioni cristiane sono concordi nel
riconoscere che l’opera della redenzione rimane incompleta,
questo ritorno si effettuerà non come lo si è atteso, ma nel solo
modo serio, logico e durevole, e soprattutto nel solo modo
proficuo al genere umano. Sarà la riunione dell’ebraismo e
delle religioni che ne sono derivate, e, secondo la parola
dell’ultimo dei profeti, il sigillo dei veggenti, come i dottori
chiamano Malachia, “il ritorno del cuore dei figli ai loro
padri”» (Ml 3,24).
Non vi è una Nuova Alleanza che si contrapponga a una
Vecchia Alleanza, non vi è neppure un’unica Alleanza VecchioNuova che costringerebbe gli ebrei a farsi cristiani o i cristiani
a farsi ebrei. Vi è un’unica Torah eterna che contiene molte
Alleanze, i molti modi in cui il Santo, benedetto Egli sia, rivela
il suo amore per gli uomini e indica le vie per giungere
all’incontro con Lui.
Poiché l’alleanza noachide non prescrive nessuna cultura,
nessuna religione, nessun mito, nessun rito, è compatibile con
tutte le culture e con tutti i diversi modi di essere umani: in
questo senso è cattolica, ossia universale. Scrive Rav Jonathan
Sacks: «L’unità in cielo crea diversità sulla terra. Lo stesso
vale per le civiltà. Il messaggio fondamentale della Bibbia
ebraica è che l’universalità – il patto con Noè – è solo il
contesto e il preludio dell’irriducibile molteplicità delle culture,
quei sistemi di significato tramite i quali gli esseri umani
hanno cercato di comprendere il rapporto che li lega, il mondo
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e la sorgente dell’essere. L’affermazione platonica
dell’universalità della verità è valida quando la si applica alla
scienza e alla descrizione di ciò che è. Non lo è se la si applica
all’etica, alla spiritualità e al nostro senso di ciò che dovrebbe
essere. Vi è una differenza tra physis e nomos, descrizione e
prescrizione, natura e cultura. Le culture sono come le lingue.
Il mondo che descrivono è lo stesso, ma i modi in cui lo fanno
sono quasi infinitamente variabili».
Uno dei titoli più citati e dei libri meno letti degli ultimi anni è
sicuramente The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order di Samuel Huntington (1927-2008). In questo
libro l’autore sostiene che nel nuovo mondo del Dopo-guerra
fredda i conflitti più profondi, laceranti e pericolosi saranno
quelli tra gruppi appartenenti ad entità culturali diverse. Tali
civiltà vengono così identificate da Huntington: 1. Occidentale
2. Latino-americana 3 Africana 4. Islamica 5. Cinese 6.
Induista 7. Ortodossa 8. Buddhista 9. Giapponese Tale
classificazione suscita molte perplessità: in alcuni casi ci si
trova di fronte a un indicatore etnico, in altri casi religioso, in
altri ancora geografico. Ma ciò che è ancor più degno di nota è
che si parla di civiltà islamica, induista, buddhista, ma non si
parla invece di civiltà cristiana (c’è solo un riferimento a una
sua componente, quella ortodossa) e ancor meno di civiltà
ebraico-cristiana. Si parla invece di una civiltà “occidentale”,
ossia caratterizzata solo da un riferimento geografico. Il libro
di Huntington è da criticare non in quanto si faccia promotore
di uno scontro delle civiltà (non è così, anzi il libro termina con
un generico invito alla comunanza delle civiltà) ma perché
manca una giustificazione della sua classificazione delle civiltà
e delle loro caratteristiche. E questo vale in particolare per
quella che viene definita la civiltà occidentale. Se si mettono a
confronto le due espressioni «civiltà ebraico-cristiana» e
«civiltà arabo-islamica» ci si rende subito conto che non sono
equivalenti. A ben vedere, una civiltà ebraico-cristiana non è
mai esistita: la teologia della sostituzione, l’insegnamento del
disprezzo e la conseguente prassi discriminatoria ed
escludente dovrebbero semmai far parlare di una civiltà
ebraico-cristiana, dove una X è posta sul primo termine, allo
stesso modo in cui Heidegger poneva una X sul Sein cancellato
dalla dimenticanza della differenza ontologica.
Niente di simile è avvenuto nella civiltà arabo-islamica, dove
gli islamici non hanno certo accusato per secoli gli arabi di
deicidio, né hanno dichiarato decaduta la loro elezione
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sostituendosi all’Arabia come Nuova Arabia, come è invece
avvenuto nella Cristianità, dove la Chiesa si è per secoli
autodefinita come Nuovo Israele o Vero Israele. La civiltà
ebraico-cristiana è una utopia da realizzare, non una realtà
del passato da difendere. Non si tratta di privilegiare
arbitrariamente, sia pure in nome di un’identità storicamente
determinata, e anche in parte gloriosa, due religioni a scapito
delle altre. Il sintagma «ebraico-cristiano» è una formula
della universalità in cui vale il principio del terzo incluso. Tra
a e non a non vi può essere un terzo escluso, perché il terzo, il
quarto e così via all’infinito, sono già inclusi. Per sottolineare
questo aspetto “utopico” preferiamo parlare di una civiltà
messianica come luogo di incontro delle civiltà. Se ebraismo e
cristianesimo si concepiscono come due religioni, per quanto
importanti, sono solo due religioni tra le altre. Se il
cristianesimo si riconosce come fioritura messianica
dell’eterna alleanza d’Israele, allora diventa il luogo d’incontro
degli uomini di tutte le religioni e di tutte le culture, vale a dire
riacquista la sua cattolicità (universalità).
LA “LETTERA AI ROMANI” DI PAOLO DI TARSO
( S. Paolo )
Parlando con la maggior parte delle persone cattoliche ci
sentiamo dire che esse credono in D-o, ma che non hanno
molta pazienza per la religione. Essi infatti si chiedono: "
Perché, se la parola di D-o è così chiara, vi è tanta confusione
che non si capisce più niente? La fede dovrebbe essere tanto
chiara da poter essere concepita facilmente da tutti senza
alcuna confusione. Perché allora tutti interpretano la fede in un
modo diverso? Perché D-o non ha parlato in modo chiaro? ".
A queste loro domande noi rispondiamo: " E' pur vero che molti
cristiani non sono studiosi della Bibbia quanto meno
dell'Antico Testamento. La loro domanda (e ci sono milioni di
cristiani che la pensano come loro) è fondamentalmente
indirizzata al Nuovo Testamento. Tale domanda è sicuramente
valida. Se la vera fede è stata comandata da D-o perché è
scaturita una tale confusione nei riguardi della fede stessa?
Il Nuovo Messaggio risponde: "In verità tutta la confusione
incomincia con il Nuovo Testamento". La fede di per sé è stata
dichiarata in modo chiarissimo nel Secondo Comandamento a
tutto il popolo d'Israele in un linguaggio comprensibile a tutti.
La fede è essenzialmente semplice: D-o è Uno, non due e non
75

tre e non quattro. Questa fede è accessibile a tutti, come ha
affermato il Profeta: "L'ho dichiarato apertamente, non l'ho
detto nei posti nascosti".
Tutta la confusione nasce dal Nuovo Testamento e dalle false
dottrine formatesi intorno alla persona di Gesù. La sorgente
della confusione del Cristianesimo è il Nuovo Testamento
stesso. Ciò si riferisce alla purezza della vera fede monoteista in
cui siamo obbligati a credere.
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 Do, come disse Il Signore ad Israele "Figli siete al Signore, D-o
vostro".
Gli ebrei avevano ricevuto la vera fede oltre alla Legge
completa, ma purtroppo essi non si comportarono da figli di Do. La Missione Messianica di Gesù fu mandata nel mondo per
completare la lezione della fede, per insegnare come
comportarsi da figli di D-o. Continuiamo dicendo che in realtà
la fede è semplice. D-o è Uno soltanto ed Egli vuole da noi che
ci comportiamo amorevolmente verso gli altri. Questa è la vera
fede e non 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 "D-o 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 di voler elevarsi e deve seguire tutti i suoi sentimenti
prima di cedere alla parola di D-o. Egli deve insomma fare
migliaia di calcoli prima di tornare al calcolo retto, fatto da D-o
per il bene della sua creazione scelta: l'uomo. E così egli deve
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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 D-o Altissimo, e che stiamo annunciando. Sappiamo
che questo è il messaggio vero perché non scaturisce da noi o
dal nostro pensiero, bensì da D-o.
Questo è il messaggio che D-o 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 uomini, è sempre il Disegno di D-o 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
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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: "D-o ci ha racchiusi tutti nella
disobbedienza per poi usare la grazia con tutti".
Ecco, cristiani, tutti noi abbiamo peccato e D-o ci ha racchiuso
tutti nella fitta confusione dei secoli; dico "noi tutti ebrei e
cristiani" non abbiamo capito niente, né 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 Do, 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 D-o 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 D-o, 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
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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 Testamento ritengono che i 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 D-o!
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 D-o 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
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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
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 D-o, 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?
E' 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 D-o 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 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.
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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 D-o. 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 D-o, 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 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.
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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.
Insistiamo nel cercare di capire questo discorso che una volta
assimilato diventerà illuminante. Lo Spirito di D-o, 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
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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 D-o,
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 D-o, tutte
le giuste misure perché il Regno dei Cieli possa scendere sul
mondo. Ma 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
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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 Venuta di Cristo,
tornano 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 D-o
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.
In verità il Secondo Comandamento trionfa su tutte le forme del
Cristianesimo tradizionale e ne scaturisce il Cristianesimo
Illuminato della Quarta Generazione.
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 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.
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Dinnanzi alla Stella di Cristo (O Stella del Re Unto) che è
posizionata tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione il
Maestro di Vita Haim Wenna con i capelli bianchi e la barba
bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce ha deposto le due
Tavole della Legge bianche. Gli Angeli con i capelli ricci di luce,
la tunica e le ali di luce preparano un Trono di roccia in luce;
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 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
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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 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.
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25 e 26: Lo Spirito di D-o 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.
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 grigio-bianca, 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 con dei ricami di santità. Dietro il Carro
del Profeta Elia c'è una botte di legno contenente vino.
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Genesi 24, 1-67
Abramo era vecchio, in età avanzata, e il Signore lo aveva
benedetto in tutto. Al suo servo, vecchio di casa, che
sopraintendeva a tutto ciò che egli possedeva, disse: «Poni la
tua mano sotto la mia coscia. E ti farò giurare per il Signore
D-o del cielo e D-o della terra, che non prenderai una moglie
per mio figlio dalle figlie dei Cananei in mezzo ai quali io
abito; ma andrai alla mia terra e al mio parentado e là
prenderai la moglie per mio figlio Isacco». Il servo gli disse:
«Forse la donna non consentirà a seguirmi in questo paese;
dovrò far tornare tuo figlio al paese donde tu sei uscito?».
Abramo gli rispose: «Guardati bene dal far tornare là mio
figlio! Il Signore D-o del cielo che mi prese dalla mia casa
paterna e dal mio paese natio, che mi parlò e mi giurò
dicendo: “Alla tua stirpe darò questa terra”, Egli stesso
manderà un Suo messo avanti a te e prenderai moglie per mio
figlio di là. Se poi la donna non vorrà seguirti, sarai sciolto da
questo mio giuramento, ma non far tornare là mio figlio». Il
servo pose la mano sotto la coscia di Abramo suo padrone, e
gli giurò al riguardo. Prese poi dieci cammelli fra quelli del
suo padrone, partì portando con sé le cose più belle del suo
padrone e si recò in Mesopotamia alla città di Nachor. Fece
inginocchiare i cammelli presso il pozzo dell’acqua verso sera,
sull'ora in cui le donne escono ad attingere acqua. E disse: «O
Signore D-o del mio signore Abramo, fammi fare oggi un buon
incontro e usa benignità verso il mio signore Abramo. Ecco, io
mi fermo presso la fonte dell'acqua quando le figlie degli
abitanti della città escono ad attingere acqua; la ragazza alla
quale dirò: “Inclina deh! la tua brocca perché io possa bere” e
mi risponderà: “Bevi pure, darò da bere anche ai tuoi
cammelli”, sarà quella che Tu avrai destinato al tuo servo
Isacco, e da questo mi accorgerò che avrai usato benevolenza
verso il mio signore». Non aveva ancora finito di parlare che
usciva, con la brocca sulle spalle, Rivcà (Rebecca) nata da
Bethuel figlio di Milcà, moglie di Nachor, fratello di Abramo.
La ragazza era bellissima d'aspetto, giovane che non aveva
conosciuto uomo; scese alla fonte, empì la brocca, e risalì. Il
servo le corse incontro e le disse: «Deh! dammi da bere un po'
d'acqua dalla tua brocca!». Gli rispose: «Bevi, signor mio»; e
subito calò la brocca nella mano e gli diede da bere. Quando
ebbe finito di dargli da bere, soggiunse: «Attingerò anche per i
tuoi cammelli finché abbiano bevuto a sufficienza». Votò
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subito la brocca nell'abbeveratoio, corse subito di nuovo al
pozzo ad attingere, e attinse per tutti i suoi cammelli. L'uomo
la guardava stupito, ma taceva in attesa di vedere se il
Signore aveva fatto prosperare il suo viaggio o no. Quando i
cammelli ebbero finito di bere, l'uomo prese un pendente d'oro
del peso di mezzo siclo, e le pose alle braccia due braccialetti
del peso di dieci sicli d'oro. E le chiese: «Di chi sei figlia?
dimmi se in casa di tuo padre c'è posto per pernottare». Gli
rispose: «Son figlia di Bethuel figlio di Milcà da lei partorito a
Nachor. Abbiamo anche paglia e biada in quantità, anche
posto per pernottare». Quegli s'inchinò e si prostrò al Signore.
E disse: «Sia benedetto il Signore D-o del mio padrone
Abramo che non ha cessato la sua benevolenza e la sua fedeltà
verso il mio padrone; ora, nel mio viaggio mi ha condotto alla
casa dei parenti del mio padrone». La ragazza corse a casa di
sua madre a raccontare questi fatti. Rebecca aveva un fratello
di nome Lavan (Labano), il quale corse da quell'uomo fuori,
alla fonte. Quando vide il pendente e i braccialetti nelle braccia
di sua sorella, e quand'ebbe udito il racconto di Rebecca sua
sorella che gli disse: «Così quell'uomo mi ha parlato», si recò
da quell'uomo che stava alla fonte presso i cammelli. E gli
disse: «Vieni, benedetto del Signore; perché stai fuori mentre
io ho fatto posto in casa anche per i cammelli?». L'uomo entrò
in casa e scaricò i cammelli; Labano gli diede paglia e biada
per i cammelli e acqua perché si lavassero i piedi lui e gli
uomini che aveva con sé. Quando gli fu presentato da
mangiare, disse: «Non mangerò finché non avrò detto quel
che ho da dire». L'altro gli disse: «Parla pure». Ed egli: «Sono
un servo di Abramo. Il Signore ha molto benedetto il mio
padrone sì che questi è arricchito; gli ha dato pecore, buoi,
argento, oro, schiavi, schiave, cammelli e asini. Sara, moglie
del mio padrone, già vecchia, gli ha partorito un figlio al quale
egli ha dato tutto ciò che possiede. Il mio padrone mi ha fatto
giurare dicendo: “Non prendere moglie per mio figlio fra le
donne dei Cananei nel cui paese io abito. Ma recati alla mia
casa paterna, presso la mia famiglia a prendere una moglie
per mio figlio”. Io dissi al mio padrone: “Forse quella donna
non vorrà seguirmi”. Ed egli a me: “Il Signore, dinanzi al
quale io procedo, manderà con te un Suo messo sì che il tuo
viaggio avrà esito felice e prenderai una moglie per mio figlio
dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Sarai sciolto dal
mio giuramento quando ti sia recato presso la mia famiglia;
solo se non te la daranno sarai sciolto dal mio giuramento”.
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Venuto oggi alla fonte, dissi: “O Signore D-o del mio padrone
Abramo, se vuoi che il viaggio che sto facendo abbia esito
favorevole, ecco, io mi fermo presso la fontana d'acqua: se la
ragazza che verrà ad attingere, alla quale dirò: Dammi da
bere, deh! un po' d'acqua dalla tua brocca, mi risponderà: Bevi
pure, attingerò anche per i tuoi cammelli, quella sarà la donna
che il Signore avrà destinato al figlio del mio padrone”. Non
avevo finito ancora di parlare dentro di me, che Rebecca
veniva con la brocca sulle spalle, scendeva alla fonte ad
attingere; allora le dissi: “Dammi deh! un po' da bere”. Subito
ella si calò la brocca da dosso e mi disse: “Bevi; darò da bere
anche ai tuoi cammelli”. Bevvi e dette da bere anche ai
cammelli. Le domandai allora: “Di chi sei figlia?”. Ed essa:
“Son figlia di Bethuel figlio di Nachor partorito a lui da Milcà”.
Le misi allora il pendente nel naso e i braccialetti alle braccia.
M'inchinai e mi prostrai al Signore e benedissi il Signore D-o
del mio padrone Abramo che mi aveva indirizzato nella vera
via per prendere per moglie al suo figliolo una figlia del
fratello del mio padrone stesso. Ed ora se siete disposti ad
usare benignità e fedeltà verso il mio padrone, ditemelo; se no,
ditemelo ugualmente e mi volgerò a destra o a sinistra».
Labano e Bethuel risposero: «La cosa proviene dal Signore,
noi non possiamo dirtene ne male ne bene. Rebecca ti sta
dinanzi, prendila e và; diventi moglie del figlio del tuo
padrone, come il Signore ha stabilito». Quando il servo di
Abramo ebbe udito le loro parole si prostrò a terra al Signore.
Allora il servo trasse fuori oggetti d'argento e d'oro e vestiti e li
diede a Rebecca e offrì anche doni preziosi al fratello e alla
madre di lei. Mangiarono e bevvero egli e gli uomini che erano
con lui, e pernottarono; si alzarono al mattino ed egli disse:
«Lasciatemi andare dal mio padrone». Il fratello e la madre
dissero: «Rimanga con noi la fanciulla ancora una diecina di
giorni, poi andrà». Il servo disse loro: «Non mi trattenete,
giacché il Signore ha concesso esito favorevole al mio viaggio,
lasciatemi andare che torni dal mio signore». E i parenti:
«Chiamiamo la fanciulla e sentiamo il suo parere».
Chiamarono Rebecca e le domandarono: «Vuoi andare con
quest'uomo?». Rispose affermativamente. Congedarono
Rebecca loro sorella con la sua nutrice, ed il servo d'Abramo
con i suoi uomini. Benedissero Rebecca dicendo: «Sorella
nostra, possa tu diventare migliaia di miriadi, e la tua
discendenza conquistare le città dei suoi nemici». Rebecca e le
sue ancelle si levarono e montarono sui cammelli e seguirono
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quell'uomo; il servo prese Rebecca e partì. Isacco, che abitava
nel paese del mezzogiorno, tornava da Beer-lachàj-roì ed era
uscito a passeggiare in campagna sul volger della sera. Alzò
gli occhi e vide dei cammelli che si avanzavano. Rebecca pure
alzò gli occhi, vide Isacco, e saltò giù dal cammello. Domandò
al servo: «Chi è quell'uomo che viene nella campagna incontro
a noi?». Ed egli: «È il mio padrone». Essa prese il velo e si
coprì. Il servo narrò ad Isacco tutto quello che aveva fatto.
Isacco condusse Rebecca nella tenda di Sara sua madre, la
prese per moglie e l'amò; si confortò cosi dopo la morte di sua
madre.
Nascita di Esaù e Giacobbe
Erano ormai passati molti anni da quando Isacco aveva condotto Rivcà (Rebecca) nella tenda della madre Sarà. Isacco
ricordava spesso l’incontro con l’attesa sposa, condotta da
Eliézer, in quel lontano giorno, quando, nel mite tramonto
della sera, mentre meditava e pregava fra i campi, gli era
apparsa la giovane donna sul dorso di un cammello, guidato
dal servo fedele. L'emozione dei due giovani era stata
reciproca e indimenticabile, Rivcà lo aveva visto, con ricchi
abiti, fermo in mezzo ai campi, con le mani elevate al cielo, in
atto di preghiera, mentre su di lui scendeva dall’alto un alone
di luce tutta particolare, e per poco non era caduta dal
cammello; la commozione di Isacco non era stata minore,
quando aveva visto in quella giovane la stessa immagine della
madre e poco dopo, quando, avvicinandosi alla tenda di Sarà,
aveva subito notato che la lampada spentasi alla morte della
madre s'era nuovamente accesa e che dal cielo era ridiscesa
quella nube sempre presente sulla tenda stessa, finché Sarà
era stata in vita... L'amore della giovane sposa avrebbe d'ora
in poi confortato la solitudine di Isacco e calmato il dolore che
gli aveva lasciato la morte della madre. Molti anni poi erano
passati e il ricordo di quei lontani giorni si faceva sempre più
vivo e struggente, perché le speranze e le attese di allora
aumentavano ora sempre più la sua ansia, per un figlio, che
dopo venti anni di matrimonio, non era ancora venuto ad
allietare il suo amore.
Un giorno Rivcà disse al marito: « Sai certamente che c'è stato
un tempo in cui anche tua madre, Sarà era sterile e allora
Abramo pregò per lei il Signore ed essa ebbe un figlio, che sei
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poi tu stesso. Ora, perché anche tu non preghi il Signore? Certamente la tua preghiera verrebbe accolta ».
« È vero — rispose Isacco — mio padre ha pregato, ed anche
per me, per assicurare così la mia discendenza, ma ora la tua
sterilità dipende da te, non da me ».
Rivkà, tuttavia, non cessò di insistere fino a che Isacco acconsentì alla richiesta della moglie e insieme si recarono sul
Monte Morjà, nello stesso posto dove molti anni prima Isacco
avrebbe dovuto essere sacrificato. Il figlio di Abramo così
pregò:
« Signore del cielo e della terra, il Tuo bene riempie tutto il
mondo! Tu, un giorno, hai preso mio padre dalla sua terra,
dove abitava e l'hai portato in questo paese, assicurandogli
che l'avresti dato ai suoi discendenti. E gli hai detto che essi
sarebbero stati numerosi come le stelle del cielo e come la rena
del mare. Si realizzino, deh!, ora queste tue parole. Dà anche a
noi due una discendenza che confermi quanto hai promesso a
mio padre ».
Anche Rivcà pregò:
«Dammi, deh! o Signore, una discendenza che, secondo le tue
parole, sia di benedizione in questo paese! » .
Queste preghiere furono accolte e Rivcà rimase incinta. Nel
suo ventre c'erano due gemelli. Avvenne che un giorno,
passando davanti ad un tempio di idoli, la donna avvertì un
acuto dolore in una parte del ventre. Poco dopo, strada
facendo, passò davanti ad un Beth ha-Midràsh e subito
avvertì, nella parte opposta del ventre, un'altra forte fitta.
Poiché il fenomeno, strano e incomprensibile, si andava
ripetendo spesso, sofferente e preoccupata, andò a chiedere
consiglio alle vicine di casa, raccontando loro questo ripetersi
di acuti dolori. Ma non riuscì ad avere una risposta. Tutte le
donne interpellate dicevano che non avevano mai sentito una
cosa simile. Si recò allora nel Beth ha-Midràsh di Shem ed
'Ever, i quali, dopo aver attentamente ascoltato tutti i particolari di quello strano fenomeno le dissero:
« Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno si diletterà di questo mondo,
l'altro di quello futuro »
« Quello che Rebecca dice di fronte all'inesplicabile fenomeno
non è molto chiaro. La frase tradotta alla lettera
significherebbe: 'Se è così, perché dunque io?', che può voler
dire: 'se stan così le cose, a che si riduce la mia vita, a che
scopo io vivo?' o 'se dura così, la vita mi diviene
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insopportabile. Se le sofferenze della concezione sono talmente
grandi, perché ho desiderato aver figli?', oppure: 'io non
capisco perché mi è capitata una concezione così strana', o:
'perché io vivo? Magari morissi o non fossi mai nata'. In ogni
modo è il grido disperato di una donna che si trova di fronte
ad un fatto nuovo e non vede altro mezzo, per uscire dalla
situazione strana e dolorosa, che ricorrere alla Provvidenza,
per cui Rebecca — dice il testo — "andò ad interrogare il
Signore". C'era dunque un luogo in cui i credenti si recavano
per chiedere a D-o ispirazione, soccorso, conforto, luce nei
difficili casi della vita? I sapienti antichi dicono che la donna si
recò alla casa di Shem, il progenitore della sua famiglia, al
quale si attribuivano la istituzione d'una sede di studi, che
doveva essere anche una specie di oracolo della parola di D-o.
Ma si può anche intendere che ella si rivolse, ricorse a D-o,
pregò il Signore, il quale o direttamente o per mezzo di un profeta o d'un messaggero inviato a Shem stesso le rispose. E la
risposta fu che avrebbe partorito due gemelli che sarebbero
stati in lotta fra loro durante la loro vita e progenitori a loro
volta di due nazioni avverse, impegnate in un'alterna vicenda
di vittorie e di sconfitte, di dominazione e di soggezione, che
sarebbe finita col trionfo del più piccolo. I commentatori
vogliono che queste predizioni si riferiscano alle rivalità fra
Giacobbe ed Esaù prima, fra Israele e Edom poi, rivalità e
lotte che si sarebbero concluse colla sottomissione degli Idumei
al tempo di David (II Samuele, VIII, 14) e colla loro forzata
conversione e soggezione al tempo di Giovanni Ircano (135104 av. E.V.). Il Kaufmann nella sua opera Toledòth haemunab ha-isreelith (Storia della credenza israelitica, II, pag.
198) dice che: 'secondo la concezione antica, la primogenitura
conferiva a Giacobbe forse solo il diritto al paese di Canaan
(cfr. Genesi, XXXVI, 6-7); però nel vaticinio fatto a Rebecca si
parlava già di due popoli nemici, in guerra fra loro e di Israele
signore di Edom. La dominazione di David e della sua casa
sopra Edom sarebbe dunque l'adempiersi di una antica
promessa' ».
Nel frattempo i feti continuavano ad urtarsi nel ventre della
madre e salivano e scendevano come le onde del mare, perché
ciascuno dei due voleva uscire per primo. Disse Esaù: « Se non
mi lasci uscire, uccido la madre ed esco dal ventre ». A questo
punto, Giacobbe cedette il passo, esclamando: « Gli empi sono
sviati fin dalla nascita ». Rivkà partorì due gemelli, e chiamò il
primo Esaù e il secondo Giacobbe.
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« Per quanto l'annunzio dicesse cose non liete, ed evocasse
eventi lontani, pieni di mistero, esso dovette calmare l'ansia
della donna. Ella difatti partorì felicemente due gemelli, fin
dalla nascita differenti e rivali; il primo coperto di un pelo
rossiccio come di una pelliccia e perciò chiamato Esaù (ispido),
il secondo in atto di afferrare il fratello per il calcagno ('aqèv)
e perciò chiamato Jaaqòv (Giacobbe). A questo atto con cui
Giacobbe pareva volesse trattenere colla forza il fratello per
impedirgli di vedere la luce prima di lui, alludeva più tardi il
profeta Osea (XII, 4).
Una matrona romana chiese a R. José b. Chalaftà:
« Perché Esaù uscì per primo? ». Rispose il Maestro;
« La prima goccia del seme era quella di Giacobbe. Se metti
due pietre preziose in un tubetto, quella che metti per prima,
non esce per ultima? ».
Crebbero i ragazzi e ben presto la gente del luogo cominciò a
notare il loro diverso modo di comportarsi: crescevano come
un cespuglio di rose selvatiche e come un mirto, e il primo produsse spine, il secondo profumo. Andavano e tornavano
insieme dalla scuola. Esaù andava già manifestando pensieri
cattivi e maliziosi, Giacobbe era un giovane integro, amante la
pace e desideroso di conoscere le vie del Signore. A tredici anni
cessarono di frequentare la scuola. In quello stesso periodo,
Isacco mandò Giacobbe suo figlio minore a casa di Shem e di
'Ever per studiare la Torà e conoscere quindi il Signore, e qui
rimase per 32 anni. Diceva Giacobbe tra sé: «Questo è il luogo
più adatto per me. Continuerò a rimanere nelle tende di Shem
e di 'Ever e così potrò continuare a studiare le vie infinite del
Signore ». Esaù, che da quando aveva cessato di frequentare
la scuola, si sentiva attratto verso l'idolatria, pensava: «
Finalmente mi son tolto dal collo questo insopportabile peso
che è lo studio della Torà. D'ora in poi, potrò andare libero per
i campi, a cacciare ogni tipo di animale, divertirmi e nello
stesso tempo avere immediati vantaggi ».
Col passare del tempo, Esaù diventava non solo un cacciatore
sempre più abile, ma anche sempre più astuto nell'inventare
inganni ed ormai il suo cuore covava pensieri così diabolici
che egli riusciva anche a cacciare il cuore della gente,
rubandone il pensiero. E così egli si comportava in ogni
circostanza, sia che si trovasse in famiglia, sia che fosse a
contatto con il mondo circostante. A volte non si riusciva a
capire se egli agisse in questo modo per ottenere un vantaggio
personale o solamente per divertirsi, con le sue più strane
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invenzioni, del prossimo, dando di sé un'immagine che poi non
corrispondeva al vero. Così di lui si raccontava tra l'altro:
Un giorno Esaù era venuto a sapere che erano state arrestate
due persone, accusate una di furto e l'altra di omicidio, ma
nessuna delle due voleva confessare. Pensò quindi di andare
direttamente alle prigioni, convinto che con i suoi raggiri
sarebbe riuscito a farli confessare. Il capo delle guardie gli fu
grato per questa sua spontanea collaborazione, ma si sentì in
dovere di precisare:
« Stai attento, è questa gente dura, esperta in ogni inganno e
questi due delinquenti, che noi conosciamo molto bene, sanno
difendersi e come! ».
« Non ti preoccupare, so come fare. Portami intanto il ladro e
vedrò di farlo confessare».
Quando il prigioniero gli fu davanti, Esaù gli disse:
« Confessa che hai rubato ».
« Non ho rubato un bel niente », rispose prontamente il ladro.
«Dicevo così per dire — disse sorridendo Esaù — mi rendo
conto che tu sei innocente e che una persona come te non può
essere un ladro. Dimmi però una cosa: come si chiama il
compare che avrebbe dovuto dividere con te il bottino, qualora
aveste deciso di consumare un furto? ».
Sbottò il ladro:
«Lascia perdere, quel mascalzone si è preso anche la mia parte
ed è fuggito! ».
Era presente al colloquio anche il capo delle guardie, che così
finalmente potè risolvere questo caso. Dopo di che fu condotto
colui che era accusato di omicidio, al quale Esaù chiese:
« Mi sapresti dire come mai la vittima ti ha percosso, più volte
e duramente il volto? ».
L'accusato s'adirò e disse:
«Menzogna! Ti pare che un uomo come me si sarebbe lasciato
percuotere e in questo modo da quella mezza cartuccia, così
debole e timoroso come quello che ho fatto fuori? Se non lo sai,
informati se mai esiste uno in gamba come me, in tutto il
mondo … ».
Così anche la seconda confessione era stata fatta. Ecco perché,
quando si venne a sapere con quale diabolica astuzia agisse
Esaù, si disse di lui: « Sa cacciare con la bocca », come a dire:
« È capace di cacciare anche con le sole parole! ».
In famiglia, come s'è detto, il suo modo di comportarsi non era
poi diverso. Esaù ben sapeva che suo padre era un sant'uomo e
che benedetto sarebbe stato colui che egli avesse benedetto e
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fece quindi del suo meglio, e con ogni mezzo, per accattivarsi le
simpatie del padre. Ben sapendo quanto il genitore fosse
amante della buona cucina, gli portava spesso del vino
pregiato e carni scelte, le migliori, della sua cacciagione. Non
solo, ma quando si presentava a lui, non mancava mai di
indossare abiti molto belli, pensando che il padre avrebbe
certamente notato, anche da questo particolare, quale fosse la
stima che il figliuolo aveva verso di lui. Tuttavia, rendendosi
conto che non sempre il genitore poneva la dovuta attenzione
a queste sue studiate ricercatezze, esaminò in quale altro modo
avrebbe potuto attirare l'attenzione del padre verso di lui, e,
dopo aver pensato a lungo, credette di aver trovato una buona
soluzione. Un giorno, si presentò a lui, rimase in silenzio,
assumendo l'atteggiamento di chi è immerso in gravi pensieri.
Il padre gli chiese:
« Figliuolo, come mai sei così silenzioso? Dove sei stato? ».
« Padre mio — rispose con studiata lentezza Esaù — mi sono
recato ad ascoltare la parola del Signore ».
« Sono molto lieto nel sentire ciò, figliuolo, hai fatto molto
bene».
«Vedi, padre mio, mi sono recato ad ascoltare la Parola divina, anche perché in questi giorni sono preoccupato da alcuni
importanti problemi ».
« Di che si tratta? ».
« Vedi, da tempo, come del resto è mio preciso dovere, sto
dando ai poveri la decima di tutto quanto il Signore nella sua
infinita bontà mi dona. Ora però non m'è ancora chiaro se
questa decima va data anche sul sale e sulla paglia».
« Sei proprio un bravo ragazzo — disse il padre tutto contento
— che agisce con umanità e giustizia, se ti preoccupi anche di
queste piccole cose ».
Ecco perché è detto : « La caccia nella sua bocca », cioè Esaù
cacciava anche suo padre con le parole della sua bocca.
Da questo colloquio, come da altri che seguirono, appariva
ormai chiaro che Isacco non avrebbe mancato di dare la sua
benedizione ad Esaù.
Se Isacco aveva una certa preferenza per Esaù, Rivkà che
vedeva più chiaramente in tutti questi rapporti familiari,
volgeva il suo affetto verso Giacobbe che era un uomo pacifico
e viveva sotto le tende. Anche Abramo, presso il quale molto
spesso si recava Giacobbe, per ascoltare i suoi insegnamenti,
amava in particolare questo nipote. Osservando infatti il
comportamento di Esaù, Abramo si era reso conto ben presto
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che solo Giacobbe avrebbe continuato la sua discendenza.
Spesso si rivolgeva a Rivkà, esortandola con questa parole:
« Figliuola, abbi cura di Giacobbe, perché egli sarà il mio
successore, di benedizione tra tutte le genti e di onore tra i figli
di Shem. So che il Signore ha scelto lui, per dar vita ad un
popolo kadòsh (distinto, santo), tra le genti. So che Isacco ama
Esaù più di Giacobbe, ma mi rendo conto anche del grande
affetto che tu hai per Giacobbe. Continua ad essergli vicino, ed
i tuoi occhi siano sempre su di lui con affetto, perché egli sarà
di benedizione per noi sulla terra per tutte le generazioni a
venire. Rafforzati, sii lieta di tuo figlio Giacobbe, che amo più
di tutta la mia discendenza, perché egli dedica tutto il suo
tempo a studiare le vie del Signore, e così un giorno le
insegnerà non solo ai suoi figli, ma sarà d'esempio per tutti
coloro che verranno dopo di lui, e saranno tanto numerosi da
riempire la terra ».
Un giorno, Abramo chiese che gli venissero portati i due figli
di Isacco, perché potessero ricevere la sua benedizione. Venne
però solo Giacobbe. Chiese Abramo:
« Dov'è tuo fratello Esaù? ».
« È andato a caccia, l'abbiamo cercato, ovunque ma inutilmente, quando Esaù esce di casa non si sa mai dove va a
finire... ». Allora Abramo benedisse Giacobbe, dicendo:
« Figlio mio amato, Giacobbe, che la mia anima pure ama, che
il Signore dell'universo ti benedica e ti dia tutte le benedizioni
che diede ad Adamo, a Chanoch e Noè e tutte le cose che disse a
me e tutte le cose che mi ha promesso spettino anche a te e alla
tua discendenza per sempre, così come il cielo sta sulla terra.
Non allontanarti mai dal Signore, che è il tuo D-o, ora e
sempre. Il Signore ti sia come padre e tu suo figlio primogenito
e così il suo popolo per tutti i tempi, vai in pace, figliuolo».
Sentendo ormai prossima la sua fine, Abramo convocò intorno
a sé Ismaele ed i suoi dodici figli, Isacco ed i suoi due figli ed i
sei figli di Keturà. Li esortò a seguire sempre le vie del Signore,
ad amare il prossimo, ad esercitare umanità e giustizia, a
conservare l'uso della circoncisione, a mantenersi
costantemente lontani da tutte quelle abominazioni — culto
pagano, adulteri, impurità — che avevano inesorabilmente
condannato Sodoma e Gomorra alla distruzione. Se si fossero
comportati in questo modo, il Signore avrebbe usato sempre
verso di loro la sua misericordia, avrebbe benedetto il loro
pane e la loro acqua, il frutto del loro ventre e sarebbero
quindi stati di benedizione per tutte le genti. Diede quindi doni
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ad Ismaele ed ai suoi figli e li mandò via da suo figlio Isacco, al
quale diede tutto quello che aveva. Doni diede pure ai figli di
Keturà. Ismaele ed i suoi figli ed i figli di Keturà andarono
allora insieme e si stanziarono nella zona che va da Paràn a
Bavel, ad oriente del deserto. Si mescolarono gli uni agli altri e
furono chiamati ‘Aravim.
Era vicina la festa di Shavuòth (Pentecoste), che Abramo
aveva stabilito come festa annuale delle primizie e di
ringraziamento al Signore per i doni che la terra dava
all'uomo. Isacco e Rivkà con Giacobbe vennero da Abramo e
gli portarono un buon sacrificio, dell'ottimo vino e dolci
preparati con i nuovi cereali. Abramo mangiò, bevve e
benedisse il Signore e così pure lo ringraziò per tutto il bene
che gli aveva concesso durante i giorni della sua vita ed infine,
ancora una volta benedisse Giacobbe, rinnovandogli l'invito a
seguire sempre le vie del Signore e poi, in particolare, a non
sposare mai donne cananee. Dopo questa sua ultima
benedizione, Abramo si distese nel suo letto per dormire.
Giacobbe, come spesse altre volte aveva fatto, gli si pose
accanto e subito s'addormentò. Abramo allora prese le mani di
Giacobbe, pose le sue dita sui propri occhi, distese le gambe e
iniziò il sonno eterno, congiungendosi ai suoi padri. Il giovane
Giacobbe non si rese conto della morte del nonno, fino al
mattino, quando, svegliandosi, lo chiamò ripetutamente senza
ottenere alcuna risposta. Giacobbe allora corse da Rivkà e da
Isacco, che subito accorsero e trovarono che Abramo era
morto. Isacco cadde sul collo del padre, lo baciò e pianse. Le
voci di dolore furono udite da Ismaele, che corse subito e
pianse su di lui. Anche tutti quelli della casa di Abramo
vennero a far lutto. Isacco ed Ismaele lo seppellirono nella
grotta di Makhpelà, vicino a Sarà e lo piansero per 40 giorni.
Abramo morì cinque anni prima del previsto. Avrebbe dovuto
vivere 180 anni come Isacco, ma morì invece cinque anni
prima, a 175, a causa di Esaù. Infatti, questi per qualche tempo
aveva seguito le sue malvagie inclinazioni in segreto, ma alla
fine non aveva avuto più alcun ritegno e nello stesso giorno
della morte di Abramo aveva commesso cinque crimini: aveva
violentato una vergine fidanzata, aveva commesso un
omicidio, aveva dubitato della resurrezione dei morti,
disprezzato la primogenitura e negato l'esistenza di D-o.
Perciò il Signore aveva detto: « Avevo promesso ad Abramo
che sarebbe morto in pace. È meglio perciò che muoia oggi,
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senza che debba essere così duramente amareggiato da questi
tristi avvenimenti».
Un giorno giunsero da Charàn alcuni uomini e riferirono a
Rivkà che 'Adinà la moglie di Lavàn, suo fratello, che per
molto tempo era stata sterile, aveva partorito due gemelle, alle
quali erano stati posti i nomi di Leà, alla prima e di Rachèl,
alla seconda. Quando apprese che il Signore s’era ricordato
della famiglia di suo fratello Lavàn e gli aveva dato le due
figlie, il cuore di Rivkà si rallegrò.
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CAPITOLO TERZO
IL MESSIA, LA BENEDIZIONE DEI PATRIARCHI E
LA RIUNIFICAZIONE
Abramo, nostro padre, fu scelto da D-o, Benedetto Egli Sia. Ad
Abramo fu promesso che egli sarebbe stato il padre di una
moltitudine di nazioni. Questa promessa fa parte del Patto della
Circoncisione (Genesi 17; 10). Il Patto fatto in nome della fede
di Abramo è uno Scudo di Protezione intorno alla Pura Fede
monoteista.
Per merito della circoncisione di Ismaele, gli Ismaeliti e poi gli
Arabi ed i Musulmani (tramite il Corano) hanno ricevuto la fede
di Abramo e sono rimasti vincolati al puro monoteismo.
Prima del Patto della Circoncisione, Abramo aveva ricevuto una
Benedizione particolare (ve-heye Baracha) (Genesi 12; 2) che
venne ulteriormente santificata dal Sacrificio di Isacco al quale,
in seguito, venne trasmessa.
Isacco ebbe due figli gemelli: Esaù e Giacobbe. Quella
Benedizione era destinata a “Colui che si siede nelle tende ed è
di cuore puro” (Genesi 25; 27). Egli credeva di dover
trasmettere la Benedizione ad Esaù che era nato per primo ed
era anche da lui apertamente preferito.
I rabbini, di benedetta memoria, hanno concluso che la disputa
fra i due fratelli, incominciata già nel grembo di Rebecca, era
anch'essa relativa alla questione della primogenitura.
Esaù sosteneva che la primogenitura apparteneva a lui, perché
a lui toccava nascere per primo.
Giacobbe rispondeva che la vera questione non riguardava chi
usciva per primo, ma chi per primo era stato concepito.
Quando ci sono due gemelli, spiegava Giacobbe, colui che nasce
per ultimo, è stato concepito per primo.
La Benedizione di Abramo, santificata nel Sacrificio di Isacco,
fu sigillata, nella consegna della stessa a Giacobbe, con le
parole: “Coloro che ti benedicono saranno benedetti, coloro che
ti maledicono saranno maledetti”. (Genesi 27; 29). La
Tradizione orale riporta che Isacco, nostro padre, si adirò
quando seppe che Giacobbe, con astuzia, aveva carpito la
Benedizione al posto di Esaù. Isacco era sul punto di maledire
Giacobbe, quando, d’improvviso, vide aprirsi davanti a sè le
porte dell'inferno. Subito egli ricordò le parole della Benedizione da lui stesso pronunciate: “Coloro che ti benedicono
saranno benedetti, coloro che ti maledicono saranno
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maledetti”, e non poté che concludere: “E benedetto sarà”.
Quando la stessa Benedizione non può più essere messa in
discussione e l’Angelo Ministeriale di Esaù non può più
accusare Giacobbe di non aver meritato il diritto alla
primogenitura, allora Giacobbe viene chiamato Israele (perché
ha lottato con un Angelo di D-o ed ha trionfato).
La Benedizione di Abramo (scelto padre di una moltitudine di
nazioni), poteva essere tramandata ad un solo figlio.
La Benedizione di Isacco (rappresentante dell’enigma del
sacrificio) poteva anch'essa essere tramandata ad un solo figlio.
La Benedizione di Giacobbe è quella nella forma completa. Fu
tramandata per questo ai suoi dodici figli che diventarono poi le
Dodici Tribù di Israele.
La Benedizione di Giacobbe completa la Benedizione di Abramo
ed il Sacrificio di Isacco, per questo non può e non potrà mai
essere annullata.
Giacobbe ed i figli di Israele sono e saranno per sempre gli eredi
della Benedizione di Abramo.
Abramo, nostro padre, ricevette da D-o anche il Patto della Redenzione (chiamato il Patto fra le Parti).
I discendenti di Abramo, tramite Isacco e Giacobbe, furono
destinati all'esilio ed alla schiavitù dai quali vennero redenti
dall'Onnipotente D-o dell'universo. Il Patto fra le Parti è il Patto
della Redenzione di quattrocento anni. Per estensione, questi
quattrocento anni diventano quattromila anni fino alla
Redenzione della Grande Israele.
Quando Mosè, Magister Noster, chiese a D-o, Benedetto Egli
Sia, qual era il Nome che doveva riportare al popolo di Israele,
il Signore gli disse: “Dì loro che “Sarò quel che Sarò” (eheyè
asher eheyè) ti manda”.
Dalla Tradizione orale sappiamo che gli anziani della Tribù di
Levi (che avevano ricevuto questo segreto da Giacobbe)
poterono capire ciò che Mosè riferì loro. “Sarò” rappresenta il
Nome di D-o della Redenzione. Esso corrisponde al Nome di Do quando Egli si manifesta nel mondo come Redentore.
Dalle parole della Torà è chiaro che Mosè non riferì al popolo
tutta la frase: “Sarò quel che Sarò” mi ha mandato”, ma
soltanto: “Sarò” mi ha mandato”.
I Saggi, di Benedetta memoria, spiegano che quando Mosè
ricevette questo Nome da D-o, disse al Signore: “Padrone del
mondo, non basta forse la sofferenza che il popolo deve
sopportare ora, perché Tu lo appesantisca ancora di più
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informandolo anche della sofferenza che dovrà subire prima
della Redenzione Finale?”
Il Santo, Benedetto Egli Sia, approvò le parole che Mosè riferì al
popolo, parole con le quali, pertanto, il popolo venne informato
soltanto della Redenzione imminente.
Possiamo da ciò dedurre che il Patto fra le Parti contiene
dapprima la Promessa della Redenzione in quattrocento anni.
Poi, tramite le parole di D-o a Mosè (e ad Israele tramite la
Torà), la Promessa della Redenzione viene estesa alla
Redenzione Finale di quattromila anni. Con il permesso di haMorì Haim, Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, posso
svelare che le tre parole, “SARÒ - QUELLO CHE – SARÒ”, sono
i tre nomi che rappresentano le TRE REDENZIONI.
Il D-o, Santo Redentore di Israele, si manifesta tre volte nella
Storia allo scopo di portare l'umanità alla Redenzione Finale.
Il primo nome, “Sarò”, è la Redenzione di Israele dall'Egitto avvenuta tramite Mosè (qui il Nome è manifesto, derivando
“Sarò” dal Sacro Tetragramma).
Il secondo “nome” è nascosto poiché non è un nome, ma
un'espressione grammaticale che collega i due nomi. In verità,
l'espressione “Quello che” rappresenta la Seconda Redenzione,
la Missione Messianica di Gesù, la Redenzione e la Salvezza
delle nazioni, necessario collegamento fra la prima e la terza
Redenzione, collegamento finora nascosto agli occhi di Israele.
La Terza Redenzione, nelle mani di ha-Mori Haim, completa la
Rivelazione della Prima Redenzione (nella mani di Mosè) e la
Salvezza delle Nazioni della Seconda Redenzione (nelle mani di
Gesù).
Le Tre Redenzioni corrispondono ai Tre Patriarchi Abramo,
Isacco, Giacobbe. La Benedizione di Abramo è la prima ed è la
più alta. Essa può essere data ad un solo figlio (Ismaele infatti
non l’ha ricevuta). Anche la Redenzione di Israele, la
Rivelazione al Sinai, è la prima e la più alta. Non è però la
Redenzione che poteva essere condivisa con le Nazioni
circostanti (difficilissima per Israele presente alla Rivelazione,
figuriamoci per gli altri!).
La Seconda Redenzione, quella avvenuta tramite la Missione
Messianica di Gesù, corrisponde al secondo Patriarca, Isacco.
Questa è la Missione della confusione, la Missione del Conflitto.
Isacco, nostro padre, era in effetti “confuso” nei riguardi di chi
doveva ricevere la Benedizione, o meglio, era convinto che Esaù
fosse l'erede.
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In realtà da quella decisione dipendeva la futura storia di
Israele e delle Nazioni. Mentre ad Abramo fu detto chiaramente
a chi doveva passare la Benedizione, ad Isacco fu data la più
completa libertà di pensare ciò che voleva. Sino alla fine,
persino nello stesso momento della Benedizione a Giacobbe,
Isacco credeva di benedire Esaù.
Perché la Benedizione di Abramo si concludesse con la
Benedizione Completa di Giacobbe, fu indispensabile un
intervento divino che, operando tramite canali naturali, (le
mani di Rebecca, nostra madre) salvaguardasse la Benedizione
per il giusto erede. Ed ecco che il secondo nome, “Quello che”, è
nascosto. Il nome di D-o, qui, non è manifesto.
C'è un parallelo anche con la storia, solamente ebraica, della
Redenzione di Mardocheo il Giusto (Libro di Ester). Infatti
anche nel libro di Ester non viene mai menzionato il nome di Do.
C'è, però, una differenza sostanziale tra la Redenzione di
Mardocheo ed il Conflitto tra Giacobbe ed Esaù. (Conflitto che
si è poi rivelato, nella contesa storica, come quello tra ebrei e
cristiani.)
Haman, nemico di Israele, era della stessa stirpe di Amalek,
maledetta da D-o per sempre, a causa del suo odio per gli ebrei.
Esaù era figlio di Isacco, nipote di Abramo! Inoltre non si può
negare che egli nacque per primo. Esaù non rappresenta le
Nazioni nella loro totalità.
Nella grande storia della Redenzione, Esaù rappresenta quelle
nazioni che contendono ad Israele il diritto della
primogenitura. E quali sono queste nazioni, se non le nazioni
del cristianesimo? Le nazioni arabe sono separate. Esse
discendono da Ismaele. Anch'esse dovranno ammettere che la
Benedizione particolare di Abramo è stata tramandata ad
Isacco.
Esaù rappresenta le nazioni del cristianesimo.
Il conflitto fra i due fratelli nel grembo materno conteneva
segni profetici: prima i segni del conflitto tra Esaù e Giacobbe
durante la loro vita, poi i segni del grande conflitto storico fra
Giudaismo e Cristianesimo. Sono stati i cristiani e gli ebrei che
si sono contesi la Benedizione di Isacco. Gli ebrei non hanno
mai avuto alcun dubbio sul fatto che la Benedizione
appartenesse a loro. I cristiani, d'altra parte, hanno sempre
cercato di convincersi che essi erano il vero Israele, rinato
tramite Gesù.
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In realtà, però, il cristianesimo tradizionale non ha i
prerequisiti per reclamare la Benedizione di Giacobbe. Sebbene
i primi quattrocento anni di esistenza della Chiesa primitiva
siano macchiati del sangue dei primi martiri cristiani, il resto
della storia cristiana rappresenta certamente il “fratello più
grande”.
Il cristianesimo, in genere, è stato l'uomo del grande campo ed
il cacciatore dominante.
Gli ebrei si sono seduti nelle loro tende (almeno fino a quando
hanno potuto). Gli ebrei sono stati esiliati dalla loro terra per
duemila anni (come Giacobbe che rimase per venti anni fuori
dalla sua terra, presso Labano, l'imbroglione). Non si può
togliere agli ebrei la loro storia.
Isacco, nostro padre, era nel Segno del Sacrificio.
Anche la Seconda Redenzione, la Missione Messianica di Gesù,
era nel Segno del Sacrificio. Questa Missione precedette la
distruzione del Secondo Tempio ed il lungo esilio del popolo
ebraico.
Dei tre Patriarchi, solo Isacco non lasciò la Terra Promessa,
questo perché egli era diventato santo sull'altare del suo
sacrificio. Ad un altro livello, Isacco dovette tenere l'eredità
sulla Terra Promessa mentre i suoi figli erano in Terra
straniera.
Anche la Missione Messianica di Gesù che ha avuto luogo in
Israele, ha fatto si che il mondo cristiano avesse rispetto per la
terra d'Israele. Per due millenni è sembrato che la Benedizione
di Isacco appartenesse alla cristianità ma, una volta arrivati alla
fine del lungo periodo pre-redenzionale, l'avverarsi delle
profezie dimostra, senza ombra di dubbio, la particolare
elezione del popolo d'Israele.
Il ritorno del popolo alla sua terra, per esempio, ritorno
avvenuto dopo un decreto incredibilmente devastante (che ha
distrutto corpo e spirito del popolo scelto), dimostra che le
profezie si riferivano esclusivamente al popolo ebraico
tradizionale, quello circonciso, l'erede della Sinagoga
Tradizionale.
La rivendicazione da parte della cristianità di essere il vero
Israele cade di fronte alla resurrezione storica del popolo
ebraico. Il cristiano dovrà, alla fine, ammettere che molte e
chiare profezie si riferivano al ritorno a Sion del popolo ebraico.
Il Sacrificio di Gesù è stato davvero il simbolo messianico
dell'inizio del lungo periodo di sofferenza, di incomprensione e
confusione.
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IL MESSIA
Era già noto nella tradizione rabbinica che ci sono due Messia
che devono arrivare, uno, il primo, Messia oppure l’Unto figlio
di Giuseppe, il quale viene ucciso nelle porte di Gerusalemme.
Dopo arriva il Messia figlio di Davide.
Figlio di Davide significa colui che costruirà il Terzo Tempio
come fece Salomone al suo tempo.
Al tempo di Gesù si è trovato alla fine del periodo del secondo
Tempio.
Nè i rabbini nè Gesù sapevano che ci vorranno duemila anni fra
il primo Messia figlio di Giuseppe ed il secondo Messia figlio di
Davide.
Il primo Messia viene ucciso per motivo della bassezza e della
malvagità del tempo.
Egli è anche il simbolo dell’inizio della lotta amara fra Giacobbe
ed Esaù nella storia la quale prese la forma del conflitto fra
l’ebraismo ed il cristianesimo.
Il secondo Unto è anche simbolo dell’aspettato bacio e della
riappacificazione della cristianità selezionata e l’Israele scelta.
Poiché quella comprensione reciproca è la chiave della
Redenzione. Il conflitto fra il mondo cristiano e il mondo
ebraico era già noto in profezia alla nostra madre Rebecca.
Non sapeva in che forma uscirà nella storia ma sapeva che una
lunga ed amara lotta si scatenerà tra i due contenditori nel suo
grembo.
Nel tempo dei nostri Padri, Abramo, Isacco e Giacobbe essi
sapevano di essere in un tempo chiave della storia perciò ogni
cosa che accadeva loro poteva avere un significato per le
generazioni future.
Erano gli eredi della benedizione di Abramo; le azioni dei
Patriarchi sono Segni per i figli.
La terribile missione di Gesù segnalava l’inizio dell’incrocio
storico dei due fratelli.
Doveva annunciare le buone novelle di speranze per quella
futura Redenzione lontana.
Dice chiaramente che nessuno sa quel momento, soltanto
Iddio. Ecco perché Gesù dice “non crediate che sono venuto per
portare la pace bensì il litigio ecc...”
Sapeva di segnalare l’apertura del grande conflitto fra coloro
che contendono per la benedizione di Isacco, tutti e due
vorranno essere chiamati Israele.
E tutti e due sono figli di Isacco, figlio di Abramo.
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“Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli nati da te si
separeranno. L’uno sarà più forte dell’altro, e il maggiore
servirà il minore”.
Alla fine il maggiore, quell’Israele nello spirito tratta dalla
cristianità dovrà riconoscere la primogenitura di Giacobbe, il
minore.
Come affermato da Paolo di Tarso.
(Non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero affinché non
presumiate di voi stessi: l’indurimento è caduto sopra una parte
d’Israele, fino a che sarà entrata la totalità delle nazioni. E
allora tutto Israele, sarà salvato, come sta scritto: “Verrà da
Sion il liberatore e toglierà l’empietà dà Giacobbe e questa sarà
la Mia Alleanza con loro quando avrò cancellato i loro peccati”.
In quanto al Vangelo, essi sono odiosi a D-o, per vantaggio
vostro, ma in quanto all’elevazione gli sono carissimi in grazia
dei Padri loro; perché i doni e la chiamata di D-o sono
irrevocabili. Come un tempo voi non credevate a D-o ed ora per
la loro incredulità avete ottenuto misericordia, così anch’essi
ora sono diventati disubbidienti a causa della misericordia
concessa a voi, affinché ora ottengono misericordia. D-o, infatti,
ha racchiuso tutti nella disubbidienza, per usare misericordia a
tutti).
Il genitore di Giacobbe e di Esaù è Isacco, anche simbolo del
sacrificio totale a D-o, anche simbolo del lungo ed amaro esilio.
Isacco prese su di sé l’esilio quando accettò con gioia di essere il
sacrificio di D-o.
Ecco perché nella Missione Messianica di Gesù, la quale apriva
un lungo esilio ed il lungo ed amaro conflitto fra i due fratelli
Esaù e Giacobbe, era necessario un sacrificio.
Tale sacrificio verrà noto in tutto il mondo e sarà simbolo della
bassezza del periodo prima della distruzione del Secondo
Tempio.
Ora tramite i Segni della Redenzione dei popoli, usciti fra
Pasqua di 1983 e Pasqua di 1984, in merito al Capo dei Giusti
Nascosti, Ha-Morì Haim Wenna, nato a Sana’a, capitale dello
Yemen nel 1914, possiamo capire la Missione Messianica di
Gesù di Nazareth.
Ci vorrà tempo fino a quando gli ebrei potranno capire il Nuovo
Messaggio, perché per loro l’idea di accettare Gesù come il
Messia, figlio di Giuseppe, sembrerà non meno di apostasia.
Nella stessa misura il cristiano tradizionale non vorrà accettare
il fatto che Gesù era un uomo come tutti gli altri anche se la
Missione Messianica cadde nel suo destino.
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Anche i cristiani devono capire gli ebrei.
Per loro il nome di Gesù Cristo è associato con ogni forma di
idolatria.
Il cristiano deve capire quanto è odioso per l’ebreo associare il
nome di D-o con qualsiasi uomo.
In questo l’ebreo ha ragione ed il cristiano ha torto.
L’associare il nome di D-o con qualsiasi essere anche il più
importante mai esistito, è direttamente contro il Secondo
Comandamento.
Anche il Vangelo riporta che Gesù rispose al Satana, “Vattene,
Satana, poiché sta scritto “Adorerai il Signore D-o tuo e servirai
a lui solo”.
Anche Gesù è un figlio del Secondo Comandamento e chi vuole
imparare dalle parole di Gesù nel modo giusto non può uscire
dall’obbligo di rispettare la Fede puramente monoteista, detta
da D-o stesso a tutto il popolo, nei primi due Comandamenti.
Uscire dal giogo della Legge di Mosé è una cosa.
Uscire dalla vera fede monoteista è un dissociamento con la
vera radice della Rivelazione a Sinai.
Perciò i cristiani rinnovati nello Spirito del Nuovo Messaggio
apriranno gli occhi e capiranno che Iddio, Benedetto Egli Sia: è
Uno, Creatore Assoluto ed Unico, senza mezzi o tramiti o
recipienti.
Il nome di D-o o del Signore è degno di essere usato soltanto
per l’Onnipotente D-o dell’Universo, il Padre Eterno.
Quando il nuovo cristiano capito ciò, si spaventerà anche della
terribile offesa recatasi alla persona e all’anima di Gesù,
nell’averlo chiamato col nome degno soltanto al Creatore.
Il cristiano rinnovato si rattristerà di questo sbaglio offensivo
agli occhi del Cielo e offensivo verso quello sfortunato ebreo,
che doveva eseguire la Missione Messianica ed annunciare il
Nuovo Messaggio al suo popolo testardo e prepararlo per un
mondo pagano non ancora pronto a seguire un D-o, la cui
forma non sta davanti agli occhi.
Il Messia, figlio di Giuseppe, è anche un Messia tragico, che vive
nella tragedia e muore nella tragedia, perché segnala la lunga
tragedia storica che sta per svolgersi in un lungo corso di due
millenni.
La Missione Messianica arriva quando si è arrivato ad un
tempo-chiave della storia.
Un tempo-chiave è un tempo particolare negli ordini celesti,
quando ogni cosa che accade diventa una indicazione di ciò che
accadrà nelle generazioni che seguono.
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Il tempo dei Patriarchi era un tempo-chiave, e perciò ogni loro
azione era un “segno” dì ciò che sarà per i figli.
Abramo, nostro Padre ha dovuto scendere in Egitto e poi
risalire alla terra di Canan.
Ciò era anche un Segno di cosa accadrà ai figli.
Alla fine il Nuovo Messaggio ricevuto da Gesù ed il Nuovo
Messaggio ricevuto da noi, gli allievi di Ha-Morì Haim, il quale
ha subito il peso della sofferenza in segreto ed il silenzio per un
decreto terribile che dovette cadere in tutto il mondo.
Così grande era l’amore di D-o, Benedetto Egli Sia, per lo
Tzaddik, Ha-Morì Haim che quando Egli lo prese a Sé, uscì un
decreto meraviglioso per tutto il mondo.
Ciò sapevamo dai Segni meravigliosi che sono pervenuti nella
forma dei Sogni profetici.
Ora noi non siamo profeti, né figli di profeti.
I Segni, però, parlano per sé a voce alta: È arrivato il Tempo dei
Profeti, ed ecco i Segni della Redenzione Promessa,
annunciatici in tutto il mondo.
Nel Secondo Segno della Redenzione uno degli allievi di HaMorì Haim vide nelle mani di un altro allievo il “Libro delle
Stelle”.
Vide nel Libro i nomi di moltissime nazioni e si meravigliò di
questo.
Poi vide quattro stelle, tre in riga e la quarta spostata.
Poi vide il Maestro, Ha-Morì Haim, chiese al Maestro, “Ci vorrà
molto tempo prima che si arriva alla quarta stella?”
Rispose il Maestro, “Non ti preoccupare, quando si arriva alla
quarta stella, farò un segno, e tutto procederà velocemente”.
Mentre il Maestro diceva questo, fece un segno dalla quarta
stella alla prima stella.
Poi da un’altra parte vide una stella molto luminosa.
Vide ancora il Maestro che spiega all’allievo, meravigliato dalla
stella, “Questa è la Stella di Cristo, ed è arrivata in merito
all’umiltà”.
Questo Segno è il Grande Segno della Redenzione.
Nel Segno c’è il Maestro, Ha-Morì Haim, il quale spiega il Libro
delle Stelle al mondo (in particolar modo al mondo cristiano
per prima, anche l’allievo che ha visto Segno è cristiano, il Libro
delle Stelle, però, si trova nelle mani del suo cognato ebreo).
I cristiani meritano al Nuovo Messaggio prima degli ebrei (ciò è
dovuto a vari motivi uno dei quali è perché tutta la tradizione
cristiana si basa sul Nuovo Messaggio portato da Gesù di
Nazareth).
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Il Nuovo Messaggio che esce ora, in merito al Giusto, Ha-Morì
Haim, esce sotto il nome della Stella di Cristo.
Essa contiene la vera spiegazione del Messaggio Messianico del
Nuovo Testamento.
Il cristiano scoprirà la sua veracità prima.
Gli ultimi a partecipare nella tradizione da Sinai sono i cristiani,
essi saranno i primi ad avvicinarsi al Nuovo Messaggio il quale
spiega una volta per sempre la vera tradizione della Fede da
Sinai, e spiega il “mistero” della Missione Messianica di Cristo.
E quando la Missione Messianica di Gesù viene spiegata in un
modo così chiaro da non poter essere rifiutata una volta capita,
succede che la cristianità si corregge (non le istituzioni ma la
gente).
Perciò è necessario il Patto Rinnovato il quale è anche il Nuovo
Patto che correggere gli errori del Nuovo Patto cristiano entrati
per molteplici motivi nella cristianità ecclesiastica e
preeclesiastica.
Questa correzione del Nuovo Testamento conduce a quella
cristianità rinata ed illuminata, amata da D-o per le sue buone
azioni dal Nuovo Spirito del Nuovo Messaggio riportato in
nome della Stella di Cristo.
Il Nuovo Messaggio, equilibrato al massimo, alla fine viene
studiato ed apprezzato da ebrei di mente aperta, non accecati
dai pregiudizi del passato, i quali finalmente capiscono il Nuovo
Messaggio dei Profeti d’Israele. Loro, gli ebrei sono i primi a
conoscere la Parola di D-o da Sinai.
Essi arrivano al Nuovo Messaggio per ultimi, quando capiranno
che la Missione Messianica di Gesù, figlio di Giuseppe contiene
la “chiave” della Redenzione dei Popoli senza la quale non può
esserci la vera Redenzione.
Sia ebrei che cristiani avevano (la) ragione da una parte e torto
da un’altra parte. Perché mai nella tradizione orale talmudica si
parla della venuta di due Messia? Per quale motivo il primo
Messia, chiamato figlio di Giuseppe, deve essere ucciso? A che
serve che Iddio manda un Messia che viene ucciso?
Il Nuovo Messaggio in chiave della Missione Messianica
risponde. Così basso fu quel periodo e così scarso di ogni
sostanza che niente meno di una morte terribile sarebbe stata
ricordata nel tempo.
La morte del Messia, figlio di Giuseppe deve essere ricordata,
perché al tempo della Redenzione si dovrà avere un punto di
riferimento nella storia al periodo più basso, prima della
distruzione del Secondo Tempio; gli Ebrei per capire quando
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l’ebraismo è odiato da D-o e dagli uomini quando esso si fa
senza il giusto sentimento del cuore verso gli altri.
Quando l’ebraismo è amato da D-o, e rispettato dagli uomini
quando esso è seguito nella giusta misura dando l’enfasi al buon
cuore in tutte le sue azioni e relazioni con le persone,
illuminando l’umanità col suo comportamento.
Tutta l’argomentazione di Gesù contro gli errori commessi dai
Dottori e dai Farisei del suo tempo, deve essere ricordata nella
storia, perché quegli errori rappresentano gli errori essenziali i
quali devono essere corretti per incontrare la Redenzione.
Senza la Missione Messianica di Yeshua ben Yosef il ricordo di
quei vergognosi errori i quali hanno infine portato alla
distruzione del Secondo Tempio, non sarebbe stata tramandata
nella tradizione o nella storia.
A che cosa serve il digiuno del 9 di Av, se non si capisce bene gli
errori che hanno portato alla distruzione del Tempio?
E più importante capire i motivi e mettersi a rimediarli.
Ora torniamo al Vangelo Spiegato.
Come detto Gesù era figlio di Giuseppe e Maria.
Nacque in via naturale come tutti gli uomini.
Maria era rimasta incinta da Giuseppe prima che furono
sposati.
Yeshua fu scelto per questa missione, anche gli avvenimenti
intorno a lui possono avere un significato a vari livelli.
Soltanto e dopo la correzione, però, perché la base deve essere
solida.
Se uno crede che Gesù nacque da una vergine, crede ciò che è
contrario alla natura, o completamente fuori della natura.
Vorremmo, poi, parlare di uno sbaglio iniziato da Giovanni
Battista il quale è stato la causa di molti errori entrati nella
cristianità tramite le parole del Vangelo.
Le parole di Battista che hanno danneggiato più che ogni altra
cosa il giusto equilibrio del Nuovo Testamento.
(Motivo per il quale deve essere corretto). Sono: “È non vogliate
dire dentro di voi: “Noi abbiamo Abramo per Padre!” Perché io
vi dico che D-o anche da queste pietre può suscitare dei figli ad
Abramo”.
Se un figlio ad Abramo può venire da una pietra, è logico che
anche Gesù può venire da una vergine concepito dallo Spirito
Santo.
Tutto ciò, però, non è di questo mondo.
Non appartiene alla natura di questo mondo.
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E perciò non sono parole da dire agli uomini di questa terra.
Queste parole “io vi dico che D-o anche da queste pietre può
suscitare dei figli ad Abramo” è una bestemmia contro Iddio ed
un insulto verso Abramo.
Questo pensiero riempie la mente con ciò che non è reale.
Se Iddio portasse dei figli di Abramo dalle pietre, non sarebbe,
un miracolo.
Sarebbe la distruzione del mondo perché sarebbe la disfatta di
ciò che Iddio ha già stabilito. Certo che Iddio può far tutto.
Iddio, però, non va contro ciò che ha già promesso.
Se i figli ad Abramo venissero dalle pietre, non si compierebbe
la promessa ad Abramo.
La promessa era che Abramo, nostro Padre, è il padre di una
moltitudine di nazioni, i suoi discendenti dal suo seme.
Giovanni Battista con queste parole ha causato danni
immaginabili alla mente umana cristiana, facendola vedere ciò
che non è reale, e di conseguenza di non vedere ciò che è reale.
Quella parola è la radice della perdita del senso equilibrato del
cervello, rendendo ciò che non ha senso nè motivo un atto di
fede.
C’è un’idea errata che si trova presso molti cristiani che la fede è
una qualsiasi cosa in cui si crede, basta che non sia naturale.
Ciò è falso.
La fede giusta deve essere su ciò che è vero.
E la verità è che Iddio non distrugge la natura per amor di fare
un miracolo.
Ed anche quando Iddio fa un miracolo nel quale c’è un
cambiamento al di fuori della natura, esso ha uno scopo preciso
ed insegna delle lezioni precise e viene in un momento scelto e
particolare, e tutto per il beneficio dell’uomo e per l’elevazione
della sua comprensione.
Il Nuovo Patto doveva essere una continuazione degli antichi
Patti, in una forma adatta per le nazioni.
Gesù aveva avvertito che anche uno iota della Legge della Torà
non viene cambiato, perché ogni parola ed ogni virgola sarà
compiuta nella storia.
Ma come tutto ciò che fece questo messaggero sfortunato, non
venne capito, non dagli ebrei e non dai nuovi adepti.
Tutto il Nuovo Testamento va a risentire le sfortunate
conseguenze del nuovo popolo uscito dalle pietre.
Il nostro compito è di correggere gli sbagli di uno spirito
profetico usato male, pur lasciando il Nuovo Messaggio
Messianico nelle sue giuste misure.
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Facciamo qui menzione, per capire meglio del Nuovo Patto del
Patto Rinnovato, ricevuto qui a Genzano di Lucania in merito al
Maestro della Vita.
Il Nuovo Testamento Corretto il quale è proprietà della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli, rimette la cristianità in diretta
congiunzione con gli antichi Patti e riaggiusta tutti i rapporti fra
ebrei e cristiani tramite questo Nuovo Messaggio. Per fare ciò
soltanto un Nuovo Patto o Patto Rinnovato poteva essere
ufficialmente forte per contenere il Nuovo Spirito della
Redenzione.
Ora leggete.
La nascita di Gesù Cristo avvenne cosi:
Maria, sua madre era fidanzata a Giuseppe.
Prima che abitassero insieme, si trovò incinta da lui.
Giuseppe per vergogna, ha pensato di scappare o da solo o con
lei in Egitto. Un angelo mandato per i sogni ha parlato con
Giuseppe nel sogno e gli disse di non temere di prendere con sé
Maria.
Il figlio si chiamerà Yeshua.
È consacrato per la Missione Messianica.
Ecco una versione equilibrata che rimette la nascita di Gesù
nella giusta prospettiva.
Siccome la vita di Gesù è anche simbolica, in quanto la
Missione Messianica era collegata con lui, ora che è stato
raccontato qualcosa della nascita, ci dobbiamo chiedere il
perché.
Se si trattasse di una persona qualsiasi non ci stupiremo tanto
del fatto prematrimoniale.
Il fatto che Maria rimase incinta prima di sposarsi, nel caso di
Gesù, deve portare una indicazione che serve al Nuovo
Messaggio.
Perché mai colui che deve avere quella prima Missione
Messianica, deve nascere o meglio deve essere concepito prima
del matrimonio dei genitori.
Il motivo per questo c’è, anche se può essere capito meglio dopo
un maggior approfondimento della Missione Messianica di
Gesù.
Gesù venne concepito prima ancora del matrimonio perché il
matrimonio spirituale fra Israele e le Nazioni, il bacio fra i
fratelli Giacobbe ed Esaù, è ancora lontanissimo. Anche al
Profeta il Signore gli disse (nella visione profetica, ma non di
fare realmente) “prenditi una donna prostituta... poiché Israele
si è prostituita ad altri dei”.
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Noi seguiamo l’opinione che le visioni profetiche furono viste di
notte nei sogni profetici.
Vuol dire che, ad esempio, tutta la storia di Giona nello stomaco
del grande pesce, fu vista nella visione profetica, non che ciò è
realmente successo.
È vero invece che dopo questa visione Giona si è recato a Ninvè
e lì ha compiuto la sua missione.
Anche il Profeta, dunque, si identificava con la situazione
generale del suo tempo e perciò, almeno nella visione, fu
condotto di fare un atto anche contrario alla Legge diventando
così un simbolo, di quel peccato che meglio rappresenta
quell’epoca.
La Missione Messianica di Gesù non venne ricevuta tramite
visioni profetiche.
(Uno degli scopi di questi scritti è di spiegare appunto cos’è la
Missione Messianica. Quella spiegazione, però, viene insieme
con i dettagli di ciascun argomento.
Si deve, cioè acquisire la spiegazione pian piano, capendo prima
ogni dettaglio, seguendo le nostre indicazioni). Il Messia deve
compiere la sua missione con segni fatti da lui apertamente e
segnalati da altri per testimonianza.
(Ciò è valido in particolar modo in un tempo dove non esisteva
la stampa nè mezzi di comunicazioni).
Questo fatto, ci fornisce almeno una parziale giustificazione per
il fatto che Yeshua non ha scritto niente.
Si sa dal Nuovo Testamento che la missione propria durò non
più di quattro anni. Si vede nei Vangeli una terribile fretta.
Sembra che gli avvenimenti cadano uno sopra l’altro senza
respiro. Anche questo fu simboleggiato nel fatto che Gesù fu
concepito in fretta perché la sua Missione si compierà con
grande fretta.
Maria era incinta di Gesù più o meno sei mesi prima che
Giuseppe la sposò.
È segno che due terzi della sua vita si è consumata per il peccato
della fretta e dell’impazienza. Comunque è chiaro che dal
momento che Gesù incomincia nella sua missione agisce con
molta fretta. Lui sapeva che il Messia, figlio di Giuseppe, sarà
ucciso per i peccati dell’epoca.
Non c’era tempo, doveva cercare di compiere quanti segni
possibili di quelli menzionati dai Profeti. È richiesta così nella
Missione Messianica perché quei segni sono collegati con il
Nuovo Patto riportato dai Profeti. Un altro motivo perché il
concepimento di Gesù avvenne in modo tale da incorrere
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sospetti a proposito della certezza del suo vero padre, verrà
capito quando entriamo nel discorso di quel rapporto che
l’uomo deve cercare di assumersi nei confronti di D-o, in
particolare modo quando prega.
Era, pure necessario che qualcosa nella vita di Yeshua lo spinse
fortemente a dichiarare che la bontà e la vicinanza di D-o
permettono di ogni uomo di considerarsi come un figlio che
chiama il suo Padre in Cielo.
Il messaggio qui rivolto agli ebrei è durissimo, come vedremo se
D-o vuole negli scritti.
Essa darà alla luce un figlio a cui porrai nome Gesù, Yeshua:
egli, infatti, salverà il popolo suo dai suoi peccati. In che modo
Yeshua “salverà” il suo popolo, il popolo ebraico, dai suoi
peccati.
Da due millenni gli ebrei non accettano Gesù, né come Messia
né come Salvatore. È da giustificarli nella storia, perché ogni
chiesa cristiana ha dichiarato la Deificazione di uomo, detta la
Divinità di Cristo. Tale fede è una bestemmia nei confronti della
Fede del Secondo Comandamento conservata dagli ebrei.
Come, ora, gli ebrei torneranno a riconsiderare la Missione
Messianica di Gesù e di considerarlo salvatore. La risposta in
breve e così.
I peccati da parte degli ebrei, quei peccati che hanno condotto
l’ira Divina a distruggere il Secondo Tempio, sono gli stessi
peccati generali che impediscono la Redenzione.
Questi peccati devono essere puliti a livello anche collettivo.
Perciò, quando arriva il tempo e escono i Segni della
Redenzione ed esce il Nuovo Messaggio Corretto, gli ebrei
prenderanno molto sul serio le parole di Gesù “Voi siete il sale
della terra.
Ma se il sale perde il sapore, con che cosa glielo si restituirà?
Non serve ad altro che ad essere gettato via e calpestato dagli
uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può rimanere nascosta
una città situata sopra una montagna, né si accende una
lucerna e la si pone sotto il “moggio”, ma sulla portalucerne e fa
luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, affinché veggano le vostre opere buone e
glorifichino il Padre vostro che è nei cieli”.
Non è qui soltanto che Yeshua dà una lezione agli ebrei del suo
tempo.
Qui parla uno spirito rinnovato nel messaggio dei Profeti. E
siccome il messaggio fu ricevuto da Gesù per compiere la sua
Missione Messianica, quel messaggio non va via fino a quando
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viene corretto ed anche allora rimane come ricordo costante per
non ricadere in qualche errore del passato.
Il Nuovo Messaggio riportato da Gesù è anche la continuazione
del Nuovo Patto pattuito con i Profeti.
E quel Messaggio Rinnovato non è stato mai realizzato dagli
ebrei. La storia ha fatto che gli ebrei sono rimasti da un estremo
e i cristiani dall’altro.
Quando, però, tutto il Messaggio viene corretto tramite i Segni
della Redenzione in merito allo Tzadik, Ha-Morì Haim, si arriva
alla giusta via di mezzo, senza compromessi alla vera fede
monoteista né all’importanza della Missione Messianica di
Yeshua, figlio di Giuseppe.
Come detto c’é un equilibrio perfetto in tutto il Nuovo
Messaggio Corretto.
Anche nelle difficoltà incontrate nei confronti del Nuovo
Messaggio per ebrei tradizionali e per cristiani tradizionali
l’equilibrio si tiene sempre.
Lo stesso sforzo che l’ebreo tradizionale dovrà fare per
riconsiderare tutto il passato per accettare l’importanza della
Missione Messianica di Yeshua ben Yosef ha-Nagar, dovrà fare
in uguale misura il cristiano tradizionale per uscire da ogni idea
della deificazione di un uomo e di riconoscere l’errore idolatro
che ha dominato in ogni dottrina cristiana per due millenni.
La Redenzione non arriva senza che ci siano i meritevoli. Un
cambiamento di sentimento al livello generale verso il bene
avvicina il Regno dei Cieli. Così quando due che prima erano
intolleranti uno dell’altro, ora fanno introspezione e vedono che
la radice del male si trova in sé e ognuno capisce la difficoltà
dell’altro nel capire lui.
Il ravvicinamento dei cuori degli uomini è amato da D-o. Esso
avvicina la Redenzione. Il Nuovo Messaggio Rinnovato ha tutte
le soluzioni per realizzare quel ravvicinamento che sono
incorporati nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli tramite il
Patto Rinnovato. Anche queste spiegazioni e correzioni del
Nuovo Testamento appartengono al Patto Rinnovato e sono
proprietà della Casa di Preghiera per tutti i Popoli, in merito al
Giusto amato, ha-Morì Haim Wenna, di Benedetta Memoria.
Alla fine tutti e due hanno avuto ragione.
Gli ebrei avevano ragione in quanto i cristiani dovranno
ammettere che la giusta fede nel vero ed unico D-o è la base di
tutto.
Non si può uscire dal Secondo Comandamento. Anche i
Cristiani avevano ragione in quanto gli ebrei dovranno
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riconoscere che il primo Messia, figlio di Yosef, era Gesù e che
lui ha avuto una missione importante per l’umanità. Questa è la
vera riconciliazione fra ebrei e cristiani.
Essa non soltanto porta alla Redenzione, essa rappresenta la
Redenzione stessa. Ed è soltanto in questo modo che sì potrà
costruire il Terzo Tempio a Gerusalemme. E tutto questo
avvenne, affinché s’adempisse quello che era stato annunziato
dal Signore per mezzo del Profeta che disse: “Ecco la vergine
(giovane-alma in ebraico è una giovane ragazza non ancora
sposata) concepirà e darà alla luce un figlio e lo chiameranno
Emmanuele” che vuol dire “D-o è con noi”. Il profeta Isaia ebbe
tre figli ai quali ha dato i nomi dettigli in profezia.
I tre figli in ebraico sono Shear Yashur (il resto o la rimanenza
del popolo) tornerà (a D-o); Emanuel (D-o è con noi); e MaherShalal-Hash-Ban (veloce -spoglie - bottino anche disprezzo).
La tradizione cristiana ha ritenuto, che questa profezia sia
collegata con la nascita di Gesù.
(Per riferimento alla giovane che rimane incinta anche se i versi
spiegano che il Profeta concepì Emanuele con la profetessa sua
moglie, settecento anni prima di Gesù)
Le profezie sono molteplici, sono enigmatiche spesso sono
complicate. Il nostro scopo è di semplificare, non di complicare.
Ci piace la semplicità e la chiarezza. Il primo Messia dice che lo
scopo finale della sua Missione è di salvare la pecora smarrita
della Casa di Israele. La sua Missione, però, rappresenta l’inizio
di un lunghissimo ed amaro proseguimento storico.
Non tutte le profezie le quali possono essere interpretate in
chiave della Missione Messianica possono riferirsi al primo
Messia della Casa di Giuseppe. Dove ci sono riferimenti alla
missione tragica del Messia. Possono riferirsi a quella missione,
mentre i riferimenti a quel periodo della Redenzione quando ci
sarà la pace fra le nazioni e la vera fede nell’Unico D-o sarà la
base del comportamento dei popoli, si riferiscono al periodo
messianico della Redenzione e al Messaggio Nuovo Messianico
di quel periodo.
Possiamo leggere questi tre nomi nella chiave del Messaggio
Messianico. La rimanenza tornerà? Dopo il giorno terribile del
Signore la rimanenza tornerà a D-o, lodandoLo per la salvezza
che hanno visto con gli occhi, e tutti diranno Iddio è con noi.
Quando però si entra in quel periodo famoso, il periodo
messianico, oppure il periodo dei Profeti, oppure il periodo
degli ultimi giorni c’è un aspetto particolare il quale viene
indicato col nome veloce-spoglia-repentino-bottino. Altra
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possibile interpretazione dall’ebraico veloce-distruzione
repentino-disprezzo. Questa espressione veloce-distruzione
repentino-disprezzo può anche caratterizzare la Missione
Messianica di Yeshua, come è stata spiegata la enorme rapidità
di quella missione. Nella chiave dei Segni della Redenzione,
essa si riferisce al periodo detto da noi, ponte, il periodo, cioè
che fa da “ponte” fra “prima della Redenzione” e la Redenzione
alla “rimanenza” dopo il “ponte”.
Non si sa di sicuro adesso quanto tempo durerà quello
spaventoso periodo chiamato anche il Giorno del Signore,
terribile e spaventoso, di buio e calamità e di guerra
internazionale la terza guerra mondiale, D-o ci salvi.
In quel periodo c’è un susseguirsi di avvenimenti e
cambiamenti con velocità mai vista né immaginata prima,
Veloce, Spoglie (o Distruzione Totale) Repentino Vergogna (o
Disprezzo o Bottino). Ora abbiamo ricevuto il Segno della
Quarta Stella spostata, e le parole del Maestro, quando arriva
alla quarta stella farò un segno e tutto andrà velocemente”.
Vediamo che ci sono qui quattro parole con due idee ripetute
Veloce-Repentino, Spoglie-Bottino. La ripetizione indica che
nel periodo degli Ultimi Giorni ci sono due periodi clamorosi.
(Da noi registrati la Nube Nera, e la Quarta Generazione).
(Il Messaggio Nuovo spiega la nuova luce contro la Nube Nera e
contro la Quarta Generazione odiata spiega la giusta via per la
Quarta Generazione Illuminata).
In quel tempo chi avrà ricevuto il Messaggio Messianico sarà
fra i salvati perché Emanuel D-o è con loro che hanno ricevuto
tramite la tradizione ebraica sia per loro che l’hanno ricevuto
tramite il Messaggio Messianico di Gesù, e per tutti coloro che
ora lo riceveranno tramite il Nuovo Messaggio della Stella di
Cristo sotto l’autorità dello Tzadik, il Giusto Amato, Ha-Morì
Haim, di Benedetta Memoria, come anche per tutti coloro che
lo mettono in pratica nella loro vita anche se non sanno. Poiché
l’essenziale di tutta la Rivelazione a che si comporta bene con le
altre persone, è che si mostra misericordioso e caritatevole con i
poveri, gli orfani e le vedove.
Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, insegnava: state attenti
ai poveri, agli orfani e alle vedove. Essi non hanno su chi
appoggiarsi. Perciò Iddio è più vicino a loro. Il Misericordioso
sa che hanno bisogno di un sostegno. Ma state molto attenti di
non offenderli mai o di far loro un torto. Guai se il povero,
l’orfano o la vedova si offendono o si sentono svergognati. Se
essi, D-o ci salvi, piangono e chiamano Iddio contro qualcuno,
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le loro lacrime salgono subito al Misericordioso, ed Egli,
Benedetto Sia prende la loro causa. Molti uomini sono stati
rovinati e distrutti per un torto fatto ad una vedova, un orfano o
un povero.
E la paura che uno ha di non offendere loro si chiama il Timore
di D-o. E l’amore con il quale si compie atti buoni nei loro
confronti significa amare Iddio. Questo è il messaggio
principale dei Profeti. Così il Messaggio Messianico spiega che
ci sarà una Rimanenza che potrà proclamare Emanuel, Iddio è
con noi, poiché ci ha salvato dalle disgrazie degli Ultimi Giorni
nel Tempo delle Sacre Guerre del Signore, il tempo segnalato
dal Veloce-Spoglie Repentino-Bottino.
Giuseppe fece come l’Angelo del sogno gli aveva ordinato e
sposò Maria. Egli non toccò più Maria fino a dopo la nascita di
Gesù. “Dov’è il nato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la sua
stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo”. Ora spieghiamo
qualche appunto fondamentale riguardo alla Stella di Cristo. La
tradizione antica riporta la Stella di Abramo la quale fu vista dai
Magi della corte di Nimrod. La Stella di Abramo fece un giro
miracoloso nel cielo in tutte le quattro direzioni, incontrando ad
ogni angolo una stella la quale “inghiottisce”.
Il ciclo della Stella di Abramo è di quattromila anni. Alla fine di
quel ciclo escono i Segni della Redazione. Nel Primo Segno
viene compiuto il Segno della Conclusione del Patto. Quando si
lega la Quarta Stella alla Prima Stella, dopo quattromila anni, si
entra in una nuova epoca della storia umana, il compimento
della Promessa ad Abramo, padre di una moltitudine di nazioni,
la promessa Redenzione dei Popoli, che sarà l’eredità degli
umili in un mondo di pace e di amore. Ora si chiarifica perché è
necessario che ci sia un Segno espressamente per indicare
estrema velocità. I Segni della Redenzione escono prima del
Ponte. Quello che si vede ora prima del Ponte, non è quello che
si vedrà dopo il Ponte, se D-o lo vuole.
Sono due mondi diversi, anche se il mondo è lo stesso e la
natura del mondo è la stessa come sempre. Ma l’umanità sarà
un’altra, quella umile che desidera il bene ed ama la giustizia e
che si benedice sotto la Protezione Divina. Invece in quell’epoca
che precede il Ponte, i buoni diventano più buoni e più onesti
davanti a D-o e agli uomini. I cattivi incattiviscono sempre di
più, fino a quando si scatena l’ira Divina, D-o ci salvi.
Ed è la fede nel cuore che salverà la persona, non le pratiche
religiose. Iddio sa che cosa la persona crede nel suo cuore.
Quando si dice Segno della conclusione del Patto di Abramo, si
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intende l’inizio dell’adempimento della Promessa ad Abramo,
non D-o ci salvi l’abrogazione dal Patto Antico. Quello è il
Segno del Patto Rinnovato il quale rinnova gli Antichi Patti dei
Patriarchi ed il Patto della Torà per il Tempo della Redenzione.
La Stella di Cristo è anche chiamata la Stella del Messia o la
Stella dell’Unto. La Stella di Cristo fornisce il Messaggio Nuovo.
Il Messaggio Nuovo è sempre diviso in due che sono quattro.
Chiave della Correzione e Chiave della Redenzione, che
diventano quattro Correzioni e Redenzione in campo ebraico,
Correzione e Redenzione in campo cristiano.
La Stella di Cristo esce due volte nella storia del ciclo di
Abramo, nel punto di mezzo, duemila anni dopo di Abramo, e
dopo ancora duemila anni nei Segni della Redenzione.
Cerchiamo di vedere la cosa nel modo più semplice. Perché era
stato necessario il Nuovo Messaggio dei Profeti? Già allora al
tempo dei Profeti non era più il tempo di allargare sui dettagli
della Legge. Dov’era la Legge! Non si trovava nemmeno una
copia scritta. C’erano invece tantissime forme di idolatria.
Israele si è prostituita ad altri dei. Dov’era Sinai e dov’era la
Rivelazione. Dov’era la Torà di Mosé.
Tutte le parole dei Profeti sono nella chiave della Correzione.
Dovevano correggere gli errori nei quali il popolo era caduto.
Ma la Correzione non è lo scopo, bensì una necessità per
rimettere il corso della storia sulla strada della Redenzione
promessa ad Abramo ed i suoi discendenti e promessa ad
Israele nella Sacra Torà e confermata sempre nei Profeti,
confermata nella Missione Messianica di Gesù, e confermata da
Paolo di Tarso “poiché i doni e la chiamata di D-o sono
irrevocabili”.
Irrevocabili vuol dire irrevocabili. Anche quando essi peccano,
sono il popolo di D-o, Israele, il popolo scelto. Ed anche il
Messia non può non essere ebreo,
“ED IL SALVATORE DA SION VIENE”.
La correzione, dunque, è a favore della Redenzione, perciò nel
Messaggio Nuovo dei Profeti si trova il Messaggio Messianico
ed il Messaggio della Redenzione. Il Messaggio della
Redenzione dei popoli e la pace nel mondo dirige l’umanità
verso quella meta. Il Messaggio Messianico “fa uscire giustizia
alle nazioni”. Ma se Israele non avesse peccato non ci sarebbero
stati i Profeti per denunciare gli errori di Israele, e non
avrebbero portato, né il Nuovo Messaggio nè il Messaggio
Messianico che esce per fare Giustizia con tutte le nazioni.
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Questo è il “segreto” che fa da chiave in tutti gli scritti di Paolo
di Tarso.
Israele doveva peccare nello stesso modo che Adamo ed Eva
dovevano peccare. Se i nostri primi genitori non avessero
peccato, non sarebbero stati cacciati dal Giardino. Nulla di tutta
la storia dell’umanità non ci sarebbe stata. Lo scopo della
Creazione stessa non sarebbe stata. Lo scopo della Creazione
stessa non sarebbe stato realizzato.
Se Israele avesse seguito la volontà del suo Padre in Cielo non ci
sarebbe stata l’apertura verso le nazioni idolatre al massimo,
sprofondate nei culti magici e idolatri.
Perciò spiega Paolo che la disubbidienza di Israele rappresenta
la misericordia alle nazioni. Ma il Nuovo Messaggio dei Profeti
deriva direttamente dalla Legge di Mosé. Il Messaggio c’è nella
Torà. Il popolo di Israele, purtroppo, tende sempre a non capire
le intenzioni di Mosé. Mosé è (e) soltanto Mosé è il Redentore
scelto da D-o. Mosé è il Primo Redentore e Mosé è l’ultimo
Redentore. Il Primo Redentore nella Benedizione di Israele e
l’ultimo Redentore nella Redenzione dei Profeti.
La radice della Redenzione dei popoli fu messa da Mosé quando
accettò sulla propria responsabilità di portare fuori dall’Egitto
la “moltitudine mista”, i gherim o coloro che desiderano
aggregarsi al popolo di Israele. Mosé anche per forza accettò la
“correzione” del peccato del vitello d’oro iniziato e causato da
quella stessa moltitudine mista.
E quella correzione è la base della correzione dell’idolatria o
idee idolatre tramite (la chiave) il pilastro fondamentale del
Secondo Comandamento.
Il vitello d’oro che è uscito allora è anche il vitello d’oro che è
uscito nella storia, una distorsione di enfasi nei confronti di
Mosé, credendo di sostituire il dio emanato Mosé con un
recipiente fatto per ricevere tutto l’oro d’Egitto accumulato di
Giuseppe, figlio di Giacobbe, sotto il segno del toro.
Anche il primo Messia, figlio di Giuseppe, diventerà il vitello
d’oro dell’intera tradizione cristiana, fino a quando non arriva
la Correzione di Mosé per raddrizzare l’equilibrio delle giuste
misure. Quando il Maestro collega la quarta stella alla prima
stella; ricollega il ciclo della Stella di Abramo alla conclusione
del Patto. Si tratta di una tradizione di quattromila anni, non
soltanto di una tradizione di duemila anni.
Prima dell’uscita della Stella di Cristo, si deve sapere chi è
l’autorevole Giusto, il quale ha dato il permesso all’apertura del
Libro delle Stelle ed a tutti i Segni della Redenzione. Ed è il
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Maestro, Ha-Morì Haim, il quale annuncia la venuta della Stella
di Cristo in virtù di quella umiltà detta soltanto di Mosé con la
testimonianza scritta da D-o, Benedetto Egli Sia. Ora quando la
Stella di Cristo sta sotto il permesso e l’autorizzazione del Capo
dei Giusti Nascosti, Ha-Morì Haim, l’antica tradizione dei
Patriarchi e della Sacra Torà dirige la Correzione verso i popoli
per insegnare nel modo giusto il Secondo Comandamento e per
ritornare alla fede diretta con il Signore senza tramiti, come il
figlio che parla col suo Padre. O cristiani come avete
misinterpretato le intenzioni di Gesù. La stella che hanno visto i
Magi si chiamava la Stella del Re. Essi erano adoratori delle
stelle. Essi avevano una tradizione vasta. Nella loro tradizione,
c’era questa specificazione, quando capita che la Stella del Re
cambia il suo corso normale procedendo ad angolo di novanta
gradi, si deve seguire il nuovo cammino della Stella del Re fino
alla sua destinazione. Poi si deve portare regali e fare
adorazioni a quel bimbo nato sotto quel Segno. Si può
riconoscere nella Stella del Re una immensa luminosità e
grandezza fuori normale prima che incomincia nel suo nuovo
cammino.
(Questa informazione è da un libro geroglifico antico di HaMorì Haim, di Benedetta Memoria, il quale ha concesso qualche
parola di essere registrata in questi scritti). L’angolo che fece
quella stella è come l’angolo fatto dalla Stella di Abramo,
arrivando alla seconda stella.
L’uscita di questa stella segnalava duemila anni da quando era
apparsa la Stella di Abramo. Se le quattro stelle incontrate ed
inghiottite dalla Stella di Abramo sono in forma quadrata,
quando la Stella di Abramo arriva alla seconda stella si trova
nella posizione di massima lontananza dalla base iniziale. Così
anche il tempo della missione messianica di Gesù era il più
basso e corrotto e buio. È difficile per noi immaginare la
bassezza di quel tempo. La missione messianica del primo
Messia Yeshua (Gesù) è l’incrocio storico da dove tutta la storia
della Stella di Abramo cambia direzione.
I Segni della Redenzione in merito al Giusto, ha-Morì Haim, di
Benedetta Memoria segnalano la conclusione del ciclo della
Stella di Abramo dopo quattromila anni. Per motivo sempre
della bassezza di quel tempo, non poteva non entrarci errori.
La Stella di Cristo corregge gli errori e ristabilisce il Nuovo
Messaggio Corretto. I Magi arrivano dal re Erode. Essi
raccontano a lui quanto hanno visto. Erode radunò i Sacerdoti e
gli Scribi per chiedere a loro cosa ne sapevano e se poteva
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trattarsi dell’aspettato “re unto” detto Messia. Essi non
sapevano nulla di questa stella. L’unica informazione che
potevano dare era che c’è un verso nei Profeti il quale indica che
un capo importante, forse il Messia, va uscire da Betlemme “E
tu, Betlem, terra di Giuda, non sei certo la minore fra le città di
Giuda, perché da te uscirà un capo che guiderà Israele, mio
popolo”.
(Versione giusta) E tu, Betlemme di Efrata, piccola per essere
fra le mille (città) di Giuda, da te uscirà colui che deve regnare
su Israele.
Il nome della città Betlemme, formato da due parole in ebraico
Beit=Casa, Lehem=Pane riappare nel Quarto Segno della
Redenzione in merito al Giusto, Ha-Morì Haim, di Benedetta
Memoria. Nella missione messianica di Gesù, egli nasce a
Nazareth di abitazione ed a Betleem di spostamento.
Comunque sia i due nomi c’entrano nel messaggio. Il custode
(della Legge e della Tradizione), Nazaret, si sposta a Betlehem
per ricevere il Nuovo Messaggio che regnerà su Israele.
Il Nuovo Messaggio ha le sue Radici nell’antichità, negli antichi
Patti da Abramo e da sempre da Adamo. O, cristiani,
rallegratevi nel cuore. Iddio è stato benevole e misericordioso
con tutti noi. Il Messaggio della Stella di Cristo risolve il mistero
di Cristo il che voi in modo particolare avete il diritto di sapere.
Meritate di sapere, poiché ognuno di voi in ciò che riguarda la
religione, ha camminato nella semplicità della sua fede.
Matteo 2:22, E venne e si stabilì nella città chiamata Nazareth
per compiere la parola dei Profeti “Poiché sarà chiamato Nanrì”
Nanrì vuole Nazzareno. La radice della parola “Nazzor”
significa “custode” (come nozzer ha-cramim, di canticoz,
“custode delle vigne”).
Leggi nella chiave “colui che deve venire sarà “custode” della
legge”.
Matteo 3:1-4. In quei giorni venne Giovanni Battista,
chiamando nel deserto di Giudea, dicendo, “pentitevi”, il Regno
dei Cieli è arrivato. Giovanni Battista era stato alla Scuola degli
Esseni. Era entrato nei “segreti” del Regno dei Cieli. È uscito
dalla Scuola senza permesso. Lui ha visto nella sua visione il
Segno del Regno dei Cieli. Ma il “segreto” e la preparazione per
vedere questo, li aveva appresi alla Scuola degli Esseni. Non
doveva annunciare questo Segno senza l’espresso permesso del
suo Maestro di quella Scuola di cui ha ricevuto il segreto. Ecco
perché quando Giovanni decise di annunciare il Segno, uscì
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dalla Scuola. Ora si deve sapere che sia la decisione di Giovanni
prima e poi di Gesù, di uscire dalla Scuola per conto proprio,
per “usare” i segreti che avevano ricevuti, non erano decisioni
facili. Questi “segreti” della Scuola degli Esseni fanno parte di
una tradizione ebraica orale particolare. Non era facile ricevere
un segreto. Solo per entrare nella Scuola era necessario sapere
tutta la Torà scritta e la Tradizione Orale Rabbinica. Per
ricevere un segreto si doveva studiare e seguire una disciplina
rigidissima. Si riceveva un segreto soltanto quando il Maestro
era d’accordo di insegnarlo e soltanto con un giuramento.
Questo giuramento era irrevocabile. Chiunque usava il segreto
per divulgarlo o per curare persone tramite il segreto o per
dichiarare parole profetiche tramite il segreto, senza il
permesso del suo Maestro, morirà giovane.
Sia Giovanni che Gesù sapevano questo.
(Nella Misnah chiunque “usa” la “corona” muore. Loro
sapevano bene questa Misnah. Ma molto di più, avevano fatto
giuramento per ricevere).
Leggi nella chiave. “Quando arriva il Segno del Regno dei Cieli,
è sicuramente un urgentissimo invito al pentimento”. Tutti i
Segni sono a doppio senso, indicato nei “segni” come “la
separazione fra i gabbiani neri ed i gabbiani bianchi”. Oppure
nella parabola di Gesù; due si troveranno in un letto, uno sarà
salvo e l’altro andrà alla perdizione.
Quando esce il Segno del Regno dei Cieli si è ancora in tempo di
pentirsi. È arrivato il Segno del Regno, ma il Regno dei Cieli è
nei Cieli. Se il Segno è uscito e sceso sulla Terra, è un momento
importante perché segnala il fatto che sta per arrivare. Il fatto
stesso che sono arrivati i Segni è sufficiente per “riaccendere” la
fede e la speranza.
Prima che arriva la Redenzione propria nella forma di una
riappacificazione nella fede tra Ebrei e Cristiani, la pace fra le
nazioni, la costruzione del Terzo Tempio, è necessario che ci sia
una possibilità di pentirsi, di salvarsi, di redimersi e di elevarsi
spiritualmente e mentalmente.
Perciò Iddio manda i Segni della Redenzione all’inizio di quel
periodo, per dare tempo al pentimento prima che arrivano gli
sconvolgimenti storici che precedono la Redenzione, e per
risvegliare la Fede e la Speranza. E necessario qui spiegare che
c’è una differenza enorme fra i Segni che sono usciti al tempo di
Gesù ed i Segni che sono usciti ora in merito al Giusto, Ha-Morì
Haim, di Benedetta Memoria. L’arco di tempo dei Segni è un
arco di quattromila anni. Sono usciti duemila anni dopo al
124

tempo di Gesù e di Battista. Sono usciti ora in merito al Giusto
Nascosto. Al Patto fra le Parti con Abramo, nostro Padre, viene
predetto un periodo di quattrocento anni di esilio dopodiché
arriva la Redenzione.
Dalla nascita di Isacco fino all’uscita dall’Egitto tramite Mosé,
nostro Maestro, sono quattrocento anni. Quella Redenzione
viene completata con la Rivelazione a Sinai, e realizzata con gli
insegnamenti delle Tribù sotto la guida di Yehoshua Bin Nun.
Così dalla Benedizione ad Abramo fu realizzata la Redenzione
del popolo eletto. Nella Benedizione ad Abramo, però, c’è anche
il compimento della Promessa ad Abramo che sarà il padre di
una moltitudine di nazioni.
Questo si è verificato in particolare tramite Ismaele e tramite
Esaù. La Promessa ad Abramo nel senso completo è la
“conquista” dei “quattro regni” della Terra.
La Tradizione Antica riporta che quando nacque Abramo,
nostro Padre, i maghi ed i saggi babilonesi (che erano molto
istruiti negli studi delle stelle) hanno visto nel cielo una stella
grandissima e brillantissima.
C’erano in quel momento altre quattro stelle, tutte grandi e
luminose una in ogni direzione nei quattro angoli del Cielo. La
Stella di Abramo ha fatto poi un “giro” in ogni direzione e ogni
volta che incontrò la stella luminosa in quell’angolo, la
“inghiottì”, (cioè la stella si è spenta e non si vedeva più). Il
tempo richiesto per compiere questo “giro” nella completezza
della Promessa ad Abramo per la Redenzione delle moltitudini
delle nazioni è di quattromila anni.
Sono arrivati i Segni ora per dare atto che sono stati completati
in termini di tempo i quattromila anni dall’apparizione del
Segno del Regno dei Cieli ad Abramo. Per quanto riguarda
l’esatto calcolo degli anni, non c’è nè bisogno. Prima perché si
compie da sé. I tempi della stella sono perfetti sino al
“secondo”. Secondo, c’è una regola generale da sapere e da
capire. Si può intendere meglio dal Patto fra le Parti. Fu detto
ad Abramo che la sua discendenza scenderà in una terra
straniera non di loro e che dovranno essere schiavi per
quattrocento anni. Dopo usciranno di là con una grande
ricchezza dopo che Iddio punisce quel popolo. Ora capiremo
una cosa da ciò che c’è scritto nella “Haggadà” della Pasqua
ebraica. A proposito di questo Patto c’è scritto “Ed il Santo D-o,
Benedetto Egli Sia, ha calcolato la “fine”.
Questa frase viene a spiegare il fatto che da quando gli ebrei
sono diventati schiavi in Egitto (eccetto la Tribù di Levi) sino
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all’uscita, non soltanto duecento e dieci anni. Perciò Iddio ha
calcolato la fine dei quattrocento anni dalla nascita di Isacco.
Vale a dire anche che nessuno avrebbe potuto calcolare la
“fine”, perché nessuno poteva sapere da quale “punto” esatto si
comincia il calcolo.
C’è, però, un calcolo massimo. Da quando i figli di Israele sono
diventati schiavi degli egiziani, non poteva durare più di
quattrocento anni senza che arrivasse la Redenzione promessa.
Grazie a D-o, Benedetto Egli Sia, che ha calcolato la “fine” dalla
nascita di Isacco, e così ha salvato i nostri padri da ancora
centottanta anni di schiavitù. Questo fatto ci insegna quanto si
deve stare attenti di non cercare di calcolare la “fine”.
Anche i Saggi del Talmud hanno proibito severamente di
calcolare la “fine”. (Anche se, purtroppo, questa proibizione è
stata trasgredita spesso, con risultati dannosi e persino
disastrosi).
I Segni della Redenzione, dunque, escono per segnalare l’inizio
e l’entrata nel periodo della Redenzione. Segnalano, si, la fine
del periodo precedente e l’inizio del nuovo periodo, ma questa
segnalazione viene dal di sopra dove è “scritta” nel “Libro delle
Stelle”. Per “portare” questo Libro sulla Terra ci vuole il
permesso dello Tzadik amato da D-o in merito a cui i Segni
sono usciti. Non per calcolare la fine, bensì per registrare in
scritto e per diffondere la notizia dei Segni, le loro spiegazioni
ed i messaggi appartenenti. Il “permesso” dall’Alto è una
“questione” fra Iddio, Benedetto Egli Sia e il Giusto, di
Benedetta Memoria.
Il permesso che arriva a noi viene tramite i Segni (e anche
tramite i vari modi nei quali i Segni vengono recepiti). Ci deve
essere anche sulla Terra chi accetta la responsabilità di quel
permesso. I Segni della Redenzione usciti al tempo di Abramo
sono completi e totali nella promessa. I Segni della Redenzione
al tempo di Giovanni Battista e di Gesù segnalano il punto
medio di duemila anni fra la Promessa ad Abramo e la
realizzazione della Promessa in un modo totale, cioè la
riappacificazione fra i popoli e la riconciliazione nell’amore
della vera Fede fra Israele e le Nazioni. I Segni usciti al tempo di
Battista e di Gesù hanno quasi gli stessi nomi (N°1) dei Segni da
noi ricevuti e come avevano al tempo di Abramo (N°2).
Stanno, però, a metà strada nello sviluppo dell’umanità. Non si
poteva parlare della Redenzione dei popoli mentre i popoli
erano lontanissimi dalla Fede della Torà e dalla giuste notizie
della Rivelazione a Sinai.
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I Segni parlavano di colui che verrà. Battista annunciò, “il
Regno dei Cieli è vicino” “colui che verrà dopo di me sarà più
forte di me”. Non sapeva, però, chi. Perché non sapeva? Il
motivo è questo: I Segni della Redenzione ricevuti da Battista e
da Gesù non sono i Segni totali e completi. Sono Segni generali
senza specificare tramite chi è arrivato il “permesso” dall’Alto e
senza specificare tramite quale Giusto amato i Segni sono
arrivati. Se Giovanni Battista ha visto il Segno del Regno dei
Cieli non ha certamente visto chi era “seduto” sul Trono.
Mancavano ancora duemila anni perché i Segni potessero
uscire nella forma finale e completa con l’autorizzazione e con
tutta l’informazione necessaria sul Responsabile. I Segni usciti
adesso sono i Segni completi e perciò indicano anche
specificatamente il Responsabile per la loro completezza e
indicano specificamente quali sono i modi necessari per
arrivare alla Redenzione (come la formazione di una Chiesa
Universale unita con la Sinagoga Universale del Terzo Tempio).
I Segni di allora erano Segni “generali” e Segni “intermedi” che
non vengono per concludere il periodo di esilio o per segnalare
la conclusione della Promessa ad Abramo. Il vero periodo della
Redenzione quando i “rimanenti” serviranno Iddio, Uno ed
Unico e ci sarà la pace fra i popoli, era ancora lontanissimo.
Che cosa, dunque, significano i Segni di allora, come Segni
intermedi? In via generale significano che ci sarà un
cambiamento radicale nella storia dell’uomo. (Primo Segno).
N°1) Provato dai discorsi di Gesù a proposito del Regno dei
Cieli.
N°2) Escono dai Patti scritti nella Torà.
Il cambiamento sarà compiuto in vari modi; tramite un Nuovo
Messaggio (terzo Segno); tramite un invito alla gente semplice
di partecipare alla fede e nella speranza perché proprio loro
sono amati da D-o (quarto Segno); tramite l’ira Divina che si
scatenerà contro i colpevoli (la quarta stella spostata nel segno
delle Sacre Guerre); tramite la ricostruzione dello “spirito”
nuovo (quinto Segno); tramite il Regno dei Cieli che dovrà
cominciare a scendere sulla Terra con l’avvento del “figlio di
Adamo” (secondo Segno).
Si può credere in buona fede che Gesù non sapeva quale grande
confusione avrebbe portato al mondo, usando questa
espressione “figlio di Adamo” (in ebraico “ben-ha adam”).
(Sempre tradotto “figlio dell’uomo” tanto per confondere
ancora di più). Gesù spesso non ha spiegato le sue parole e
lasciò a volte troppo spazio per le interpretazioni. Cerchiamo,
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dunque, di metterci la correzione. Cercate di seguire piano
piano per non confondervi.
Nei Segni della Redenzione esiste il “figlio di Adamo”. Il vero
significato è un segreto il quale non può essere messo per
iscritto o parlato o pronunciato. Si tratta di un segreto ad
altissimo livello, il quale è fuori della natura di questo mondo.
Ora in merito ai Segni Completi arrivati in onore della
generazione la quale dal 1914 fino al 1982 ha avuto di Nascosto
il Giusto, amato da D-o, il quale ha subito il peso dei nostri
peccati da solo per seicento e venti giorni, è ora di capire. Non i
nostri peccati personali verso di lui, bensì i peccati generali
degli uomini dai quali escono “decreti” pesantissimi per la
generalità, D-o ci salvi. Questo è il lavoro sacro dei Giusti
Nascosti in ogni generazione. Essi sono nascosti, perché se la
gente sapesse della loro identità, darebbe onore a loro. Ed essi
odiano ogni forma di onore e non sopportano che gli altri
considerano loro diversi da tutti gli altri.
Dal tempo del Profeta Elia, di Benedetta Memoria, i Giusti
Nascosti di ogni generazione hanno sopportato il peso dei
peccati degli uomini che fanno il male ad altre persone e che
fanno ciò che è contrario alla natura del mondo, D-o ci salvi, e
che è contrario alla natura dell’uomo, D-o ci salvi.
Ora pentitevi perché è uscito il Segno del Regno dei Cieli nella
forma completa. Ed è stato annunciato dal Maestro che è
arrivato già l’inizio di quel periodo nel quale “tutto andrà
veloce”.
Perciò, pentitevi se avete dei peccati che conoscete e chiedete
perdono a D-o, Misericordioso per le mancanze che non
conoscete. Siate molto umili. Non fate il male contro di voi
stessi per non angustiare le vostre anime, e per non diventare
cattivi con gli altri. State attenti col rispetto di ogni uomo. Non
sapete chi è. Forse colui è un giusto davanti a D-o e voi lo
considerate uno di poco valore.
Davanti a D-o siamo tutti uguali. Non c’è grande e non c’è
piccolo. Non c’è ricco e non c’è povero. Ma la misericordia di Do e più vicina al povero perché è mancante. State attenti al
povero e non offenderlo mai. Se colui rimane offeso e dalla
ferita del suo cuore si rivolge a D-o contro di te, Iddio ascolta la
sua preghiera e punisce colui che l’ha offeso. E se il povero nella
sua preghiera dice, “D-o mio, o Padre Eterno riempia la
mancanza di questo figlio tuo”. Ricorda la preghiera di
Giacobbe “pane da mangiare e un vestito da vestire”.
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Copra la mia ferita come hai coperto con la carne la ferita di
Adamo. Copra la mia vergogna come hai coperto l’ignudità di
Adamo ed Eva”, Iddio ascolta la sua preghiera e risponde al suo
bisogno. Perché Iddio è misericordioso e desidera che gli
uomini acquistino merito tramite le loro preghiere. Se avete
una mancanza chiedete a D-o. Egli è la Sorgente di ogni
completezza. Ma se siete poveri o di medio rango, non chiedete
di diventare ricco.
Ciò non dipende dalle preghiere, bensì dalla stella sotto la quale
uno nasce. La luce e gli influssi di quella stella nascono con la
nascita della persona e cessano con la sua morte. Essa governa
sulla persona per tutta la sua vita. Non è il mese che determina,
bensì il giorno, e l’ora e il momento esatto. Tutto ciò che
riguarda il lavoro o meglio il “pane”, o che riguarda la longevità,
o che riguarda i figli dipende dalla stella. Ma alla stella non si
può pregare perché ciò è idolatria.
Ed a D-o non si deve chiedere perché è già nato sotto quella
stella che gli dà “automaticamente” al tempo dovuto, non prima
e non dopo, non di meno e non di più. C’è la stella che è ricca e
c’è la stella che è povera. C’è la stella che è povera per un certo
numero di anni e poi diventa ricca, e c’è la stella che è ricca e
poi diventa povera. La “fortuna” è una ruota che gira. Ci sono
padri poveri e figli ricchi. Ci sono padri ricchi e figli poveri.
Ci sono persone ignoranti e diventano ricchissimi. Ci sono
persone intelligentissime che a malapena trovano da mangiare.
Se credete di essere di più di qualcuno altro perché “avete” e
l’altro non ha, siete in grave errore. La fortuna è una ruota che
gira e il destino non guarda il merito. Anche le nostre capacità
sono doni ricevuti. Anche le nostre forze nell’affaticarci ed
arrivarci sono doni dal Cielo affinché possiamo compiere gli
scopi per i quali siamo venuti al mondo.
Se la persona non errasse, se la persona non peccasse, godrebbe
di ciò che è destinato a lui, senza creare “impedimenti” i quali
non permettono il giusto ricevimento di quella sua vitalità
stellare. Pregate Iddio che vi aiuti a non sbagliare e a non
peccare.
Perché gli sbagli si pagano ed i peccati diventano uno scudo
nero intorno al cervello ed intorno al cuore ed intorno al corpo
e non permettono l’entrata del bene. Questa è la preghiera di
Giacobbe, che non ci siano sbagli o peccati che impediscono
l’arrivo del pane o che impediscono l’arrivo del vestito, e che ci
sia la buona salute per mangiare il pane e per poter camminare
e lavorare con quel vestito. A che serve il pane se non c’è la
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salute? A che serve il vestito se non si può camminare e
lavorare? La Sacra Legge ha detto che non cesserà l’esistenza
del povero sulla terra. Ognuno nasce sotto la sua stella e il
destino è una ruota che gira. La Legge ha previsto la
“correzione” degli uomini e dagli uomini.
Perciò ha detto di dare la decima. Se tutti dessero la decima non
scomparirebbe il destino povero, ma scomparirebbe la povertà.
Perciò non pregate futile, è fiato sprecato. Chiedete a D-o di
perdonare i peccati e di guidarvi nel correggere gli sbagli
affinché non ci siano impedimenti che bloccano la strada e che
creano delle mancanze. Tutto ciò è detto per lo spirito da solo,
bensì per uno spirito che si trova nel corpo.
Prima di curare lo spirito si deve curare il suo contenitore.
Perciò la Sacra Legge ha detto “State estremamente guardinghi
alla vostra salute”. Perciò gli ebrei hanno leggi igieniche da
millenni, leggi sane e sagge per il beneficio dell’uomo, leggi che
spiegano il giusto comportamento in stretta concordanza con la
natura. C’è soltanto una differenza fra ebrei e gentili. I primi
sono comandati, gli altri non sono comandati. Il beneficio, però,
per entrambi è lo stesso, è uguale. Perciò parliamo anche delle
stelle perché esse fanno pane del mondo naturale, Gesù nel
Messaggio parla quasi esclusivamente allo spirito. Nel
Messaggio del Vangelo Gesù quando parla con gli ebrei dà per
scontato il compimento della Legge. “Non sono venuto per
cambiare anche uno iota della Legge” ecc. Non intendeva
toccare la “carne” della Legge. Voleva (e si sentiva come il
Messaggero scelto per farlo) rinnovare lo spirito della persona
che compie la legge. È vero, voleva “alleggerire” il peso della
tradizione rabbinica, ma non di abrogarla. Quanto di meno di
cambiare la Sacra Legge della Torà. È anche apparente dalle
parole di Gesù che non parlava agli ebrei soltanto. Aveva la
certezza che il Messaggio si diffondeva in tutto il Mondo, e
perciò parlava con lo “spirito” delle nazioni. Per la correzioni
dello “spirito” delle nazioni era necessario che le falsità del suo
tempo venivano “corrette” in campo ebraico. Perciò usò la
questione farisaica come mezzo nei suoi discorsi. Ora che
parliamo dei Segni finali della Redenzione, è assolutamente
necessario parlare della “correzione” dello spirito. Ma si tratta
della correzione in entrambi i campi, ebraico e cristiano. Le
parole di Gesù quando parlò contro i farisei del suo tempo sono
fondate e degne di studio. Tutti gli sbagli terrificanti che la
storia ha commesso basati sulle interpretazioni velenose dei
nemici di Israele è un argomento da mettere da parte qui.
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Se non si fa così, uno si confonderà fra le parole e il risultato
storico. Perché guardate la pagliuzza nell’occhio dell’ altri e non
vedete la trave nel vostro occhio. Siete il sale della terra. Dovete
rendervi di “gusto” e di “completamento” a tutta la terra. Perché
guardate ciò che entra nella bocca e non guardate ciò che esce
dalla bocca, quando essa è il vero male. Ciò che entra nella
bocca è per la salute del corpo, ma le maldicenze sono la rovina
del mondo. Il peccato della malalingua reca un danno molto più
grave. Parlare male di un altro è come uccidere, D-o ci salvi. E
così via la rabbia di Gesù contro ciò che ha visto nei “religiosi”
del suo tempo. E se non esistesse purtroppo anche oggi in certi
gruppi “ultrareligiosi” avremmo fatto a meno di parlarne. E se
non fossero usciti i Segni veri degli ultimi tempi, in merito allo
Tzadik, Ha-Morì Haim, ebreo puro dello Yemen, non avremmo
aperto il discorso. Ha-Mori Haim diceva sempre: “Meglio non
parlarne. Se noi sputiamo, su di chi noi sputiamo, su di noi
stessi? Meglio non parlarne. Gli sbagli della storia duolano il
cuore e la mente”. Ora, però, c’è permesso di scrivere anche noi
ebrei come popolo abbiamo sbagliato troppo nel corso dei
secoli.
Con tutta la Sacra Torà che abbiamo ricevuto, con tutte le leggi
giuste dalla tradizione talmudica e orale, con tutta la nostra
intelligenza e le nostre capacità, non siamo arrivati alla
perfezione di poter dire, “non possiamo sbagliare”. Anche
Aharon, il Grande Sacerdote, fratello maggiore di Mosé, è
caduto in errore nel tragico episodio del vitello d’oro.
Non è nostro scopo, spiegare tulle le parole di Gesù. Ora
spieghiamo meglio perché è necessaria ed il lettore capirà
meglio.
Perché ci occupiamo del Vangelo e del “Nuovo Messaggio” che
ha portato la cristianità? Principalmente è a scopo di
correzione. I cristiani ora si potranno spogliare da tutte le idee
della deificazione di un uomo, non devono lasciare, però i giusti
insegnamenti di Gesù nel Vangelo. Non è necessario che
smettono di considerare Gesù come Messia, nel senso di
“messaggero” per le nazioni. Le nazioni hanno ricevuto le
notizie della Rivelazione a Sinai tramite il Vangelo.
La correzione sta nell’insegnamento che non era mai stato
inteso da nessuno che seguiva la tradizione ebraica che l’Unto
mandato venga lodato e adulato e adorato. Chi ha mai detto che
si deve dare tale onore al Messia? E come farebbe un Messia ad
accettare su di sé un tale onore se è un uomo giusto? Il Vangelo
riporta che il satana tentò Gesù dicendogli di inchinarsi a lui in
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scambio di tutto l’onore e la ricchezza del mondo. Gesù rispose
con le parole del secondo Comandamento, “non inchinarti ad
essi (altri dei) e non servir loro”.
Questa parola non è stata rispettata in tutta la cristianità. E
tutto per una dottrina uscita dalla mente umana. A questa
dottrina, però, esiste la correzione perché esiste il Secondo
Comandamento con la giusta spiegazione della vera fede
monoteista. E perché esiste la mente umana che può superare
le restrizioni di un dogma e strapparne via i legami
imprigionanti del pensiero idolatro, quando capisce e crede che
le restrizioni del Secondo Comandamento sono molto più forti e
tengono la loro forza sempre perché Divine.
I primi due Comandamenti sono eterni come la storia
dell’uomo. Esisteranno e chiariranno la verità della Fede fino a
quando esisterà l’uomo sulla terra. La pura Fede ebraica
rappresenta una grande elevazione per i cristiani. E non lo è
forse per gli ebrei. La correzione condanna ugualmente le false
dottrine contenute nello Zohar e tutto il seguito letterario e
storico di tutte le Scuole Mistiche e Messianiche che coprono
l’ebraismo di un velo nero che non gli appartiene. Non soltanto
i cristiani hanno sbagliato. Ora riprendiamo. Il momento
storico della Cristianità è certamente un momento importante
per tutto il proseguimento della storia umana. Sembra che lo
spirito di Paolo di Tarso abbia parlato il vero, con la differenza
che egli stesso non capì bene ciò che ha detto.
Era già totalmente coinvolto nello spirito di Gesù, per poter
“vedere” il vero risultato storico. In questo passaggio Paolo,
meglio lo spirito di Paolo, perché certamente era uno spirito
che parlò. Chiamatelo ispirazione se volte, ma è sempre uno
spirito che spiega il “disegno storico”. Dice ai nuovi adepti
cristiani di non permettersi di credere che siano migliori degli
ebrei che si sono rifiutati di ricevere il Nuovo Messaggio.
È un momento, dice Paolo, di cecità momentanea per il popolo
di Israele. Ma ciò è anche voluto dall’Alto. Se loro avessero
accettato Gesù come il Messia, l’avrebbero voluto forse tenere
per sé. Se fosse il Messia degli ebrei, sarebbe stato ancora
impossibile rompere le barriere fra la purezza della Fede da
Sinai e l’ignoranza e la lontananza dei popoli. In una parola, se
Gesù fosse stato il Messia degli ebrei, le nazioni non avrebbero
accettato Gesù come il Messia. Perciò in quel momento storico
era anche necessario che gli ebrei non l’accettassero.
Ma non credete che voi siete migliori. E una cecità momentanea
affinché le nazioni possono entrare in pieno. Perciò state
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attenti, il loro rifiuto avviene in un momento di disgrazie per
loro, ma questo rifiuto rappresenta una salvezza per voi e un
momento di grazia, perché così siete voi a ricevere il “Nuovo
Messaggio”.
Se loro, dunque, sono trattati come nemici nel Vangelo, non
dimenticate che loro sono sempre il popolo scelto ed il popolo
amato per amore dei padri, Abramo, Isacco e Giacobbe e sono il
popolo del Patto il quale è irrevocabile. Quando tutti i Gentili
saranno ammessi continua Paolo, tutto Israele sarà salvato, in
accordo con la scrittura. Da Sion verrà il Redentore, toglierà
l’iniquità da Giacobbe.
E questo il Patto che darò loro quando toglierò i peccati. Nel
diffondere il Vangelo sono trattati come nemici di D-o per amor
vostro, ma la scelta di D-o rimane, ed essi sono i suoi amati per
amore dei Patriarchi. Poiché i doni della grazia di D-o e la Sua
vocazione sono irrevocabili”. Che parole immense! Se tutti i
cristiani del mondo leggessero questo passaggio per quello che
dice senza pregiudizi, si meraviglierebbero tanto, come sono
passati quasi due millenni e nessuno dei cristiani abbia mai
visto ciò che è scritto qua.
Le solite distorsioni della cristianità hanno accecato gli occhi
momentaneamente (per due millenni) affinché non si capisse di
che si tratta. È ora di rivedere la questione, ora che siamo al
traguardo ed i veri Segni Completi di quella Redenzione
aspettata da sempre insieme con il Messaggio della Stella di
Cristo. Paolo dice dunque che prima della Redenzione, sarà
necessario che i Gentili vengono ammessi in pieno. Certamente
Paolo non sapeva quando ciò avverrà o quanto tempo ci vorrà
ma non avrebbe pensato che ci volesse poco tempo.
L’espressione “vengono ammessi” è da decifrare. Paolo proibì ai
nuovi adepti di circoncidersi con questo ragionamento. Se voi vi
circonciderete sarete automaticamente nel Patto Antico e sarete
obbligati in tutta la Legge della Torà. Non intende dunque che
le nazioni devono essere ammessi nell’Antico Patto, bensì nel
Patto Nuovo di Gesù.
Tramite la fede nel Nuovo Messaggio saranno ammessi alla
grazia di D-o. Perciò Paolo ribadisce che non si debba
dimenticare mai che il popolo di Israele è amato da allora e per
sempre. Perché senza di loro non c’è la radice e non c’è la fine.
La fine vuol dire la Redenzione stessa, quella Redenzione che
coinvolge sia Israele che i Gentili.
Ma il Redentore viene da Sion, è ebreo. La radice non può
mancare. Egli toglierà il peccato da Giacobbe. Quale peccato?
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Quello di non aver ricevuto il Nuovo Messaggio. La completezza
del concetto comincia a prendere forma. Cerchiamo di
comprenderlo.
Paolo aveva già detto agli ebrei che non erano stati capaci di
rinnovarsi nella fede delle parole dei Profeti. C’è qui purtroppo
una verità storica. Perché Iddio, Benedetto Egli Sia, ha tolto i
Profeti dopo Malachia? Appunto perché non avevano ascoltato
le loro parole. Iddio aveva mandato loro per avvertire e per
ammonire. Ma non hanno ascoltato le lezioni Divine che
venivano loro mandate.
L’ultimo mandato fu Malachia. Con lui si conclude il Libro dei
Profeti, e le sue ultime parole di “profezia” propria che Israele
ha ricevuta, “Ricordate la legge di Mosé, il mio servo, al quale
detti, sull’Oreb, gli statuti e le norme di giustizia per tutto
Israele. Ecco che io invierò il Profeta Elia, prima che giunga il
giorno grande e terribile del Signore.
Convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso
i loro padri; di modo che, venendo io, non abbia a colpire il
paese di anatema”. Questa profezia era forse quattrocento anni
prima della distruzione del Secondo Tempio. Il giorno grande e
terribile non può essere per gli ebrei di allora che la distruzione
del Secondo Tempio e poi il lungo ed amaro esilio che segue. È
dunque, chiaro che il Profeta Elia doveva arrivare per avvertire
prima di quella distruzione. Dove erano i Saggi di Israele.
Perché non hanno saputo, perché non hanno ricevuto nessun
messaggio di avvertimento e della salvezza. Perché quando
Gesù ha chiesto agli ebrei se il Sabato è stato creato per l’uomo
o l’uomo per il Sabato, i Saggi non sapevano cosa rispondere.
Gesù, però, sapeva e l’ha detto, “il Sabato è stato creato per
l’uomo” e non viceversa. Il tempo era basso. Lo stato spirituale
del popolo era bassissimo. Non c’era nessuno, purtroppo, in
grado di ricevere un messaggio del Profeta Elia.
Se fosse venuto e avesse detto loro, “Eccomi, sono qua,
ascoltate il messaggio che vi porto”, l’avrebbero schernito, D-o
ci salvi, non avrebbero ascoltato. La storia è triste. Per gli sbagli
degli uomini. Ma nel lungo andare la storia si rivolse perché
Divina. Gli ebrei non si sono rinnovati nella fede rinnovata dai
Profeti. Non era in grado di ricevere nuovi messaggi. Come
avrebbero potuto insegnare il Messaggio Divino della Sacra
Legge alle nazioni. Il Profeta aveva ricevuto l’ordine seicento
anni prima, “Io, Iddio, ti ho chiamato per la giustizia, ti ho
preso per mano, ti ho formato e ti ho messo nel Patto del
popolo per essere una luce alle nazioni. Per aprire gli occhi ai
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ciechi, per far uscire i prigionieri dalle carceri e dalle prigioni
coloro che giacciono nelle tenebre. Io Sono Iddio, questo è il
Mio Nome, il Mio Onore non darò ad altro dio, né la Mia Lode
agli idoli.
Le prime Profezie si sono avverate, ed ora dichiaro cose nuove,
ancora prima che sboccino ve le annunzio. Cantate a D-o un
canto nuovo, la Lode fino alle estremità della terra, coloro che
salpano nel mare e tutta la sua ampiezza, le isole e tutti i loro
abitanti? Seicento anni prima della distruzione del Secondo
Tempio? Se non arrivasse uno pronto a tutto, pur di non
rompere la sonnolenza profonda del tempo, non ci sarebbe
stata nessuna Luce per le nazioni. Perché Gesù? Ora sveliamo
qualche fatto di storia nella vita di Gesù. Un fatto assai triste
non pervenuto in altri testi. Prima ancora di entrare nella
scuola degli Esseni, Gesù era stato fra gli allievi dei Farisei,
studiando con loro tutta la tradizione orale. Gesù era figlio di
Maria e di Giuseppe. Gesù è nato qualche mese dopo il
matrimonio dei genitori. Anni dopo, quando Gesù studiava già
sotto i Farisei, qualcuno fra gli altri allievi ha cominciato a
mettere dei dubbi sulla “purezza” di Gesù e della possibilità che
non conobbe il suo vero padre. Gesù era stato un allievo
estremamente serio e intelligente. Era molto amareggiato da
questo trattamento e della completa mancanza di sensibilità
dalla parte dei custodi della Legge. Non c’era “ed amerai il tuo
prossimo come te stesso”.
Cosa aiutano i dettagli quando manca l’essenziale? Perché non
consideravano l’onore della persona. Non avevano insegnato i
Saggi che il rispetto e il buon comportamento con tutte le
persone, vengono prima di ogni studio della Torà, e che tutto lo
studio della Torà non vale niente se non c’è questo. Perché ora
parlare male e pensare male, quando i Saggi avevano detto,
“Certamente di trovare il merito in ogni persona”. Perché ora
far uscire un cattivo nome sulla persona del suo padre e della
sua madre e su di lui.
Quando una persona vuole bene ad un altro, il suo sentimento
di amore non desidera vedere nessuna cosa vergognosa
nell’altro.
L’amore copre e vede solo il bene. Uno degli allievi disse a Gesù
davanti agli altri, “Tu non sai neanche chi è il tuo vero padre”.
La risposta di Gesù era questa, “Non ha detto la Torà che noi
siamo figli di D-o, Altissimo. Il mio vero Padre dunque è il tuo
vero Padre, perché Padre di tutti noi. Se voi offendete me,
offendete anche il mio vero Padre. E siccome il mio Padre è il
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Padre di tutti noi, il mio Padre mi difenderà contro la vostra
violenza e la sua ira cadrà su di voi”. Questo è l’episodio che ha
più influenzato la missione di Gesù. Dopo di questo, lasciò la
scuola dei Farisei e si dedicò alla vita ascetica e contemplativa
degli Esseni che si trovavano sulla sponda del Mar Morto.
L’episodio menzionato spiega anche l’insistenza di Gesù nel
chiamare D-o, il mio Padre. Spiega anche il rancore di Gesù
contro gli atteggiamenti dei Farisei di allora. E spiega perché
andò dagli Esseni. Piangete cieli e rattristati terra per due
millenni di confusione cristiana e per tremilacinquecento anni
di testardaggine ebraica. La storia è triste. Quando Gesù fu
trattato così si era rivolto a D-o in sua difesa. “Sono o non sono
figlio tuo, come loro”. La preghiera di Gesù fu accolta. Fu
decretato dal di sopra, “il tuo nome andrà in tutto il mondo,
farà sapere che tu Mi hai chiamato Padre e che Io sono tuo
Padre ed il Padre di tutti gli uomini se mi chiamano Padre e se
aspettano da Me la misericordia come l’amore ancora più forte
di una madre per il figlio.” La verità non conosce favoritismi. Se
c’è uno che accoglie e colui è pulito e degno di riceverla, non
conosce i limiti di razza o di linguaggio o di età. Ma guai a colui
che parla la verità, perché all’inizio sarà odiato da molti e
apprezzato da pochi. Alla fine, però, verrà compreso e
apprezzato per quello che ha detto. Era il periodo storico
quando il “giro” della Stella di Abramo, un “giro” di quattromila
anni, era a metà strada. Era un momento nel quale si doveva
“rinnovarsi” la Stella di Abramo per “alimentare” la fede dei
Gentili per possibilitare la Redenzione Finale alla fine degli
“ultimi” giorni promessi? Chi sarebbe stato il ricevitore di quel
messaggio era dipeso dal “merito”. Ora la storia ha raggiunto un
punto che le cose del passato non si ripeteranno. Il periodo
degli ultimi giorni è diverso da tutti quelli precedenti. La
magnitudine degli avvenimenti saranno della stessa misura
raggiunta dalla tecnica moderna. E tali avvenimenti si
svolgeranno a una velocità mai verificatasi nemmeno nei sogni.
Arrivano guerre, calamità, carestie, terremoto, morte e sangue.
C’è un momento storico che si chiama “giorno del Signore”.
Non è un giorno. È un giorno di storia. Potrebbe durare anche
qualche anno. D-o ci salvi! Di giorno si spererà che arrivi la
sera, forse ci sarà calma. Di sera si spererà che arrivi la notte,
forse ci sarà calma. Di notte si spererà che arrivi l’alba, forse ci
sarà la calma. E la calma non viene.
Molti miracoli avverranno in quel giorno, specialmente al
livello individuale. Chi ha fede vedrà. Chi non ha fede non
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vedrà. C’è un momento nella storia che si chiama il giorno del
Signore, un giorno terribile, orribile, buio, amaro. La morte
chiamerà dalla strada. Nessuno potrà uscire per raccogliere i
cadaveri e per seppellirli. Si dovrà chiudere la finestra dall’aria
puzzolente dei cadaveri e per paura della pestilenza. Si dovrà
stare dietro le porte per paura dei ladri che cercano da
mangiare. Il cibo scarseggerà. I viveri rappresenteranno la vita
o la morte. C’è un giorno quando Iddio, per così dire, dice basta
alla cattiveria del cuore.
Un giorno quando tutti gli uomini che spendono i loro giorni
nel desiderio del denaro che non considerano i poveri ed i
bisognosi, e altri che rubano pur di avere di più, saranno
spazzati via dalla faccia della terra. Beati i poveri e gli umili
poiché essi erediteranno la terra. Non è per niente che i Saggi
hanno detto del periodo degli ultimi giorni, Beati chi non l’ha
visto, ma beati coloro che sono sopravvissuti e hanno visto il
bene che arriva dopo. Non credete che ci sarà una guerra
atomica. Non ci sarà. Iddio non lo permetterà. Una guerra
nucleare è troppo facile e troppo veloce e non risolverà lo scopo
Divino di questa guerra che arriva. Questa guerra sarà diversa.
Non sarà come le altre. Il tempo terribile che arriva è anche
designato la separazione fra i gabbiani bianchi e i gabbiani neri.
È la vera guerra di cui parlavano gli Esseni dagli studi segreti
che avevano dai Profeti. La guerra della Luce e del male.
Toccherà ad ogni individuo di pentire e di pregare per sé.
Nessuno oserà in quel tempo pregare per un altro. Chi meriterà
sarà salvo. Chi non meriterà non sarà salvo. Due si trovano
nello stesso letto. Uno si alzerà al sole del giorno e l’altro andrà
alla perdizione. La separazione fra i gabbiani neri ed i gabbiani
bianchi. Ecco perché il Regno dei Cieli sarà nel cuore di
ciascuno che lo meriterà. Non sarà come la seconda guerra
mondiale. Quella era un “decreto”. Quando si dà permesso al
“distruttore”, più non si distingue fra il giusto ed il malvagio.
Ma la guerra degli ultimi giorni sarà condotta dal Signore in un
modo di vicinanza per salvare i buoni. Ci saranno anche tanti
miracoli. Chi meriterà nella fede e soprattutto nella bontà vedrà
e capirà. Raccoglietevi bene nella vostra mente. Mettetevi in
linea con la vostra persona. Cercate con le vostre forze di
meritare alla fede in ciò che stiamo dicendo. Non esce da un
uomo. Non sono pensieri o opinioni. I Segni che sono arrivati
stanno parlando.
Raccontano ciò che arriverà. Non riposatevi sull’ indifferenza.
Non fate una mossa con la mano per dire “che interessa a me”?
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Intere famiglie saranno scappate via. Lignaggi odiati
scompariranno da sempre. Il giorno del Signore non è giorno
degli uomini. Ascoltate le parole che vi annunziamo. Vengono
soltanto per aiutarvi. Sono per il vostro bene. Non guardate la
storia passata.
Tutto è diverso negli ultimi giorni. La guerra del Signore è una
guerra della purificazione. Ora c’è una cosa che dovete sapere,
non prendetela alla leggera. Vi parliamo anche in nome di Paolo
di Tarso. Ricordate bene che il popolo di Israele ha già
sopportato la sua croce nella seconda guerra mondiale. Le
terribili maledizioni predette dalla Sacra Torà si sono già
scontate in quella guerra nefasta. Quella guerra non era
soltanto un “decreto” di un “certo” periodo. Era un “decreto
accumulato” da tanti secoli per purificare Israele
sufficientemente per ricevere l’introduzione alla nuova epoca
nella formazione dello Stato di Israele. Molte profezie si sono
già verificate con questo nuovo Stato. Il ritorno a Sion è reale.
Perciò ricordate Israele con amore, poiché la sua sofferenza
rappresenta la salvezza dell’umanità. Non c’è la Redenzione se
non c’è Israele, e non c’è il punto fermo del popolo di Israele se
non c’è anche il suo stato. Ricordate Iddio, Benedetto Egli Sia,
ama il suo popolo scelto, per amore dei Patriarchi e per amore
di Mosé. Per amore della Sacra Legge che essi hanno sopportato
durante questi tre millenni e mezzo. Non confondete l’ira
Divina contro Israele con le vostre idee meschine ricavate da
parole misinterpretate versate nel calice dell’odio velenoso e
dato da bere ai popoli per due millenni. L’ira Divina contro
Israele è un rimedio per tutto il mondo. Senza la purificazione
di Israele è nota e la sua testardaggine è famosa.
Ma non è senza motivo che Iddio l’ha scelto e amato e chiamato
suo. Ora voi cristiani non guardate la carne bensì lo spirito.
Quale altra nazione avrebbe potuto sopportare il peso della
Santità prescritta nella Torà, per tre millenni e cinquecento
anni. Voi dite che è difficile essere un buon cristiano ma non
immaginate le difficoltà nel rimanere buoni ebrei in tutti questi
secoli passati. Non era forse Paolo preoccupato che i nuovi
adepti non si circoncidono per non essere sotto il giogo della
Legge. Perché sapeva che tale peso lo dovevano sopportare gli
altri. E tutto questo peso lo dovevano sopportare perché alla
fine ci deve essere il compimento di tutte le profezie e la
Redenzione Promessa per il mondo. Perciò mettetevi in uno
spirito di amore verso Israele e questo spirito sarà amato da Do, come l’amore di un padre per coloro che amano il suo figlio.
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A voi cristiani il concetto non dovrebbe essere lontano. Soltanto
che eravate così occupati nell’adulare un figlio, che non vi siete
ricordati che Iddio, Benedetto Egli Sia, ha già decretato nella
Sua Sacra Legge, “Mio figlio, mio primogenito, Israele”.
Credete ciò e sarà meglio per tutti. Israele senza alcun dubbio è
stato anche un popolo testardo in quasi tutta la sua storia, ma
qualsiasi altra nazione non avrebbe potuto sopportare il peso
della Sacra Legge nemmeno per cinque minuti. Non esiste chi
sa scegliere meglio di D-o che vede il passato, il presente ed il
futuro in uno. Ha scelto il popolo di Israele per essere colui che
sopporta il peso. Perciò ricompensa Israele di essere per prima
a mangiare il pane degli uomini. E se questo Popolo non lo
mangia per prima nessuno lo potrà ricevere. Il Salvatore verrà
da Sion, toglierà il peccato da Giacobbe, e questo è il Patto che
gli darò. Perciò il Salvatore non può non essere del popolo di
Israele. Non può il Redentore non essere ebreo e circonciso.
Non farà però differenza nel suo amore per ogni essere umano
ebreo o non ebreo.
È soltanto che il discorso con gli ebrei è spesso più duro perché
essi sono comandati, mentre il discorso con i cristiani è spesso
più dolce e amorevole perché essi non sono comandati e fanno
il bene per trovare favore agli occhi del Signore. Le citazioni di
Paolo di Tarso succitate non possono correggere certi errori.
Qui lo diciamo in breve, ed altrove (nella discussione della
Chiesa Rinnovata) lo spiegheremo più a lungo, se D-o vuole. È
verissimo che anche le nazioni che hanno una discendenza da
Abramo sono state potenzialmente eredi del Patto ad Abramo
in quanto egli è Padre di una moltitudine di nazioni. Abramo
infatti ha fatto circoncidere tutti gli appartenenti alla sua casa.
E’ proprio in riferimento a quanto appena spiegato che vorrei
fare un rimando a un documento adattato dal rabbino
Jonathan Sacks; dagli insegnamenti del Rebbe di Lubavitch.
Shemot
In questo Sidra, quando D-o chiede a Mosè di intraprendere la
missione di riscattare i figli d'Israele dall'Egitto, Mosè
risponde: "Invia, ti prego, per mano di chi manderai." Il
Midrash interpreta questo come un appello perché il Messia
sia inviato al suo posto. Qual è la connessione tra Mosè e il
Messia - redentori del passato e del futuro? E qual è la
differenza tra loro, dato che a ciascuno è stata data una
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missione diversa? Il Rebbe risponde a queste domande, e
spiega la loro importanza nella vita del singolo Ebreo.
1. Due Redentori
Dopo che D-o aveva ripetutamente chiesto a Mosè di tornare
in Egitto e guidare il popolo ebraico fuori dalla loro prigionia,
Mosè dice alla fine, "Invia, ti prego, per mano di chi
manderai." Il Midrash dice su questo versetto, “(Mosè) disse
davanti a Lui: “Signore dell’Universo, invia, ti prego, per
mano di chi invierai - per mano del Messia che sarà il futuro
Redentore." Ma questa richiesta di Mosè non venne esaudita,
perché era lui, in particolare, che D-o voleva per liberare
Israele dall'Egitto.
Si può dedurre dal Midrash che c'è un legame speciale tra
Mosè e il Messia, e fu per questo che Mosè aveva voluto che il
Messia stesso fosse inviato in Egitto. Tuttavia, la redenzione
dall'Egitto è stata il compito di Mosè, la missione del Messia
appartiene all'esilio finale.
La somiglianza che condividono (in virtù del quale a essi sono
stati dati compiti simili - redenzione dall'esilio) è indicata nel
detto rabbinico: "Mosè è stato il primo e sarà l'ultimo
redentore." Ciò non vuol dire che Mosè in persona sarà il
Messia (in quanto era un levita, e il Messia, che sarà un
discendente di Davide, sarà della tribù di Giuda), ma piuttosto
che la forza redentrice del Messia discenderà da Mosè.
La ragione è che la prima e più importante virtù del Messia
sarà la Torah (secondo Rambam, egli sarà immerso in essa),
da questo, la sua forza redentrice sarà tratta, e la Torah viene
chiamata "la Torah di Mosè." Allo stesso modo, il potere di
Israele di portare il Messia deriva dal servizio articolato nella
Torah.
Questa intima connessione tra Mosè e il Messia si allude nel
verso "E lo scettro non sarà rimosso da Giuda ... fino a che non
arriverà Shiloh (ad ki-yavo Shilo)."Questo è considerato un
riferimento al Messia, perché le parole "yavo Shiloh" e
"Mashiach" ( “Shiloh viene” e “Messia” ) sono numericamente
equivalenti. La stessa equivalenza vale anche per le parole
"Shiloh" e "Mosè", in modo che la venuta del Messia è legata a
Mosè.
Inoltre, "yavo" ("arrivare") ha lo stesso valore
numerico come "echad" ("uno"). Così si può affermare
l'equivalenza: "Messia = Mosè + Uno", e il suo significato è che
il Messia sarà portato dal servizio che ha l'attributo di
"Unicità", e il potere per raggiungere questo obiettivo è
trasmesso per mezzo di Mosè.
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2. Discesa Per il bene della Salita
Come possiamo capire questo?
I rabbini hanno detto: Quando il mondo è stato creato, tutto
era in uno stato di perfezione. Ma dopo il peccato dell'Albero
della Conoscenza, quando il serpente ha infettato Eva con
l'impurità, l'uomo e il mondo ha perduto la perfezione fino alla
Consegna della Torah, perché quando Israele era al monte
Sinai lo "spirito di impurità" era stato eliminato. Ma è tornato
con il peccato del vitello d'oro, e rimane nel mondo fino all'età
messianica, quando la promessa si compirà per rimuovere
(allo sterminio) l’impurità; e il mondo sarà in ultima analisi,
purificato e pulito.
Si tratta di un principio generale nel giudaismo che ogni
caduta è per il bene di qualche salita, e la successiva salita è
superiore allo stato precedente alla caduta. Quindi lo stato
introdotto dal Dono della Torah era superiore a quello che ha
preceduto il peccato di Eva. E di conseguenza l'età messianica
sarà superiore al tempo del Dono della Torah.
Un duplice movimento crea questo raggiungimento di altezze
non raggiunte finora: una discesa di luce (rivelazione, potere
spirituale) dalla sorgente nell'infinito, e una corrispondente
ascesa di Israele e del mondo.
Troviamo questo nel Dono della Torah. Anche se la forza di
realizzare comandamenti divini la precedeva (Adamo aveva 6
comandamenti, Noè 7, uno in più è stato dato a ciascuno
Abramo, Isacco e Giacobbe, e i Padri hanno mantenuto tutta
la Torà prima che fosse data ), non solo era maggiore la forza
data al momento del Dono della Torah, ma un nuovo potere, di
natura diversa da tutto ciò che era esistito prima, è stato dato
a Israele quando il rapporto di popolo eletto fra loro e D-o
iniziò ("e Tu ci hai scelto" ). Questa è stata una rivelazione
dell’essenza di D-o, qualcosa che non era stata svelata in
rivelazione prima.
Allo stesso modo, l'elevazione di Israele e il mondo era senza
precedenti - l'interiorità e l'intensità della loro purificazione.
Quindi la loro successiva degradazione, nel commettere il
peccato del vitello d'oro, non è stata così grande. Così, sebbene
i suoi effetti (la presenza di impurità) ancora oggi sono visibili,
ancora, gli effetti del Dono della Torah sono evidenti.
3. L'età messianica
In modo simile, l'elevazione che apparterrà all’età messianica
quando il Messia insegnerà la sua Torah a tutto Israele, sarà
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corrispondentemente maggiore di quella del Dono della Torah,
e questo in due modi:
(I) Nella rivelazione divina. Perché anche se nel Sinai era così
intensa che potevano vedere con i loro sensi fisici, era solo
simile alla rivelazione messianica (quando "la Gloria di D-o
sarà rivelata") e non uguale ad essa.
(II) L'elevazione di Israele. Mentre al Sinai lo spirito
dell'impurità si era allontanato, rimase in potenziale e
riapparve con il peccato del vitello d'oro. Nel tempo
messianico sarà distrutto e consumato per sempre. Tutta la
natura essenziale del mondo stesso sarà cambiata, non
temporaneamente alterata da specifici intervento divini
dall'Alto.
4. Il compito dell’Esilio
Dato che ogni elevazione deve essere preceduta da una caduta,
la caduta è una preparazione necessaria per essa. È il servizio
nel tempo della caduta (mentre i suoi effetti persistono) che
determina l'elevazione. Il servizio dei Padri, e la catarsi della
"fornace di ferro" d'Egitto, ha portato il Dono della Torah. E
allo stesso modo, il Messia sarà portato dal nostro servizio
continuo in esilio per purificare l'intera essenza del mondo.
5. Il significato di "Uno"
Questo può essere compreso comprendendo prima una ben
nota difficoltà circa lo Shemà. Perché si dice "il Signore è Uno"
e non "il Signore è unico?". Dato che "uno" è un attributo di
una cosa numerabile esso è compatibile con un secondo,
Mentre "unico" esclude la possibilità di un altro.
La spiegazione è questa: La vera Unicità di D-o non è
percepita solo negando, in via preliminare l'esistenza di
qualsiasi cosa oltre a Lui ("unicità" – come attributo
negativo), ma piuttosto nel percepire nel mezzo del mondo
fisico che non ha esistenza in sé, dalla percezione nel contesto
di un’esistenza terrena che è una con (unita a) D-o.
La parola "uno" ci suggerisce questo. Le sue lettere in ebraico
(echad: alef, chet, Daled) hanno i valori numerici, 1, 8, 4.
8 simboleggia, per così dire, i sette cieli e la terra, e 4, le
quattro direzioni. Tutti questi sono emanazioni da 1 (alef) la
Fonte e Signore (Aluf) del mondo. In altre parole, la percezione
dell'Unità non deve essere un uno spirituale solo, ma un uno
che permea la propria visione complessiva del mondo fisico, ed
è realizzato in esso.
6. La Torah e la trasformazione del mondo
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Ma come può essere che questo mondo la cui natura è (e il cui
nome significa in ebraico) la "dissimulazione" di Santità,
dovrebbe essere ricettivo a una rivelazione al suo interno
dell’Aluf (Signore) dell'universo?
A tal fine, per rendere il mondo una dimora per il D-o d’Israele
è stata data la Torah e i comandamenti.
Sul Sinai, non era semplicemente dare in modo che attraverso
di loro il mondo potesse essere purificato e raffinato, ma anche
che la rivelazione ha trasmesso la potenza attraverso il quale
questo potesse essere fatto.
Nel momento in cui la Torah è stata data, il mondo intero è
stato interamente annullato di fronte alla rivelazione, anche
"gli uccelli non cantavano e la terra rimase in silenzio" ma
questa era una forza dall'alto piuttosto che dall’interno (quindi
non era uno stato permanente).
Ma da questo è derivato il potere del mondo per raffinare se
stesso, e quindi diventare un ricettacolo adatto per una
rivelazione ancora più alta.
7. Mosè e il Messia
Ora possiamo capire perché il Messia = Mosè + Uno. Perché il
Messia sarà portato dal servizio che rende manifesta l'Unicità,
e il potere di fare ciò fu dato per mezzo di Mosè.
Da qui l'intima connessione tra Mosè e il Messia: il secondo
sarà portato dalle potenze trasmesse attraverso il primo. E
quindi anche la loro differenza: L'esilio e la liberazione
dall'Egitto era per il bene del Dono della Torah, e questo era
per dare a Israele il potere di purificare se stessi e il mondo. Il
compito del Messia è quello di completare questo processo e di
innovare il servizio successivo, quando la purezza del mondo è
completa.
8. "Unità" e l'individuo
L'uomo è un microcosmo del mondo. E questo processo
cosmico trova la sua eco in ogni uomo in ogni momento:
quando lavora e svolge il suo servizio fino alla sera, e affida la
sua anima a D-o di notte, e il giorno dopo è fatto nuovo di
nuovo, e inizia un nuovo servizio.
Il servizio del giorno inizia con la preghiera e la Torah. Grazie
a loro un uomo riceve la forza di servire (lo Spirito Divino è
diffuso attraverso tutto il suo essere con la preghiera) e per
superare l'inclinazione al male (attraverso la Torah, che lo
istruisce nella giusta linea di condotta). Poi si è in grado di
mettere in atto questo servizio nel mondo pratico (nella
misura in cui, come dice Rambam, "la sua saggezza si
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manifesta nel mangiare e nel bere"). La sua esistenza terrena
(il chet e Daled di echad) è subordinata alla sua sapienza
divina (alef), un riconoscimento di Unicità permea le sue
azioni fisiche.
Poi, quando il suo giorno di servizio è finito, fa un calcolo
spirituale delle azioni della sua giornata e ridedica il suo
compito a D-o. Egli dice: "Nelle tue mani affido la mia anima
... D-o di Verità", e la Verità stessa è Unità. La parola ebraica
per verità è emet - la prima, la centrale e l'ultima lettera
dell’alfabeto alef bet, ricordandoci che D-o è Colui che ha
detto: "Io sono il Primo e io l'ultimo, e fuori di me non c'è altro
D-o." Non c'è realtà che non emana da Lui, perchè quando la
alef (la prima) viene rimossa dal emet, la parola diventa met,
"morte", l'assenza di vita.
Così come la Torah (attraverso la mano di Mosè), dona al
mondo il potere di portare il Messia, così dà a ogni singolo
individuo la possibilità di affinare la propria vita e il proprio
ambiente, e così accellerare l’età messianica.
NEL SEGNO DEL MESSIA, RE E SACERDOTE
Melkisedek Re di Salem e Sacerdote a D-o Altissimo
Sotto il Segno della Quarta Generazione anno 2011-2012
Da ora in avanti nel testo, riportiamo tutto ciò che si è ricevuto
e fatto durante i lavori sulle singole Tribù dei Figli di Israele.
Questi lavori sono riportati sia sotto la forma originaria di
visione, che comprendendo i momenti messi per iscritto di
testimonianza relativi a singoli lavori effettuati sulla
discendenza della Tribù di cui si trattava, principalmente
collegamenti stellari e Segni.
In questo testo vengono riportati gli scritti relativi alle Tribù di
Giuda, Ruben e Levi, poiché sono le Tribù corrispondenti alle
porte della Città che guarderanno verso il Terzo Tempio di
Gerusalemme.
Per ogni Tribù, ci viene indicato di iniziare i lavori con la
macellazione di un agnello e di concludere i lavori con una
seconda macellazione; la prima, nel segno dell’espiazione dei
peccati e la seconda, sempre di un agnello, nel segno del
ringraziamento. Ovviamente secondo le rigide leggi della
sheketà (macellazione rituale ebraica).
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CAPITOLO QUARTO - TRIBÙ DI GIUDA
GIUDA E TAMAR
Genesi 38, 1 – 30
In quel periodo Giuda, lasciati i suoi fratelli, si recò presso un
uomo di ‘Adullam che aveva nome Chirà. Là, vide la figlia di
un cananeo chiamato Sciùà, la prese e si unì con lei. Rimasta
incinta partorì un figlio che ebbe nome ‘Er. Rimasta incinta di
nuovo, partorì un altro maschio che chiamò Onan. Partorì poi
un terzo cui pose nome Scelà; quando essa lo partorì Giuda
era in Keziv. Giuda stesso prese per il suo primogenito ‘Er una
moglie chiamata Tamar. ‘Er, primogenito di Giuda, non era
gradito al Signore, che lo fece morire. Giuda disse allora a
Onan: « Sposa la moglie di tuo fratello, compiendo il tuo
dovere di cognato e fa' nascere prole a tuo fratello». Sapendo
Onan che la prole proveniente da quel suo matrimonio non
sarebbe appartenuta a lui, quando avvicinava la moglie del
suo fratello faceva in modo che non potesse rimanere incinta,
perché non voleva dar figli a suo fratello. Tale sua condotta
spiacque al Signore che fece morire anche lui. Giuda disse a
sua nuora Tamar: «Rimani vedova in casa di tuo padre finché
mio figlio Scelà sia cresciuto», poiché pensò; « Potrebbe
morire esso pure come i suoi fratelli». Tamar andò e rimase in
casa di suo padre. Trascorso molto tempo, morì la figlia di
Sciùà moglie di Giuda, e questi, quando si fu consolato, si recò
in Timnà alla tosatura del gregge insieme con Chirà, il suo
compagno di 'Adullam. Fu detto a Tamar: «Il tuo suocero
viene a Timnà a tosare il suo gregge». Si tolse di dosso gli abiti
vedovili, si coprì con un velo, si adornò e si fermò in un luogo
aperto molto in vista sulla via di Timnà. Aveva veduto che
Scelà era cresciuto e non gli era stata data in moglie. Giuda la
vide e, avendo essa la faccia coperta, la credette una
meretrice. Deviò verso di lei sulla strada e le disse: « Su, vengo
da te!». Non sapeva però che era la sua nuora. Ed essa: «Che
mi dai, se vieni da me?». Egli disse: «Ti manderò un capretto
dal gregge». Ed essa: «Purché tu mi dia un pegno fino a che lo
manderai». Le chiese: «Qual pegno debbo darti?». Ed essa: «Il
tuo sigillo col cordone e il bastone che hai in mano». Glieli
diede, e andò da lei che rimase incinta. Alzatasi, se ne andò, si
tolse di dosso il velo e vestì di nuovo gli abiti vedovili. Giuda
mandò il capretto a mezzo del compagno adullamita perchè
ritirasse il pegno dalla donna, ma non la trovò. Chiese alla
gente del luogo: «Dov’è la meretrice che era qui in vista sulla
147

strada?». Gli risposero: «Qui non c’è stata mai meretrice».
Tornato da Giuda gli disse: «Non l’ho trovata ed anche la
gente del posto mi ha detto: Qui non c’è mai stata meretrice».
Giuda disse: «Si tenga il pegno! per non essere esposti al
disprezzo continuando a far ricerche di una simile donna! Io
avevo mandato questo capretto e tu non l’hai trovata!» Dopo
circa tre mesi dissero a Giuda: «Tua nuora Tamar si è
prostituita ed è anche rimasta incinta ». Egli ordinò:
«Menatela fuori perché sia bruciata!». Mentre si preparava
l’esecuzione essa mandò a dire al suocero: «Sono incinta di
colui al quale questi oggetti appartengono; riconosci a chi
appartengono questo sigillo, questo cordone, questo
bastone?». Giuda li riconobbe, ed esclamò: «É migliore di me,
in quanto non l’ho data in moglie a mio figlio Scelà!». E non
ebbe più relazione con lei. Presentatosi il parto, essa portava
nel seno due gemelli. Mentre partoriva, uno di essi mise fuori
una mano; la levatrice prese un filo scarlatto, lo legò sopra la
mano e disse: «Questo è uscito per primo». Aveva appena
ritirata la mano, quando uscì il suo fratello; e quella disse:
«Perchè ti sei spinto avanti? Hai compiuto un atto di
violenza!» e gli posero nome Perets. Poi uscì l’altro che aveva
sulla mano il filo scarlatto, e gli posero nome Zerach.
In questo passo del Libro della Genesi è contenuto il Segreto
Redenzionale della Terza Redenzione Finale. Il filo scarlatto che
la levatrice legò sulla mano di Zerach è quel filo che collega le
Tre Redenzioni al Nome di D-o SARÓ QUEL CHE SARÓ, come
detto “Mosè Primo Redentore Mosè Ultimo Redentore”: la
Prima Redenzione nelle mani di Mosè Nostro Maestro, la
Seconda Redenzione nelle mani di Gesù, la Terza Redenzione
Finale nelle mani del Maestro Haim. I due gemelli portati nel
grembo di Tamar rappresentano la formula Messianica della
Terza Redenzione Finale. Il Perets di cui fa menzione la Bibbia
è stato chiamato per rompere tutte le barriere del passato,
perché la Grande Luce della Redenzione Finale
possa
splendere per il mondo, così fu detto nella Torà in modo
profetico. Perets deve uscire per primo per aprire le vie affinché
la Luce Splendente di Zerach esce per il mondo. E’ stato il
timore di D-o di Tamar insieme con la sua intelligenza e la sua
dolcezza che ha portato Giuda alla Redenzione, senza che egli
stesso lo sapesse. I due gemelli simboleggiano la Redenzione
Finale. L’essenziale è Zerach, egli è la Luce. Ma Perets arriva
primo ed apre la strada a Colui che Viene Dopo. Tamar, però,
148

conosce la propria purezza, la propria innocenza e la propria
fede. Ella sapeva che Giuda non avrebbe più consentito che le
fosse dato Scelà. La sua anima, però, l’aveva informata che la
Benedizione di Giacobbe, insieme alla Benedizione Messianica
di Melkisedek, tramite il seme di Giuda, figlio di Giacobbe,
avrebbe portato la Redenzione. In Tamar stava la chiave della
Tradizione di Abramo, Isacco e Giacobbe con la Tradizione
Messianica di Melkisedek, Sacerdote di D-o Altissimo e questa
madre della Redenzione tiene due gemelli nel grembo, due
gemelli perché sono necessarie due Missioni affinché la
Redenzione si realizza nel mondo nella sua completezza. La
Casa di Preghiera per Tutti i Popoli deriva dalla riunificazione
fra Tamar e Giuda, la Redenzione Finale è completa, si realizza
nel mondo tramite la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli.
Zerach è la Luce Splendente della Redenzione stessa.
Riportiamo il collegamento stellare sulla Tribù di Giuda con il
nuovo Calendario Essenico Redenzionale:
Primo ciclo di sette settimane sotto il Segno della Resurrezione
dei morti nell’anno primo della Nuova Era Mondo Avvenire Al
di là
PRIMA SETTIMANA
È arrivato il tempo ba-ha sman
Primo cerchio profetico l’Amore di D-o
Secondo cerchio profetico il timore di D-o da parte d’Israele
CONGIUNZIONE
Stella della Redenzione
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
La Nuova Era Cristo risorto
Tribù di Giuda
13 Aprile 1993
22 Nissàn 5753
Sotto il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Mardocheo
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
SECONDA SETTIMANA
Segno delle Stelle
Terzo cerchio profetico la Salvezza delle nazioni
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
CONGIUNZIONE
Stella di Abramo
Stela di Mardocheo il Giusto
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La Nuova Era Cristo risorto
Tribù di Giuda
20 Aprile 1993
29 Nissàn 5753
Sotto il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Mardocheo
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
TERZA SETTIMANA
Segno del Regno dei Cieli
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
Terzo cerchio profetico la Salvezza della nazioni
CONGIUNZIONE
Stella di Salomone
Stella della Redenzione
La Nuova Era Cristo risorto
Tribù di Giuda
27 Aprile 1993
6 Iyàr 5753
Sotto il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Mardocheo
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
QUARTA SETTIMANA
Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
La Nuova Era Cristo risorto
Tribù di Giuda
4 maggio 1993
13 Iyàr 5753
Sotto il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Mardocheo
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
Genzano di Lucania, 23 aprile 1993, 2 Iyyar 5753
VISIONI DURANTE IL LAVORO SULLA TRIBÙ DI
GIUDA
DURANTE LA MACELLAZIONE DELL’AGNELLO, NEL
SEGNO DELL’ESPIAZIONE DEI PECCATI DA GIUDA
NOSTRO PADRE A TUTTI I DISCENDENTI DELLA TRIBÙ DI
GIUDA, ESEGUITA NEL SEGNO DELL’ALTARE DEL NUOVO
MATRIMONIO NELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI, LA CASA DI AVRAHAM NOSTRO PADRE.
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visione
Durante la macellazione eseguita dal Maestro Carmine Davide,
sono presenti gli Anziani di Israele e degli Angeli i quali
indossano la tunica che ha i colori dell'Arcobaleno. Il Maestro
Haim dice: “Io benedico te Carmine Davide l’Unto del Signore”.
Quattro leoni, il Profeta Elia e Carmine Davide sull'Altare della
Sinagoga Universale. Nelle mani di Carmine Davide ho visto
una stella di luce. Carmine Davide in tunica azzurra e un Angelo
pone sul suo capo il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele. Carmine Davide percorre una gradinata
con l'apertura dei Cancelli. Sull'Altare del Nuovo Matrimonio la
scritta: LA CASA DI ISRAELE. HO PURIFICATO LA TRIBÙ DI
GIUDA. ORA NESSUNO OSERÀ CALPESTARE LA BIBBIA. TI
PREPARI A RICEVERE IL PANE DI GERUSALEMME.
Ho visto dei contenitori pieni di olio e dei calici pieni di vino
depositati sull’Altare della Sinagoga Universale; intorno delle
persone in tunica a fasce bianche e celesti, poi viene steso un
tappeto azzurro di stelle. Arrivano degli Angeli con la scritta:
GRAZIE EL SHADDAI PERCHE MI HAI UNTO RE SOPRA
ISRAELE.
Degli Angeli insieme a quattro persone che scendono dal Regno
dei Cieli con la scritta: SETTE LIVELLI DEI PARAMENTI
SACERDOTALI – LEVITICO e il Maestro Haim vi imprime
sopra le Tavole della Legge.
Segreti adoperati per l’espiazione dei peccati per la
Tribù di Giuda
NEL SEGNO DELL'ESPIAZIONE DEI PECCATI DELLA
TRIBÙ DI GIUDA
E Y G H A H PURIFICAZIONE
L'ALLEANZA
LGYWHAY PURIFICAZIONE CON L'OLIO MESSIANICO
NEL SEGNO DEL LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA
LEGGE CHE PURIFICA LA TRIBÙ DI GIUDA
A L W A Y PURIFICAZIONE A LIVELLO STELLARE
SI VEDE LA SCRITTA: “SARO’ QUEL CHE SARO' MI MANDA
A VOI NELLA COMPLETEZZA DEL SUO NOME AFFINCHE’
ESEGUITE OGNI PRECETTO DELLA LEGGE DI MOSE’
NOSTRO MAESTRO E PER LA SCRITTURA DELLA NUOVA
LEGGE PER TUTTA ISRAELE”
IO SONO IL LEONE DI GIUDA E PORTO L'ACQUA E L'OLIO.
CON IL POTERE DEL FIGLIO DELL’UOMO PERDONO I
VOSTRI PECCATI, PECCATI DELL’ANIMA E DI QUESTA
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VITA TERRENA CHIEDENDO DAVANTI AL
D’ISRAELE CHE PERDONA I VOSTRI PECCATI

SANTO

BENEDIZIONE A GIUDA
(pronunziata da GIACOBBE)
A te, Giuda, tributeranno omaggio i tuoi fratelli, la tua mano
sarà sulla cervice dei tuoi nemici, si prostreranno a te i figli di
tuo padre. Tu, Giuda, sei un lioncello quando torni, o figlio
mio, dalla preda. Allorché egli se ne sta chino, coricato come
un leone, chi oserebbe farlo alzare? Lo scettro non si dipartirà
da Giuda né il bastone del comando di fra i suoi piedi fino che
verrà il Messia verso il quale convergerà l'ossequio dei popoli.
Egli lega alla vite il suo puledro, e alla vite pregiata il figlio
della sua asina, lava il vestito nel vino e i panni nel sangue
dell'uva. Ha gli occhi rossi per il vino, e bianchi i denti per il
latte.
Mosè Maimonide dice:
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 D-o 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)”
BENEDIZIONE A GIUDA
(pronunziata da MOSÈ NOSTRO MAESTRO)
Queste parole disse per Giuda: Ascolta, o Signore, la voce di
Giuda e conducilo al suo popolo, la sua mano contenderà per
lui e gli sarà di aiuto nell’avversa fortuna.
Durante la lettura delle Benedizioni date a Giuda da Giacobbe e
da Mosè, viene visto in visione il Maestro Haim nel momento
dello studio, con indosso la kipà e la tunica di nuvola sul
grigio/bianco.
È apparsa la scritta: “A TE” VUOL DIRE “IL MESSIA DELLA
CASA DI DAVID DISCENDENTE DELLA TRIBÙ DI GIUDA”.
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Visione vista e testimoniata da Carmen
La scritta: “TUTTO E’ COMPIUTO” “VITA E’ 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”.
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 in mezzo agli uomini. Tutti i dettagli verranno
spiegati di seguito. Basta comprendere che il Trono della
Redenzione è preparato nel Regno dei Cieli per il periodo della
Redenzione stessa, come già spiegato (in altri testi) 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.
Per comprendere la Benedizione data da Giacobbe a Giuda si
vede in visione Carmine Davide che indica il sogno di Giacobbe
nostro padre e la creazione di Adamo.
Genesi 28, 10-22
Giacobbe, uscito da Beer-Scèva’, 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 D-o salivano e scendevano. Il Signore stava in cima ad essa e gli
diceva: «Io sono il Signore D-o di Abramo tuo padre, e D-o di
Isacco; la terra sulla quale stai coricato la darò a te e alla tua
discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della
terra e ti estenderai a occidente, a oriente, a settentrione e a
mezzogiorno e in te e nella tua discendenza si benediranno
tutte le nazioni della terra. Io sono con te, ti proteggerò
dovunque andrai e ti farò tornare in questo paese; non ti
abbandonerò ma adempirò a quel che ti ho detto». Destatosi
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dal sonno Giacobbe disse: «In questo luogo c'è proprio il
Signore, e io non lo sapevo». Preso da un senso di venerazione
disse: «Quanto è venerando questo luogo! Indubbiamente è la
casa di D-o, è la porta del cielo». Alzatosi di buon mattino,
Giacobbe prese la pietra che si era messo sotto la testa, la pose
come monumento e ci versò sopra dell'olio. Diede a quel luogo
il nome di Beth-El; la città si chiamava prima Luz. Giacobbe
fece poi un voto: «Se D-o sarà con me, mi proteggerà in questo
viaggio che ho intrapreso, mi darà pane per mangiare e abiti
per vestire, tornerò sano e salvo alla mia casa paterna e il
Signore mi sarà D-o, questa pietra che ho posto come
monumento sarà Casa di D-o e di tutto ciò che mi darai,
offrirò la decima a Te».
Genesi 1, 26-31
D-o disse poi: «Facciamo un uomo a immagine nostra, a
nostra somiglianza; domini sui pesci del mare, sui volatili del
cielo, sugli animali domestici, su tutta la terra e su tutti i rettili
che strisciano sulla terra». D-o creò l'uomo a Sua immagine;
lo creò a immagine di D-o; creò maschio e femmina. D-o li
benedisse e D-o stesso disse loro: «Prolificate, moltiplicatevi,
empite la terra e rendetevela soggetta, dominate sui pesci del
mare, sui volatili del cielo e su tutti gli animali che si muovono
sulla terra». D-o disse: «Ecco, Io vi do tutte le erbe che fanno
seme, che sono sulla faccia di tutta la terra, tutti gli alberi che
danno frutto d’albero producente seme; vi serviranno come
cibo. Agli animali tutti della terra, a tutti gli uccelli del cielo e a
tutti gli striscianti sulla terra che hanno un afflato di vita, tutte
le erbe verdi serviranno di cibo». E così fu. D-o vide che tutto
quello che aveva fatto era molto buono. Fu sera e fu mattino, il
sesto giorno.
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GENEALOGIA DA ADAMO AI DODICI FIGLI DI
GIACOBBE
ADAMO, SCETH, ENOSH, KENAN, MAHALALEL, IÈRED,
CHANOCH, METHUSCÈLAH, LÈMECH, NÒACH, SCEM,
ARPACHSCIAD, SCÈLACH, ÈVER, PÈLEG, RE’Ù, SERUG,
NACHOR, TÈRAH, ABRAHAM.

Poi viene scritto: IL SEME DI AMALEQ. I FIGLI DI
GIACOBBE. LE VITTORIE DI CRISTO.
Degli Angeli in luce stanno spiegando la Benedizione di Giuda
nella Nuova Era. A tale spiegazione partecipano Francesco di
Paola, il Profeta Elia e Giovanni Battista.
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli è in luce, sull'Altare del
Nuovo Matrimonio, su un trono di roccia di luce, siede il
Maestro di Vita Haim il cui volto è illuminato; ha la kipà bianca,
la tunica di un tessuto simile al lino che splende di luce e fino
alle spalle il Maestro di Vita Haim è circondato dalle stelle; poi
il suo volto è quello di Davide con la verga bianca, il Bastone dei
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Segni e il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
di Israele.
Nell’anno 2011 della Quarta Generazione Illuminata, questo è
l’anno della Ricostruzione; è l’inizio della Redenzione delle
Dieci Tribù dei Figli d’Israele che si avvicinano alle Tribù di
Giuda e Beniamino per la Riedificazione di Gerusalemme,
l’anno del Sigillo Sacro la Grande Ricostruzione
la
Resurrezione del Nuovo Tempo.
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.
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Non stiamo a spiegare tutto il Salmo, come già spiegato e
commentato nei suoi dettagli in altri scritti, ma vorrei che
teneste bene in mente i passaggi: “Tu sei Sacerdote in eterno,
secondo l’ordine di Melchisedec” e “Signoreggia in mezzo dei
tuoi nemici”.
In riferimento alla conoscenza delle anime, dalla Tradizione
Segreta sappiamo che, oltre al Nome completo che alla fine dei
tempi il Messia dovrà portare, la sua Anima fu creata e
preparata nei Cieli superiori a scendere sulla terra fin dalla
creazione del mondo, ogniqualvolta Iddio Benedetto Egli Sia la
invia, per adempiere alla sua missione.
La Tradizione Segreta ci fa conoscere un grande segreto: per
ogni persona, al momento della nascita, viene stabilita la sua
stella nel senso che nella sua stella sono contenute tutte quelle
informazioni che riguardano il “destino” di ogni persona; per
ogni persona, nel momento in cui la sua anima viene reinviata
sulla terra, si “riaccende” quella stessa stella.
Per comprendere il Disegno Divino alla fine dei tempi e il
segreto meraviglioso di quest’Anima, bisogna andare molto
lentamente; questo è il nodo centrale della storia dell’umanità.
Possiamo partire da un punto importante della visione riportata
in altri scritti e vista da Ester, quando vede Gesù di Nazareth
seduto sul Trono della Gloria scendere sull’Altare della
Sinagoga Universale. La visione toglie ogni dubbio su chi è la
persona che è seduta sul Trono della Gloria e che viene
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mandata sulla terra: il nodo centrale dell’umanità è il mistero
dell’uomo Gesù di Nazareth, il mistero della sua Missione, il
nodo è il mistero di Cristo.
Non nascondiamoci dietro ad un dito, il rapporto fra ebraismo e
cristianesimo è stato e continua ad essere un rapporto
sostanzialmente conflittuale e questo è dovuto ad una sola
questione: la comprensione della Missione dell’Uomo Ebreo
Gesù di Nazareth, il Primo Mandato Messianico.
Riprendendo il discorso sull’Anima del Messia, il Salmo dice:
“Siedi alla Mia destra fino a che Io abbia posto i tuoi nemici per
scanno dei tuoi piedi”. Alla luce delle spiegazioni sul percorso
storico dell’Anima, cioè il fatto che un’anima può essere
mandata sulla terra più volte, il Salmo sta ad indicare almeno
tre situazioni. La prima è che questa persona, meglio
quest’Anima, è stata inviata sulla terra, perché in questo
passaggio ha avuto modo di “farsi” dei nemici. La seconda è che
deve passare un tempo nel quale si compie il Disegno Divino di
“trasformare” questi nemici in sgabello per i piedi della
persona. Il terzo passaggio è che, a conclusione di questo
periodo, l’Anima viene reinviata sulla terra.
Dalla visione riportata e dalla Tradizione Segreta abbiamo che
l’Anima di Gesù dopo la sua morte e resurrezione sale e si siede
sul Trono della Gloria alla destra del Padre. Poi c’è un tempo in
cui si deve compiere che i “nemici” verranno posti “a scanno dei
tuoi piedi”.
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 D-o 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:
159

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, D-o ci scampi, i nemici a cui si
riferisce il Salmo, nel quale ancora si legge: “Il Signore manderà
fuori di Sion lo scettro della tua potenza dicendo: Signoreggia in
mezzo dei tuoi nemici.” Da questi due passaggi contenuti nel
Salmo si comprende come la Missione dello Spirito di Cristo
adempie alla Missione del Popolo d’Israele di “signoreggiare” in
mezzo ai pagani o nemici d’Israele fino a che si estendesse in
tutto il mondo, portando la conoscenza del D-o 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 Do 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
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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 D-o Uno. Da qui la Missione diventa quella del
Figlio di David. L’Anima del Messia Figlio di Joseph della
Tradizione Ebraica e l’Anima del Messia Figlio di David è la
stessa Anima. Quindi, alla fine dei tempi, il Messia Figlio di
Joseph e il Messia Figlio di David è la stessa persona.
A te, Giuda,
tributeranno omaggio

COME DOVUTO
RICONOSCIMENTO DI UN
MERITO
i tuoi fratelli
I POPOLI, LE GENTI, LA CASA DI
ISRAELE DISPERSA TRA LE
GENTI
In luce: NEL NOME DEL REDENTORE RISPETTERANNO LA
NUOVA LEGGE. Carmine Davide in kipà e tunica bianca e
celeste con la verga marrone e da una nuvola bianca osserva gli
ebrei che lo acclamano.
la tua mano sarà sulla
CONTRO GLI IDOLATRI
cervice dei tuoi nemici,
Carmine Davide in kipà e tunica verde e bianca afferma che ciò
è avvenuto con la distruzione dei livelli inferiori e che non esiste
più nulla di materiale circa il serpente.
si prostreranno a te i
ISAIA. I PRINCIPI VEDENDO
figli di tuo padre.
CHIUDERANNO LA BOCCA
Carmine Davide nella mano destra porta lo scettro, indossa la
tunica dorata ricamata, la kipà bianca e siede su un Trono
bianco.
Tu, Giuda, sei un
Il Maestro di Vita Ha Morè Haim
lioncello quando torni,
Wenna dice che Carmine Davide ha
o figlio mio, dalla
riportato molte vittorie e viene
preda.
indicato Il Regno dei Morti.
Allorchè egli se ne sta
Delle persone anziane in tunica
chino, coricato come
bianca portano degli scettri dorati,
un leone, chi oserebbe
le Tavole della Legge e i Rotoli da
farlo alzare?
un luogo bianco.
Lo scettro non si
II BASTONE DELLA PACE
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dipartirà da Giuda nè il
bastone del comando
di fra i suoi piedi fino
che verrà il Messia
verso il quale
convergerà l'ossequio
dei popoli:

ETERNA. Sui piedi di Carmine
Davide viene fatto il Rito del latte e
miele dal Maestro di Vita Haim.
TUTTO SI È CONCLUSO.
Ogni stella del CARRO della
Redenzione celeste viene messa in
riga e: ABRAMO PADRE DI UNA
MOLTITUDINE DI NAZIONI.
Egli lega alla vite il suo
LA VITE E I TRALCI
puledro,
IL SEGRETO DELLA TRIBU DI
GIUDA.
MESSIANICO.
Gesù di Nazareth è in tunica bianca.
e alla vite pregiata il
L'ALBERO DELLA VITA
figlio della sua asina;
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA
LO SCUDO DI ABRAMO
Su Carmine Davide ho visto la nuvola prima bianca e verde e
poi solo bianca.
lava il vestito nel vino e
NELLA VITE DEL REGNO DEI
i panni nel sangue
CIELI; vengono indicati i sandali
dell'uva.
che calza Carmine Davide e: IL
REGNO DEI CIELI IL NUOVO
PATTO I SETTE CANCELLI
DELLA REDENZIONE dal Quarto
Angolo al Primo Angolo.
Ha gli occhi rossi per il
LA LEGGE DI DIO
vino,
E bianchi i denti per il
IL REGNO DEI CIELI LA TERRA
latte.
STILLANTE LATTE E MIELE.
Viene indicato a Carmine Davide di adoperare dalla Corona la
conoscenza, i segreti della Kabbalak Maassit per espellere e
bruciare spiriti impuri e demoni dalla Tribù di Giuda:
JAGNIS – JGNANIS – FUORI I CANI, GLI IDOLATRI, GLI
OMICIDI, I VENEFICI STA SCRITTO: ADORERAI IL TUO
DIO SOLTANTO – ELAGNIS – ILLEIOS – ILLIOS – EJAMIS –
ELAMIS
viene adoperata la Corona “ FUORI RASHÀ …” e il Nome
Segreto di D-o
per bruciare con la morte seconda questi spiriti o demoni ci si
avvale dell’angelo della morte: EJAMIS – EGHIMS –
EGHIMAS – EGHI JAS.
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Carmine Davide in kipà e tunica di luce sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto legge da un libro scritto in luce. Il Maestro
di Vita Haim, con il bastone bianco fa dei cerchi vicino all'Altare
della Costruzione. Davanti al Muro del Tempio ci sono
numerosi ebrei in luce e Carmine Davide che sotto l'aspetto di
un Angelo mette sui loro capi la pietra con la croce bianca.
MOLTIPLICAZIONE
Sull'Altare di Melchisedek e sull'Altare della Costruzione
Carmine Davide in kipà e tunica bianca di luce è circondato da
una distesa di luce di grano; poi è in kipà e tunica bianca e su di
lui si vede la persona di Mosè nostro Maestro, in kipà e tunica
verde e di luce e presso una montagna e nel roveto di luce vede
le Tavole della Legge. Sull'Altare della Costruzione Carmine
Davide in kipà e tunica di luce porta le due Tavole della Legge
in luce e con su scritto: LA TRIBÙ DI GIUDA. Carmine Davide
in kipà e tunica bianca con il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele fa dei collegamenti sul Quarto
Angolo leggendo dei fogli bianchi.
RESURREZIONE: “LO SPIRITO RISORTO.”
Su un Trono celeste, Carmine Davide in kipà e tunica di luce,
porta sette calici di nuvola di luce. Il Maestro di Vita Haim, in
tunica verde e di luce mette sette spighe di grano sul mattone
dell'Altare della Costruzione.
Carmine Davide in tunica bianca indica la scritta HARAS sul
Quarto Angolo. Carmine Davide sotto l'aspetto di un Angelo,
porta i nastri dell'Arcobaleno.
Carmine Davide (contemporaneamente è Gesù di Nazareth) in
tunica azzurra cavalca un'asinella ed entra in una città bianca
sulla cui porta è scritto: TRIBÙ DI GIUDA. Fanno vedere la
macellazione del vitello sull'Altare del Nuovo Matrimonio.
L'olio sugli Angoli della Casa di Preghiera; la scritta: LA
PRESENZA DIVINA sull'Altare del Nuovo Battesimo.
I Giusti Nascosti e le persone sono in tunica di luce e si
prostrano sulla Terra d'Israele dinnanzi al Muro del Tempio
rivolgendo lo sguardo verso l'Alto.
Il Maestro di Vita Haim, indica a Carmine Davide delle
macellazioni per cui deve adoperare i Segreti della Kabbalah
Maassit.
LA LUCE DI CRISTO POSA SULLA TRIBÙ DI GIUDA.
IL PARALITICO
BENEDIZIONI SUL PANE E SUL VINO.
L'unzione con l'olio ed il profumo sulle spalle di Carmine
Davide con i Dieci Comandamenti; il profumo deve essere
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santificato sull'Altare della Costruzione.
LA PACE SIA CON LORO
I SETTE SIGILLI MESSI INTORNO ALLA TRIBÙ DI GIUDA
Intorno ai Quattro Angoli Carmine Davide in tunica bianca
porta il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele.
BRUCIARE LA FALSA KABBALAH DELLO ZOAR
Gli Angeli dicono di lavorare con i Sette Sigilli.
TOGLIERE MENZOGNE FALSITÀ IDOLATRIA
PURIFICAZIONE:
CHH
YIL
Gli Angeli portano delle coppe di luce e verdi sulla Casa di
Preghiera.
CHIYL
CHYIYL

CONTRO LA MALALINGUA

LEONE DI GIUDA e si vede la bilancia in equilibrio.
LAVORARE SUI SEGRETI DI EQUILIBRIO
Da una nuvola bianca scende un flusso di luce sulla Casa di
Preghiera.
NUOVA UMANITÀ
IL SOLE SPLENDE PER LORO
NHUHAT
Carmine Davide porta nelle mani la luce verso l'Altare del
Nuovo Battesimo.
BENEDIZIONI: “LE 18 BENEDIZIONI”
LE 18 BENEDIZIONI DAL TALMÚD BABILONESE
(I « padri »).
Benedetto Tu, Signore D-o nostro, e D-o dei nostri padri, D-o di
Abramo, D-o d'Isacco, e D-o di Giacobbe, D-o grande e forte e
venerando, D-o eccelso, che concedi la ricompensa e crei ogni
cosa; ricordi la pietà dei padri, e fai venire il redentore per i figli
dei loro figli, in grazia del Tuo Nome, con amore. Re liberatore,
che aiuti, salvi e difendi.
Benedetto Tu Signore, scudo di Abramo.
(Potenze).
Tu sei potente in eterno, Signore che risusciti i morti, che sei
grande nel concedere salvezza (d'estate si dice : «che fai
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scendere la rugiada», d'inverno : «che fai spirare il vento e fai
scendere la pioggia»). Egli nutre i viventi per grazia, fa risorgere
i morti con grande misericordia, sostiene i cadenti, guarisce i
malati, libera i prigionieri e mantiene la sua fedele promessa a
chi dorme nella polvere. Chi come Te, o Potente? Chi Ti
assomiglia, o Re che fa morire e risorgere, che fa sbocciare per
noi la salvezza? Tu sei fedele nel far risorgere i morti.
Benedetto Tu, Signore, che risusciti i morti.
(La santificazione del Nome di D-o).
Di generazione in generazione proclameremo la regalità di D-o,
perché Egli solo è eccelso e santo. La Tua lode, o D-o nostro,
non venga meno dalle nostre labbra in eterno, perché Tu sei un
D-o re grande e santo.
Benedetto Tu, Signore, D-o santo.
(Conoscenza).
Tu concedi all'uomo la grazia di conoscere, e insegni
l'intendimento alla creatura mortale. Concedici, per grazia,
conoscenza, intendimento e discernimento.
Benedetto Tu Signore, che concedi la grazia della conoscenza.
(Penitenza).
Facci tornare, o Padre nostro, alla Tua Legge e fa che restiamo
attaccati ai Tuoi precetti. Facci avvicinare, o nostro Re, al Tuo
culto, e facci tornare con pentimento perfetto alla Tua presenza.
Benedetto Tu, Signore, che gradisci la penitenza.
(Perdono).
Perdonaci, Padre nostro, perché abbiamo peccato; assolvici, o
nostro Re, perché ci siamo ribellati. Tu infatti sei un D-o buono
e che perdona.
Benedetto Tu, Signore, che sei pietoso e perdoni con larghezza.
(Redenzione).
Guarda, Ti preghiamo, alla nostra miseria, e difendi la nostra
causa, e salvaci, o nostro Re, prontamente in grazia del Tuo
Nome, perché Tu sei un potente D-o redentore.
Benedetto Tu, Signore, redentore d'Israele.
(Guarigione).
Guariscici, Signore D-o nostro, e saremo guariti, salvaci e
saremo salvi, perché Tu sei la nostra gloria; apporta guarigione
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perfetta a tutte le nostre infermità e a tutte le nostre malattie;
Tu infatti sei un D-o che guarisce, usa misericordia ed è fedele.
Benedetto Tu, Signore, che guarisce i malati del Suo popolo,
Israele.
(Benedizione delle annate).
Benedici, Signore D-o nostro, questa annata e ogni genere di
raccolto per nostro beneficio. Dà la rugiada (e la pioggia) come
una benedizione su tutta la superficie della terra e sazia con la
Tua benedizione il mondo intero. Concedi benedizione,
abbondanza e successo a ogni opera delle nostre mani, e
benedici le nostre annate come le annate migliori e più
benedette.
Benedetto Tu, Signore, che benedici le annate.
(Raduno degli esiliati).
Fa che suoni la grande buccina per la nostra libertà, e alza il
vessillo per radunare i nostri dispersi. Radunaci insieme dai
quattro angoli della terra nella nostra Terra.
Benedetto Tu, Signore, che raduni i dispersi del Suo popolo
Israele.
(Giustizia).
Fa tornare i nostri giudici come in antico, e i nostri consiglieri
come in principio, e si stabilisca presto il Tuo solo regno sopra
di noi, con grazia e misericordia, con carità e giustizia.
Benedetto Tu, Signore, Re che ami la carità e la giustizia.
(Eretici).
Per i calunniatori e per gli eretici non ci sia speranza, e tutti in
un istante periscano; tutti i Tuoi nemici prontamente siano
distrutti, e Tu umiliali prontamente, ai nostri giorni.
Benedetto Tu, Signore, che spezzi i nemici e umili i superbi.
(Pii).
Sui pii e i giusti e sui proseliti e sul resto del Tuo popolo, la Casa
d'Israele, si risvegli la Tua misericordia, Signore D-o nostro.
Concedi generosa ricompensa a chiunque si affida al Tuo Nome
con verità, e fa che la nostra parte sia con essi in eterno. Fa che
non restiamo confusi, perché in Te abbiamo confidato, o Re di
tutti i mondi.
Benedetto Tu, Signore, appoggio e fiducia dei giusti.
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(Gerusalemme).
A Gerusalemme, Tua Città, ritorna con misericordia; riedificala
come edificio eterno, prontamente, nei nostri giorni.
Benedetto Tu, Signore, che riedifichi Gerusalemme.
(Messia).
Il germoglio di David, Tuo servo, fa prontamente fiorire, ed
esalta la sua potenza per mezzo della Tua salvezza, perché nella
Tua salvezza abbiamo sperato ogni giorno.
Benedetto Tu, Signore, che fai prosperare la potenza della
salvezza.
(Preghiera).
Ascolta la nostra voce, Signore D-o nostro, abbi pietà, e usaci
grazia e misericordia. Accetta con misericordia e
compiacimento la nostra preghiera e la nostra supplica, perché
Tu sei un Padre ricco di grande misericordia.
Egli è eterno e non torneremo a mani vuote dal Suo cospetto,
perché Tu sei un D-o che ascolta la preghiera.
Benedetto Tu, Signore, che ascolti la preghiera.
(Culto).
Possa Tu compiacerti, Signore D-o nostro, nel Tuo popolo
Israele, e accogli la sua preghiera; restaura il Tuo culto nel
Santuario della Tua Casa, e accogli prontamente con amore e
benevolenza i sacrifici di Israele e la loro preghiera. Sempre Ti
sia di compiacimento il culto di Israele, Tuo popolo. Possano i
nostri occhi vedere il Tuo ritorno a Sion e a Gerusalemme, Tua
città, con misericordia, come in antico.
Benedetto Tu, Signore, che fai tornare con misericordia la Tua
Presenza a Sion.
(Ringraziamento).
Noi Ti ringraziamo perché Tu sei il Signore D-o nostro e il D-o
dei nostri padri; (Ti ringraziamo) per la nostra vita affidata
nelle Tue mani, e per le nostre anime affidate a Te, e per i
prodigi che di giorno in giorno operi con noi, e per le cose
meravigliose e per le opere di bontà che compi in ogni tempo,
alla sera e al mattino e a mezzogiorno. Tu sei buono, infatti la
Tua misericordia non viene meno; Tu sei misericordioso, infatti
non si esaurisce la Tua carità. Da sempre abbiamo sperato in
Te; non ci hai fatto restare delusi. Signore D-o nostro, non ci
hai abbandonato e non hai distolto il Tuo volto da noi.
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Benedetto Tu, Signore; il Tuo Nome è l'ottimo, e a Te conviene
rendere lode.
(Pace).
Dona pace, bene, benedizione, grazia, carità e misericordia a
noi e a tutto Israele, Tuo popolo. Benedici, Padre nostro, noi
tutti insieme, con la luce del Tuo volto, perché con la luce del
Tuo volto hai dato a noi, Signore D-o nostro, la Legge di vita,
amore, grazia, carità, benedizione, salvezza e misericordia e vita
e pace. Ti piaccia di benedirci e benedire tutto il Tuo popolo
Israele, sempre in ogni tempo e in ogni ora, nella Tua pace.
Benedetto Tu, Signore, che benedici il Suo popolo Israele nella
pace. Amen.
LE DICIOTTO BENEDIZIONI NELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI
1) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra, D-o di Abramo, D-o di Isacco e D-o di Giacobbe, D-o
grande, possente ed ammirabile, che hai portato il Redentore
promesso ai figli dei loro figli, per il Tuo grande nome, con
amore. Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, Scudo di Abramo.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
2) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, Redentore di Israele e
Sommo Salvatore del mondo. Tu hai fatto risorgere il primo
Messia Gesù di Nazareth per preparare la via alla salvezza dei
popoli e Tu hai fatto risorgere l'ultimo Redentore dell'umanità,
Haim, per il Tuo amore.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che fai risorgere i morti.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
3) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che ami i Giusti Nascosti di
ogni generazione con grande amore, per il bene dell'umanità.
Benedetto Sei Tu, D-o Santissimo.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
4) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra, che hai mandato con amore i Meravigliosi Segni della
Terza Redenzione Finale:
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E' Arrivato il Tempo, Segno delle Stelle, Segno del Regno dei
Cieli, Segno della Nuova Luce e del nuovo Spirito, Segno della
Stella di Cristo o stellla del Re Unto, Segno della Quarta
Generazione e Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio in
Gerusalemme, Segno della Resurrezione dei morti e del Giusto
Risorto.
Benedetto Sei Tu D-o Altissimo che congiungi il Segno delle
Stelle con il Segno della Resurrezione.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
5) Benedetto Sei Tu, D-o 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 D-o 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.
Benedetto Sei Tu, D-o 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.
Amen
6) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che permetti all'uomo umile
di camminare secondo la Tua volontà. Benedetto è El Shaddai
che insegna la saggezza ai puri di cuore.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
7) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che ci proteggi dai nostri
nemici e da ogni male.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo che rinnovi la Grande
Protezione.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
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8) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che ci guarisci da ogni
malattia: poiché Tu Sei misericordioso e pieno di compassione
e non c'è fine alla Tua bontà.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che ci doni la guarigione.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
9) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che scegliesti Giacobbe per
completare la Benedizione ad Abramo.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che hai voluto lo splendore di
Israele.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
10) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra, che hai mandato il NUOVO PATTO come promesso:
"Ecco i giorni arrivano, parola di D-o, e pattuirò con la Casa di
Israele e con la Casa di Giuda un NUOVO PATTO".
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che stabilisci il NUOVO
PATTO.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
11) Tu sei misericordioso, o D-o Altissimo, e grande è il Tuo
nome. Ti ringraziamo, o Signore, perché col Tuo amore ci hai
racchiusi nel Patto della Verità.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, Sommo Padrone della verità.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
12) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, Creatore dell'Universo
intero e di tutto ciò che esso contiene. Fattore di miliardi di
mondi; senza fine creasti i mondi del Tuo universo e nel mondo
da Te stabilito mettesti l'uomo, la Tua creazione prescelta.
Benedetto è El Shaddai che disse: "E' sufficiente" alla Sua
creazione.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
13) Iddio della scelta Sei Tu, o Signore, la vera libertà è Tua, o
D-o Altissimo, Tu scegliesti Abrahamo, o Signore, come padre
di una moltitudine di nazioni.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che scegli il Tuo popolo,
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Israele.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
14) Ascolta la nostra preghiera, o D-o Altissimo, accogli le
nostre parole presso di Te. Avvolgici nel mantello della Tua
protezione e coprici da ogni vergogna, davanti a Te e davanti a
noi stessi e davanti agli altri.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che rispondi alle nostre
preghiere.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
15) Costruisci la Tua città santa, o Signore, la Gerusalemme
Redenta della Redenzione Finale, il Terzo Tempio, la Moschea
Universale, e la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli. Portala
presto, o Signore, nei nostri giorni, in questi giorni messianici, e
facci vedere la sua costruzione e godere della sua benedizione.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che costruisci il Tempio della
Pace.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
16) Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, che hai scelto il Maestro di
Vita, Haim, il Giudice Unto del Regno dei Cieli, lo Scelto Figlio
di Adamo, il Terzo Redentore dell'umanità.
Benedetto Tu, Signore, che ci hai inviato la salvezza, il Figlio di
David in mezzo a noi.
Benedetto Sei Tu, Re dell'universo, che stabilisci la Terza
Redenzione Finale.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
17) Abbi misericordia di noi, o D-o Altissimo. Insegnaci le vie
dell'umiltà, le vie di Mosè, le vie di Gesù e le vie di Haim.
Noi ti ringraziamo per il Libro delle tue vie che stai scrivendo
sulle tavole del nostro cuore. Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo
che ci guidi nella fede di Abramo.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
18) O D-o Benedetto, rafforzaci il cervello, il cuore , gli occhi, le
orecchie, la lingua, le mani, i piedi e tutto il corpo per servire Te
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in ogni momento e in ogni secondo della nostra vita.
Benedetto Sei Tu, D-o Altissimo, Creatore del Cielo e della
Terra, che benedici con amore la nostra esistenza.
Benedetto Sei Tu che hai redento Israel.
Amen
Ogni anello della colonna vertebrale dell’uomo corrisponde ad
una delle diciotto Benedizioni.
APERTURA DEI CANCELLI DEL REGNO DEI CIELI
NON GIACERANNO PIU' NELL'AMAREZZA
I SEGNI DELLA DOLCEZZA, DELLA GIUSTIZIA,
DELL'EQUILIBRIO
Rocco di Tolve dice: “Purificare la Tribù tramite i Dieci
Comandamenti”. Carmine Davide con la pietra con la croce
bianca; presso il monastero di Paola ricevere I SEGRETI
DELLA COSTRUZIONE
CORREZIONI DEL CERVELLO E DEL CUORE CON IL LATTE
E IL MIELE
CON GIUSTA SENTENZA.
CHE LA DONNA NON INFASTIDISCA PIU' L'UOMO PER
ARRIVARE MORE' MAZAL.
Sul mattone della costruzione, Carmine Davide prepara dodici
pietre di luce per la Tribù di Giuda; la Casa di Preghiera
stabilita a Venosa (Pz) nella Nuova Era.
Degli Angeli in luce celeste formano un arco dall'Altare della
Sinagoga Universale all'Altare di Melchisedek, all'Altare della
Costruzione.
Carmine Davide fa il segno di mettere la chiave con la scritta:
LE CHIAVI DELLA COSTRUZIONE e l'ha poggiata vicino
all'Altare di Zerak e all'Altare della Costruzione in tunica verde
e dorata.
I SEGNI DI MELCHISEDEK SACERDOTE A DIO ALTISSIMO
LEONE DI GIUDA
Ungere le braccia di Carmine Davide con l'Olio della Camera di
Studio per la scrittura della Legge.
I SEGRETI DELLE STELLE sul Lago di Tiberiade e Carmine
Davide è in kipà e tunica bianca e celeste.
EGWAW
EGHWAW
IL MISERICORDIOSO
EGHWAH
L'UNTO PRINCIPE DELLA PACE
TU SEI L'UNTO DI GUIDA, IL LEONE DI GUIDA
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Il Maestro di Vita Haim, indica a Carmine Davide di indossare i
Tefillin; Carmine Davide si eleva portando il lavoro dei fogli
verdi e bianchi dinnanzi ai Troni e al Maestro che dice:
BENEDIZIONI.
LA COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO
Ho visto la Nuova Terra di pace.
CUSTODI DELLA LEGGE
THGHAT
LA NUOVA ALLEANZA
Offerta di farina e di grano; due chili di pane IL PANE DELLA
COSTRUZIONE sull'Altare della Costruzione.
Da destra verso sinistra è scritto: G T H A H
IL REGNO DEI CIELI. LA NUOVA LEGGE
Stella di Cristo: 4 calici di miele, 4 calici di latte. SETTE
BOTTIGLIE DI OLIO intorno alla Stella il Cristo. Dodici pani
sull'Altare di Zerak; mirra, incenso e oro sotto la Stella di
Cristo.
La santificazione degli Olii sotto la Stella di Cristo.
I sandali vengono passati per ogni settimana dei Sette Cicli del
Nuovo Calendario degli Esseni.
IL SERPENTE COMPLETAMENTE DISTRUTTO ANCHE DAL
GIARDINO DELL'EDEN.
Sono presenti gli Angeli di ogni livello.
BENEDIZIONI PER IL RACCOLTO DEL GRANO
LE TAVOLE DELLA LEGGE, LA TRIBÙ DI GIUDA, lettura del
Nuovo Calendario degli Esseni sul Quarto Angolo; sull’Altare
del Nuovo Battesimo: LO SPIRITO RISORTO.
Sette calici di vino nella Sinagoga Universale dal Trono della
Gloria.
Spighe di grano sul mattone dell'Altare della Costruzione e sul
Quarto Angolo, da destra verso sinistra: H A R A S
NEL SEGNO DELL'ALLEANZA VERSO LA TRIBÙ DI GIUDA
PROFEZIA DI ZACCARIA 9, 9-1O PER L'ENTRATA IN
GERUSALEMME
Zaccaria 9, 9-10:
Rallegrati grandemente, o figlia di Sion, esulta, o figlia di
Gerusalemme, poiché il tuo Re sta per giungere. Egli è giusto e
salvato, umile e a dorso di asino o di onagro
La macellazione dall'Altare del Nuovo Matrimonio; l'olio sugli
Angoli della Casa di Preghiera; LA PRESENZA DIVINA
sull'Altare del Nuovo Battesimo, KABBALAH MAASSIT. LA
173

LUCE DI CRISTO POSA SULLA TRIBÙ DI GIUDA,
BENEDIZIONI DEL PANE E DEL VINO.
Olio con il profumo e i Dieci Comandamenti.
I SETTE SIGILLI DEL REDENTORE DI ISRAELE:
IL SIGILLO DEL REDENTORE DI ISRAELE
IL SIGILLO DEL CRISTO DELLE NAZIONI
IL SIGILLO DEL REDENTORE DELL'UMANITA'
IL SIGILLO DEL GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI
IL SIGILLO DEL FIGLIO DI ADAMO
IL SIGILLO DEL GIUSTO RISORTO
IL SIGILLO DEL MAESTRO DELL'ALBERO DELLA VITA
Intorno agli Angoli, su Carmine Davide la scritta: LEONE DI
GIUDA VERSO LA TRIBÙ DI GIUDA.
I SEGRETI DI EQUILIBRIO VERSO LA TRIBÙ DI GIUDA
LA NUOVA UMANITÀ: IL SOLE SPLENDE PER LORO
NHUHAT
18 BENEDIZIONI
APERTURA DEI CANCELLI DEL REGNO DEI CIELI
NON GIACERANNO PIU’ NELL'AMAREZZA
PURIFICARE
LA
TRIBU
TRAMITE
I
DIECI
COMANDAMENTI
UNZIONE NEL CRISTO RE
CORREZIONI DEL CERVELLO E DEL CUORE CON IL LATTE
E IL MIELE CON GIUSTA SENTENZA
LE CHIAVI DELLA COSTRUZIONE e Carmine Davide poggia
la chiave sotto la Stella di Cristo tra l'Altare della Costruzione e
l'Altare di Zerak.
Visione vista e testimoniata da Ester, Genzano di
Lucania 23 aprile 1993, mentre Carmine Davide ha
adoperato i Segreti della KABBALAH MAASSIT verso
la TRIBÚ DI GUIDA
Si vede in visione:
Carmine Davide in kipà e tunica di luce sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto che legge da un libro antico scritto in luce.
Il Maestro Haim con il bastone ha fatto dei cerchi vicino
all'Altare della Costruzione. Davanti al muro del Tempio in
Gerusalemme molte persone ebree sono divenute in luce e
Carmine Davide sotto l'aspetto di un Angelo con la tunica, le ali
e la kipà di canapone di luce pone sul loro capo la pietra con la
croce bianca in luce.
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Sull'Altare di Melchisedek e sull'Altare della Costruzione
Carmine Davide in kipà e tunica bianca e di luce è avvolto da
una distesa di grano in luce. Carmine Davide in kipà e tunica
bianca e sopra di lui si vede Mosè, nostro Maestro in kipà e
tunica verde e di luce e su una montagna nel roveto di luce vedo
le Tavole della Legge. Sull'Altare della Costruzione Carmine
Davide in kipà e tunica di luce porta le due Tavole della Legge
in luce splendente e sopra la scritta: LA TRIBÙ DI GIUDA.
Ho visto Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca ed ha il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele e
fa dei collegamenti sul Quarto Angolo leggendo dai fogli bianchi
scritti in luce. E' apparsa la scritta: LO SPIRITO RISORTO. Su
un Trono celeste Carmine Davide in kipà e tunica di luce
porta sette calici di nuvola di luce. Il Maestro Haim in kipà e
tunica verde e di luce pone sul mattone dell'Altare della
Costruzione sette spighe di grano, ben robuste e grandi avvolte
da luce dorata. Carmine Davide in kipà e tunica bianca indica la
scritta sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera da destra
verso sinistra in luce bianca: H A R A S. Carmine Davide sotto
l'aspetto di un Angelo in luce porta i nastri dell'arcobaleno.
Carmine Davide e allo stesso tempo Gesù di Nazareth hanno il
volto illuminato da luce bianca, portano la kipà e la tunica
azzurra e cavalcano un'asinella ed entrano in una città bianca
sulla cui porta vi è la scritta: TRIBÙ DI GIUDA. Carmine
Davide in kipà e tunica bianca fa la macellazione del vitello,
sull' Altare del Nuovo Matrimonio. Carmine Davide in kipà e
tunica bianca mette l'olio sugli Angoli della Casa di Preghiera e
sull'Altare del Nuovo Battesimo appare la scritta in luce: LA
PRESENZA DIVINA. I Giusti Nascosti hanno il volto scuro di
pelle, i capelli bianchi, hanno la kipà e la tunica di canapone di
luce, con loro vi sono altre persone e avvolti tutti quanti dalla
luce si prostrano sulla terra di Israele dinanzi al muro del
Tempio e il loro sguardo è rivolto verso l'alto. Il Maestro Haim
indica a Carmine Davide le diverse specie di animali da
macellare con i segreti della Kabbalah Maassit. La scritta in
luce: LA LUCE DI CRISTO POSA SULLA TRIBÙ DI GIUDA.
Carmine Davide in kipà e tunica di canapone santifica il vino e
benedice del pane.
Il Maestro Haim dice di fare presto ed indica l'unzione dell'olio
e del profumo su Carmine Davide con i Dieci Comandamenti. Il
Maestro Haim indica la preparazione a Carmine Davide del
profumo la santificazione sull'Altare della Costruzione. La
scritta: LA PACE SIA CON LORO.
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Carmine Davide lungo i nastri dell'arcobaleno in kipà e tunica
bianca sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto con il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
intorno ai quattro Angoli partendo dal Quarto Angolo pone i
sette Sigilli della Redenzione che sono in luce. Dopo appare la
scritta: BRUCIARE LA FALSA KABBALAH DELLO ZOHAR.
Gli Angeli in luce dicono a Carmine Davide di lavorare con i
Sette Sigilli. Poi appare la scritta: TOGLIERE MENZOGNE
FALSITÀ IDOLATRIA PURIFICAZIONE. Poi le lettere C H H e
Y I L. Gli Angeli portano coppe verdi sulla Casa di Preghiera. Le
lettere: C H I Y L, C H Y I Y L contro la malalingua. Fanno
vedere un leone di luce bianca e la scritta sopra: LEONE DI
GIUDA e dopo una bilancia in equilibrio. Dopo viene detto a
Carmine Davide di lavorare sui segreti di equilibrio in riferimento alla TRIBÙ DI GIUDA. Da una nuvola bianca scende un
flusso di luce sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
È apparsa la scritta: IL SOLE SPLENDE PER LORO.
N H U H A T. Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha i palmi
delle mani uniti e porta della luce e va verso l'Altare del Nuovo
Battesimo. In luce scrivono BENEDIZIONI e poi LE 18
BENEDIZIONI e dicono che ogni anello della colonna
vertebrale corrisponde ad una delle 18 Benedizioni. La scritta:
APERTURA DEI CANCELLI DEL REGNO DEI CIELI, NON
GIACERANNO PIU' NELL'AMAREZZA. I SEGNI DELLA
DOLCEZZA. I SEGNI DELLA GIUSTIZIA. I SEGNI
DELL'EQUILIBRIO. Rocco di Tolve dice a Carmine Davide di
purificare la Tribù di Giuda tramite i Dieci Comandamenti.
Carmine Davide ha la kipà e la tunica bianca e nella mano
destra porta la pietra con la croce bianca è nel momento
dell'Unzione e fanno vedere il Giardino dell'Eden, appare la
scritta: NEL CRISTO RE. Si vede il Santuario di Paola e la
scritta: I SEGRETI DELLA COSTRUZIONE. Appare la scritta:
CORREZIONI DEL CERVELLO E DEL CUORE CON LATTE E
MIELE, CON GIUSTA SENTENZA. CHE LA DONNA NON
INFASTIDISCA PIU L'UOMO e viene fatto un taglietto sotto il
cuore della donna sul secondo Angolo vicino l'Altare della
Chiesa Universale, i segreti e la Benedizione per la circoncisione
del cuore della donna:
Io Sono il Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra
d'Egitto, dalla casa degli schiavi
Non avrai altri dei al Mio cospetto. Non ti farai alcuna scultura
né immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo al di sopra
176

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 D-o, sono
un D-o 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
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 D-o;
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.
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA FEDE: E CREDETTERO
IN DIO E MOSÈ SUO SERVO
LA FEDE NEL MASCHIACH BEN DAVID
LA FEDE NELLA SECONDA VENUTA DELLA STELLA DI
CRISTO O STELLA DEL RE UNTO E DELLA MISSIONE DEL
SACERDOTE UNTO
LA FEDE NEL REDENTORE DI ISRAELE IL MAESTRO HAIM
E NELL’UNTO FIGLIO DI DAVID
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA “NEL SEGNO DELLA
CIRCONCISIONE DEL CUORE DELLA DONNA NELLA
LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO: MYEM – HLEM –
HMYEM – LE BENEDIZIONI DEL NUOVO PATTO”
Carmine Davide in kipà e tunica bianca prepara 12 pietre di luce
per la Tribù di Giuda sul mattone dell'Altare della costruzione.
Nella Nuova era viene stabilita la Casa di Preghiera per tutti i
Popoli a Venosa. Degli Angeli in luce celeste formano un arco
dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare di Melchisedek
all'Altare della Costruzione. Carmine Davide in kipà e tunica
verde fa il segno di poggiare la Chiave sulla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto tra l'Altare di Zerak e l'Altare della
Costruzione e sopra appare la scritta: LE CHIAVI DELLA
COSTRUZIONE. La scritta: I SEGNI DI MELCHISEDEK.
LEONE DI GIUDA. Le braccia di Carmine Davide vengono unte
con l'olio dell'Unzione del Cristo Re per la scrittura della Legge.
La scritta su un lago di luce: TIBERIADE I SEGRETI DELLE
STELLE e Carmine Davide porta la kipà e la tunica celeste. le
lettere: E G W A W, E G H W A W IL MISERICORDIOSO
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EGHWAH. L'UNTO PRINCIPE DELLA PACE. TU SEI L'UNTO
DI GIUDA. IL LEONE DI GIUDA. Il Maestro Haim indica a
Carmine Davide di mettere i teffilin. Carmine Davide in kipà e
tunica bianca di luce si eleva portando gli scritti di luce bianca e
verdi dinanzi ai Troni e il Maestro Haim dice: "BENEDIZIONI".
La scritta: LA COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO. FANNO
VEDERE LA NUOVA TERRA DI PACE. CUSTODE DELLA
LEGGE.
T H G H A T. LA NUOVA ALLEANZA. Carmine Davide in kipà
e tunica bianca offre del grano e della farina. Due chili di pane,
ciascuno di un chilo viene messo sul mattone dell'Altare della
Costruzione e appare la scritta: I PANI DELLA
COSTRUZIONE. Da destra verso sinistra le lettere: G T H A H.
La scritta: IL REGNO DEI CIELI. LA NUOVA LEGGE. Intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto vengono messi quattro
calici di latte e miele. Fanno vedere il serpente completamente
distrutto nel Giardino dell’Eden.
Infine gli Angeli dei vari livelli del regno dei Cieli.
Qui di seguito riportiamo uno dei collegamenti stellari
fatto con il nuovo Calendario Essenico Redenzionale
nella Terza Settimana del ciclo redenzionale di sette
settimane sulla Tribù di Giuda
Genzano di Lucania 27 Aprile 1993
Primo ciclo di sette settimane sotto il Segno della Resurrezione
dei morti nell’anno primo della Nuova Era Mondo Avvenire Al
di là
TERZA SETTIMANA
Segno del Regno dei Cieli
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
Terzo cerchio profetico la Salvezza della nazioni
CONGIUNZIONE
Stella di Salomone
Stella della Redenzione
La Nuova Era Cristo risorto
Tribù di Giuda
27 Aprile 1993
6 Iyàr 5753
Sotto il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Mardocheo
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
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Io Ester testimonio le seguenti visioni durante i lavori e i segni
fatti da Carmine Davide sulla Casa di Preghiera per la Tribù di
Giuda e per Israele:
visione:
Sull'Altare di Zerak Gesù di Nazareth ha la barba non troppo
lunga bianca, il suo volto scuro di pelle è avvolto da luce
splendente, i suoi lunghi capelli che scendono sulle spalle sono
bianchi, ha le ali bianche di un Angelo, ai suoi piedi nudi calza
dei sandali di cuoio che sono di luce dorata, porta una tunica
molto particolare che è celeste ed è ricamata di nuvola bianca,
tra le mani porta delle Tavole di nuvola bianca e di luce, come
dei Sigilli e sopra delle enormi spighe di grano bianche e porta
la scritta in luce bianca: IL RACCOLTO DEL GRANO. Su
Carmine Davide, in particolar modo sulla fronte e sulle spalle è
stata fatta l'Unzione con i Dieci Comandamenti, durante
l'Unzione sono arrivate moltissime persone, disposte a gruppi
di due o più persone e sono su tutti gli Altari della Casa di
Preghiera. Indossano tuniche di luce particolari sul celeste,
alcune sono disposte lungo i nastri dell'arcobaleno o della Stella
di Cristo (o Stella del Re Unto) come per assistere a ciò che sta
facendo Carmine Davide, i loro volti sono illuminati da luce
raggiante. Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto è
apparsa la scritta: LA CIRCONCISIONE DEL CUORE DEGLI
ISRAELITI. Dietro l'Altare del nuovo Battesimo un luogo di
luce e i Figli di Giacobbe hanno il volto scuro di pelle la Kipà e
la tunica bianca hanno i capelli neri e corti. Vicino all'Altare di
Zerak una persona molto alta e robusta ha la tunica bianca il
volto scuro di pelle nelle mani porta una verga di legno avvolta
da luce e un anello con sopra un Sigillo che dà a Carmine
Davide, su questa persona la scritta in luce: GIUDA NOSTRO
PADRE. Vicino all'Altare del Sacerdote unto il Maestro Haim
ha detto ed è apparsa la scritta: CHE NON SI RIPETA PIU’ IL
SEGNO DI TAMAR. Dopo in luce la scritta: IL CONCEPIMENTO SECONDO LA LEGGE DI MOSE'.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione il Maestro
Haim ha la tunica e la kipà di luce sul marroncino e porta nella
mano destra il bastone in luce, sul Maestro Haim si vede la
persone di Carmine Davide ma in particolar modo fanno vedere
che portano la corona dorata con le stelle dorate sul capo ed è
avvolto da luce dorata. Sulla Casa di Preghiera sono scese
schiere di Angeli che hanno il volto scuro di pelle i capelli
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bianchi, la kipà e la tunica bianca e le ali bianche, anche i
sandali che portano ai loro piedi sono bianchi.
Sull'Altare della Sinagoga Universale tre Troni di roccia di luce
sui quali sono seduti rispettivamente il Maestro Haim in kipà e
tunica bianca di luce, Carmine Davide in kipà e tunica di luce,
Gesù di Nazareth in kipà e tunica celeste. Sull'Altare del Nuovo
Battesimo è apparsa la scritta: MAGNIFICA IL REGNO DI DIO.
Sull'Altare del Sacerdote Unto hanno fatto vedere la Bandiera
degli Esseni e la tenda di Mosè, nostro Maestro, sotto questa
tenda Carmine Davide porta la tunica sacerdotale di luce
ricamata in dorato e la kipà, Mosè ha il volto illuminato, ha i
capelli e la barba bianchi e lunghi, la kipà e la tunica sono a
fasce di luce bianca e verde, si vede che Mosè istruisce le
persone, Aronne ha il volto un pò lungo scuro di pelle i capelli
sono bianchi ha la tunica e la kipà bianchi sacerdotali, i Leviti
hanno le tuniche bianche e al di fuori della tenda si vede il
Popolo di Israele che è in tunica di luce e ascolta. Sotto la tenda
vi sono anche gli Anziani di Israele.
È apparsa la scritta: TU SEI RE SOPRA ISRAELE LEONE DI
GIUDA. LA TRIBU DI GIUDA È STATA PURIFICATA. Gesù di
Nazareth vicino l'Altare del Sacerdote Unto in tunica bianca e
dinnanzi i dodici e a ciascuno di loro rompe i pensieri mettendo
il pollice destro sulla loro fronte. Sull'Altare del Nuovo
Battesimo la discesa delle anime giuste sotto l'aspetto di Angeli
che portano le kipà, la tunica e le ali di luce dorata. Carmine
Davide riceve da Giuda nostro padre il Bastone e il Sigillo vicino
all’Altare di Zerak. Su Carmine Davide in luce appare la scritta:
SU DI TE POSA LA GLORIA DEL SIGNORE. Vicino all’altare
della Costruzione il Maestro Haim tiene il Bastone dei Segni e
sopra un cerchio di Stelle di luce dorata.
Intorno alla Casa di Preghiera per tutti i Popoli lungo le quattro
pareti vi sono quattro Anziani per ogni lato hanno il volto scuro
di pelle, i capelli bianchi, sono alti e robusti, hanno le tuniche
blu con sopra le Stelle dorate. Carmine Davide sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e sopra di lui posa la corona dorata,
gli viene detto di ungere i Polsi e appare la scritta: OLIO MELCHISEDEK COSTRUZIONE MESSIANICO. I Giusti
Nascosti, Moshè Maimonide hanno il volto scuro di pelle, i
capelli e barba bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce e
dicono a Carmine Davide sopra il Terzo Angolo:
LA SCRITTA IN LUCE: 12:10 LA BENEDIZIONE DELLA
TRIBÙ DI GUIDA.
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L'Unzione viene fatta anche con i Segni della Redenzione.
Carmine Davide in kipà e tunica di canapone di luce da dentro
una coppa di luce versa dell'olio intorno alla roccia che è
sull'Altare della Costruzione. Gli Angeli in kipà e tunica bianca
con le ali bianche rivestono gli Altari della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli con stoffe molto preziose di bisso candido puro
che sono bianche e portano la Bandiera degli Esseni. Dalla Casa
di Preghiera per tutti i Popoli viene detto che l’Unzione fatta in
un modo non veloce porta Benedizione alla Tribù di Giuda, il
Maestro Haim è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sulla Casa di Preghiera e su tutti gli Altari scendono i nastri
dell'arcobaleno. Gesù di Nazareth in tunica bianca dispone 12
pani di luce bianca sull'Altare di Zerah formando tre file
composte di quattro pani e li benedice.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca avvolto da luce sotto la
Stella del Cristo Re. Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto le aquile di luce bianca. Appare la scritta: TU SEI
L'UNTO. PRINCIPE DELLA PACE. Il Maestro Haim porta una
tunica dell'arcobaleno e sulle spalle di Carmine Davide scrive in
luce: PRINCIPE DELLA PACE L'UNTO.
Poi la scritta: Grazie El Shaddai per l'anno del Giubileo.
Costruirai il Terzo Tempio in Gerusalemme. La santità posa su
di te. Giuda nostro padre dall'Altare di Zerak dice a Carmine
Davide: "Mai uomo come te non ha commesso sbagli". La
scritta: IL SIGNORE TI HA ELETTO SOPRA LE NAZIONI PER
ESSERE RE SOPRA ISRAELE. Su Carmine Davide scende un
cerchio di Stelle dorate e il Carro della Redenzione le cui stelle
sono dorate mentre collega il nuovo Calendario Essenico
Redenzionale sul quarto Angolo della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli. La scritta in luce dorata su Carmine Davide:
L’EQUILIBRIO NEL LEONE DI GIUDA DAVIDE. PASTORE
DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI ISRAELE.
Carmine Davide santifica il vino in kipà e tunica dorate lungo i
nastri dell'arcobaleno. Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli
scendono dei cavalli bianchi cavalcati da persone che portano la
kipà e la tunica celeste e i sandali bianchi ai piedi nudi, con loro
portano delle spade bianche di luce che danno a Carmine
Davide per combattere e mettere fuori dalla terra di Israele in
luce i nemici di Israele. La scritta: BENEDETTO È IL MIO
SERVO DAVIDE COLUI CHE OBBEDISCE AI MIEI STATUTI.
IL SIGNORE LO BENEDIRÀ IN OGNI COSA CHE FA.
Carmine Davide in kipà bianca e tunica verde di luce cavalca
un’asinella bianca ed entra in Gerusalemme percorrendo una
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distesa molto grande di grano ben maturo bianco e sopra di lui
la scritta in luce bianca: L'UNTO DEL SIGNORE. Sul Quarto
Angolo fanno vedere la terra di Gerusalemme in luce. Ogni
persona del Regno dei Cieli anche i Giusti nascosti portano dei
pani bianchi molto alti a Carmine Davide si vedono i Tre Troni
sui quali sono seduti Carmine Davide il Maestro Haim e Gesù di
Nazareth. Sulle spalle di Carmine Davide fanno vedere le Tavole
della Legge bianche e verdi. Carmine Davide in tunica e kipà
bianca apre i Rotoli di luce bianca e dice: "I ROTOLI DEL
REGNO DEI CIELI". La scritta: TU PORTI LA CORONA DI
DIO SUL POPOLO DI ISRAELE. Il Maestro Haim porta la kipà
e la tunica celeste con le stelle di luce dorata sull'Altare di
Zerak.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo arrivano i defunti e dicono a
Carmine Davide: E' ARRIVATO IL TEMPO BA-HASMAN.
Carmine Davide in Kipà e tunica bianca si eleva tramite i nastri
dell'arcobaleno e siede su di un Trono di luce dorata e dall'alto
su di lui appare la scritta: IL GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI
CIELI. Lungo i nastri dell'arcobaleno Carmine Davide in kipà e
tunica di canapone parla del Nuovo Calendario e del Tempio in
Gerusalemme tramite dei progetti su carta da lucido con delle
persone ebree che hanno il volto illuminato. Una persona umile
di aspetto con la tunica a fasce di luce e sopra la scritta di luce
ISMAELE scende dall'alto e porta sul capo di Carmine Davide
una corona di ulivo che è sull'Altare del Sacerdote Unto. Dietro
l'Altare del Nuovo Battesimo si vede una grande tavolata di luce
molto apparecchiata con calici di nuvola di luce, vi sono
persone ebree Carmine Davide e il Maestro Haim in kipà e
tunica di nuvola celeste e di luce e fanno una grande festa.
Carmine Davide in tunica bianca percorre una montagna e
porta su di sè la scritta in luce: HO RICEVUTO LE TAVOLE
DELLA LEGGE DELLA GRANDE ISRAELE. Vicino all’Altare
della Costruzione Carmine Davide porta la tunica della
Bandiera degli Esseni e reca tra le mani sette candele accese.
Lungo il Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale
quattro leoni in luce. Lungo i nastri dell'arcobaleno la scritta:
EZECHIELE ISAIA ZACCARIA. Una verga bianca parte
dall'Altare della Costruzione alla Stella del Terzo Angolo della
Casa di Preghiera. Lungo i nastri dell'arcobaleno scendono delle
stelle di luce che compiono dei cerchi interi. Dinanzi all'Altare
della Sinagoga Universale scende una tenda composta da uva
nera. Dalla Casa di Preghiera dicono a Carmine Davide: TU SEI
IL GRANO DELLA RACCOLTA DI DIO. Sulla pietra con la
182

croce bianca la scritta in luce: SACERDOTE UNTO L'UNZIONE
DI CRISTO. Sull'Altare del Sacerdote Unto scende la scritta in
nuvola di luce: L'AMORE DI DIO E IL TIMORE DI DIO.
BENEDETTO SEI TU DAL DIO ALTISSIMO. IN TE IL
POPOLO DI ISRAELE RITROVERÀ LA PACE UNIVERSALE.
Tutte le persone del Regno dei Cieli e in particolare modo un
Giusto Nascosto e l’ebreo Giuseppe Sermoneta sono contenti
per il lavoro compiuto da Carmine Davide. Sulla Casa di
Preghiera scendono Angeli in luce e consegnano nelle mani di
Carmine Davide numerosi bastoni di legno.
Fanno vedere che la Casa di Preghiera viene innalzata su una
nuvola bianca e viene messa in direzione di Israele. Intorno ai
nastri dell'arcobaleno la scritta: GRAZIE EL SHADDAI PER IL
CALENDARIO DELLA NUOVA SCUOLA DEGLI ESSENI. La
scritta: Tu sei l'Unto del Signore. Nel momento del segno delle
sette spighe di grano che Carmine Davide ha fatto sul mattone
dell'Altare della Costruzione il Maestro Haim in kipà e tunica di
luce e marroncino benedice il grano, le sette spighe di grano.
Sul Quarto Angolo l'Angelo pone dei nastri celesti e appare la
scritta: IL SIGNORE SPLENDE SU DI TE.
Durante la santificazione dei calici la scritta intorno a Carmine
Davide le persone del Regno dei Cieli e gli Angeli. Quando
benedice la Tribù di Giuda appare la scritta: BENEDETTA È LA
TRIBÙ DI GIUDA. BENEDETTO È IL LEONE DI GIUDA.
L’UNTO MESSIA SULLA TERRA. L’UNTO DEL SIGNORE.
Dalla Casa di Preghiera gli dicono: “Hai riportato l'equilibrio
nella Tribù di Giuda con la correzione dei figli Er, Onan, Scelà.”
Sull’altare del Nuovo Battesimo lo Spirito Risorto, la Presenza
Divina e tutto ciò è stato portato dagli Angeli su Carmine
Davide. Nel momento in cui viene scritto il nome da destra
verso sinistra sul quarto Angolo HARAS scrivono in luce: IL
NOME DELLA CASA DI PREGHIERA RICONOSCIUTA DAL
POPOLO DI ISRAELE e Carmine Davide in kipà e tunica bianca
percorre una gradinata di Arcobaleno che è sul Quarto Angolo,
le persone del Regno dei Cieli danno gli scritti bianchi e verdi.
Scendono degli Angeli per la santificazione dei pani e la scritta:
SACERDOTE A DIO ALTISSIMO SECONDO L’ORDINE DI
MELCHISEDEK CHE ENTRERÀ NEL TERZO TEMPIO.
Intorno ai nastri dell'arcobaleno e i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto viene santificato lo shabbat.
Ho visto un'arca di legno sulla porta, Noè è molto anziano porta
la tunica di nuvola bianca ricamata verso i bordi in verde, la
kipa di nuvola, il volto illuminato da luce bianca, i capelli e la
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barba sono molto lunghi bianchi ed ha aperto un Rotolo bianco
scritto e chiama ogni specie di animale. La Casa di Preghiera in
luce ed hanno fatto vedere i Giusti Nascosti con le kipà bianche
la tunica celeste bordato di luce in dorato, hanno le due Tavole
della Legge e i loro occhi si posano sul grano che è sul mattone
dell'Altare della Costruzione. Poi la scritta: BENEDIZIONI SUL
GRANO.
Genzano di Lucania 29 Aprile 1993 8 Iyàr 5753
Visione vista e testimoniata da Ester:
Genesi 28, 10-22
Giacobbe, uscito da Beer-Scèva’, 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 D-o
salivano e scendevano. Il Signore stava in cima ad essa e gli
diceva: «Io sono il Signore D-o di Abramo tuo padre, e D-o di
Isacco; la terra sulla quale stai coricato la darò a te e alla tua
discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della
terra e ti estenderai a occidente, a oriente, a settentrione e a
mezzogiorno e in te e nella tua discendenza si benediranno
tutte le nazioni della terra. Io sono con te, ti proteggerò
dovunque andrai e ti farò tornare in questo paese; non ti
abbandonerò ma adempirò a quel che ti ho detto». Destatosi
dal sonno Giacobbe disse: «In questo luogo c'è proprio il
Signore, e io non lo sapevo». Preso da un senso di venerazione
disse: «Quanto è venerando questo luogo! Indubbiamente è la
casa di D-o, è la porta del cielo». Alzatosi di buon mattino,
Giacobbe prese la pietra che si era messo sotto la testa, la pose
come monumento e ci versò sopra dell'olio. Diede a quel luogo
il nome di Beth-El; la città si chiamava prima Luz. Giacobbe
fece poi un voto: «Se D-o sarà con me, mi proteggerà in questo
viaggio che ho intrapreso, mi darà pane per mangiare e abiti
per vestire, tornerò sano e salvo alla mia casa paterna e il
Signore mi sarà D-o, questa pietra che ho posto come
monumento sarà Casa di D-o e di tutto ciò che mi darai,
offrirò la decima a Te».
Carmine Davide in kipà e tunica bianca di luce, mette le sue
mani sulle mie orecchie e in spirito mi porta nel luogo di luce
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dove Giacobbe in kipà e tunica di luce, con i capelli bianchi, ha
posto una pietra bianca rettangolare con la scritta celeste: IL
SIGNORE IDDIO TUO e accanto si vede un albero verde e una
gradinata di luce che collega la terra al cielo e gli Angeli che
salgono e scendono in luce; in cima ci sono tre Troni celesti
bordati di bianco, al centro siede il Maestro Haim.
Gesù di Nazareth in tunica bianca e Carmine Davide in kipà e
tunica sacerdotale; la scritta: BETLEMME CASA DEL PANE
CASA DI PREGHIERA CASA DI DIO.
Su Carmine Davide il Maestro Haim in tunica celeste ha le
Tavole della Legge bianche e la scritta: IL SEGRETO DEL
CRISTO RE.
Delle persone anziane in kipà bianca ricamata di luce e tunica
blu ricamata in bianco e i sandali, sul Quarto Angolo, dicono:
"Il segno del Giudice Unto del Regno dei Cieli".
I sandali sulla scrivania. Il Maestro Haim, mette sull'Altare
della Costruzione delle spighe di grano e dei rami di ulivo in
direzione dell'Altare di Zerak e indossa la kipà e la tunica di
nuvola bianca.
Y G E NUVOLA
La scala del Regno dei Cieli IL TRONO DELLA GLORIA IL
PATTO DI ABRAMO IL SEGRETO DELLA STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO.
Genesi 28, 10 - 11
Giacobbe, uscito da Beer-Scèva’, 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.
IL SEGRETO DEL CRISTO RE
IL SEGNO DEL GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI
Y G E NUVOLA (prese una delle pietre che erano lì, se la mise
come capezzale)
Carmine Davide tiene il sogno di Giacobbe nostro padre su un
foglio bianco e fa dei segni per far scendere delle benedizioni
sulla Tribù di Giuda e su di lui che ha ricevuto il bastone.
Carmine Davide con la kipà dorata di luce e la tunica verde di
luce ricamata in dorato è sull'Altare della Costruzione e si
vedono le sue dita con gli anelli con le pietre preziose ed un
sigillo; prepara poi, dei bicchieri di olio per la santificazione.
Carmine Davide con il mantello rosso con le stelle ha dei cesti,
indica la Scuola degli Esseni e si vede uno dei Giusti Nascosti
con dell’uva che diventa dorata, delle anfore sacerdotali ed è
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vicino alla scrivania per passare i segreti contenuti nel sogno di
Giacobbe nostro padre.
“Con il permesso di Mosè, con l’Autorità del Profeta Elia e con
Gesù di Nazareth su di me ricevo dai Giusti Nascosti, dai
Maestri della Scuola degli Esseni, i segreti contenuti nel sogno
di Giacobbe nostro padre”.
Questo è il segreto contenuto nella verga di Abramo sul Quarto
Angolo per la Grande Israele.
I Giusti Nascosti, innalzano il Bastone blu lungo la colonna
vertebrale di Carmine Davide. Dall'Altare del Nuovo
Matrimonio degli Angeli intorno a Carmine Davide per
l'illuminazione dei segreti di Giacobbe.
Si vede un mulino e dall'Alto versano del vino denso che
Carmine Davide riceve nelle mani e caccia tutto ciò che è oscuro
alla comprensione. Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
scende l'Angelo dell’Alleanza e Carmine Davide dice: "Devo
custodire il Quarto Angolo".
Il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è nel
merito del Profeta Elia di Benedetta Memoria. Questo è
l'Angolo dei messaggi sulla realizzazione delle Profezie, sia
quelle positive che quelle negative. È sopra quest'Angolo che
scende l'Arcangelo Gabriele per svelare nel “Nuovo Segreto”
tutto il suo messaggio. È in merito al Secondo Comandamento
“Non avrai altri dei al Mio cospetto. Non ti farai alcuna scultura
né immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo al di sopra
o in terra al di sotto o nelle acque al di sotto della terra. Non ti
prostrare loro e non adorarli poiché Io, il Signore tuo D-o, sono
un D-o geloso che punisce il peccato dei padri sui figli fino alla
terza e alla quarta generazione per coloro che Mi odiano. E che
uso bontà fino alla millesima generazione per coloro che Mi
amano e che osservano i Miei precetti”. Stabilito con il Quarto
Libro di Mosè, Nostro Maestro, il Libro dei Numeri. Stabilito
con il Settimo Comandamento “Non commettere adulterio” e
con l'Ottavo Comandamento “Non rubare”. Stabilito con il
Settimo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il
Giusto si comporta con pudore con la propria moglie” e con
l'Ottavo Comandamento delle Nuove Tavole della Legge “Il
Giusto non ruba neanche un minuto di tempo ad un'altra
persona”.
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Genesi 28, 12
Fece un sogno: vedeva una scala posata in terra, la cui cima
arrivava al cielo e per essa degli angeli di D-o salivano e
scendevano.
IL TRONO DELLA REDENZIONE IL TRONO DELLA GLORIA
IL TRONO MESSIANICO tutto questo si vede scritto intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sul quarto Angolo, Carmine Davide con la kipà di luce di
canapone e la tunica nello stesso modo, la fisionomia di Gesù di
Nazareth, è nella Terra di Israele in luce e dal capo ai piedi si
vedono le Tavole della Legge la di cui base poggia direttamente
sui suoi piedi.
Francesco di Paola asciuga le mani di Gesù di Nazareth con il
cotone celeste.
La questione di Gesù di Nazareth era nei segni di Giacobbe.
LA CORREZIONE DEL SANGUE DEI GIUDEI PER L’ACETO
LA STELLA RICHIEDE ORO INCENSO E MIRRA
Carmine Davide legge dei Salmi e delle Profezie sul Principe Re
sopra Israele.
Genesi 28, 13-14
Il Signore stava in cima ad essa e gli diceva: «Io sono il
Signore D-o di Abramo tuo padre, e D-o di Isacco; la terra
sulla quale stai coricato la darò a te e alla tua discendenza. La
tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti
estenderai a occidente, a oriente, a settentrione e a
mezzogiorno e in te e nella tua discendenza si benediranno
tutte le nazioni della terra.
Io sono

I SEGRETI DELLA COSTRUZIONE *
ALYMAYAH IL SIGNORE DIO DI
ABRAMO DIO DI ISACCO E DIO DI
GIACOBBE * COSTRUZIONE *
YLMAEY
Sono i segreti di quando il Maestro Haim studiava a Il Cairo e
vanno custoditi.
Il Signore Iddio di
YELMAY * YESMAY * AMSEYY da
Abramo, tuo padre,
destra verso sinistra
IL PENTATEUCO LE LEGGI DI
MOSÈ * Dal Quarto Angolo al Terzo
Angolo: GENESI ESODO LEVITICO
NUMERI DEUTERONOMIO.
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e Iddio di Isacco!

la terra sulla quale
stai coricato la darò
a te e alla tua
discendenza. La tua
discendenza sarà
come la polvere
della terra

e ti estenderai a
occidente, a oriente,
a settentrione e a
mezzogiorno e in te
e nella tua
discendenza si
benediranno tutte le
nazioni della terra.

TERMINATO È IL SACRIFICIO DI
ISACCO. * Da destra verso sinistra:
HARAS CONTIENE I SEGRETI
DELLA STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO LA PACE
COMPLETA.
SARAI TUA MOGLIE NON LA
CHIAMERAI PIÙ COSÌ MA IL SUO
NOME SARÀ SARA. Due colombi e
due quaglie in offerta; Carmine
Davide in kipà di luce e tunica celeste.
Y E S M A Y * CALEB BEN YEFUNÈ *
YAMSEY da destra verso sinistra. LA
TUA DISCENDENZA SARÀ COME
LA POLVERE DELLA TERRA
LASLMA da destra verso sinistra I
SEGNI DELLA CORONA DEL
CRISTO RE.
Sull'Altare del Sacerdote Unto, su un
Trono bianco e verde di nuvola
scritto: IL TRONO DELLA GLORIA
IL SACERDOZIO. ELMAEY.
NEL NOME DEL CRISTO SCESO
DALLA CROCE VERRANNO
BENEDETTE LE NAZIONI DELLA
TERRA.
ISRAELE IL SACERDOTE
ELYON*LLYKNON*LSYN

Genesi 28, 15
«Io sono con te, ti proteggerò dovunque andrai e ti farò
tornare in questo paese; non ti abbandonerò ma adempirò a
quel che ti ho detto».
BENEDETTO È IL TUO NOME IN ETERNO con riferimento a
ISRAELE LEONE DI GIUDA MELCHISEDEK E ABRAMO
GALM
ELAAMA
LSSM
SION
Le chiavi: È LA CASA DI DIO, LA PORTA DEL CIELO LA FINE
DEI TEMPI. Carmine Davide in kipà e tunica bianca inaugura
la Nuova Era da Pasqua 1993 dall'Altare del Sacerdote Unto.
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BET EL CASA DI PREGHIERA BETLEMME
Genesi 28, 16-22
Destatosi dal sonno Giacobbe disse: «In questo luogo c'è
proprio il Signore, e io non lo sapevo». Preso da un senso di
venerazione disse: «Quanto è venerando questo luogo!
Indubbiamente è la casa di D-o, è la porta del cielo». Alzatosi
di buon mattino, Giacobbe prese la pietra che si era messo
sotto la testa, la pose come monumento e ci versò sopra
dell'olio. Diede a quel luogo il nome di Beth-El; la città si
chiamava prima Luz. Giacobbe fece poi un voto: «Se D-o sarà
con me, mi proteggerà in questo viaggio che ho intrapreso, mi
darà pane per mangiare e abiti per vestire, tornerò sano e
salvo alla mia casa paterna e il Signore mi sarà D-o, questa
pietra che ho posto come monumento sarà Casa di D-o e di
tutto ciò che mi darai, offrirò la decima a Te».
EGIJÈ DINANZI A TE
LA PORTA DEL CIELO LE PORTE DEI SETTE LIVELLI
SUPERIORI
Sull'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà e tunica di luce
dorata pone moltissimi libri antichi in luce sull'Altare con sopra
la scritta in luce: LA PRESENZA DIVINA.
In riferimento al voto di Giacobbe, Carmine Davide in kipà e
tunica bianca indica l'Altare della Costruzione.
Giacobbe nostro padre scende una gradinata ed indica di
interpretare ciò in chiave messianica, la Casa di Preghiera.
I tre Troni blu e in cima i sette litri di olio.
In ultimo, il sogno di Giacobbe nostro padre, viene messo tra il
quarto Angolo, l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione.
Seconda macellazione dell’agnello per la Tribù di
Giuda
QUARTA SETTIMANA
SEGNO DELLA NUOVA LUCE
QUARTO CERCHIO PROFETICO LA MISSIONE
MESSIANICA
SOTTO LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
CONGIUNZIONE
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
STELLA DI ESTER
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QUINTO CERCHIO PROFETICO REDENZIONE DEL MONDO
NUOVA ERA CRISTO RISORTO – TRIBÙ DI GIUDA
ELIMINARE LA GELOSIA DAI LORO CUORI IGEIL
SEGRETI PER LA DISTRUZIONE DEL PECCATO DEL
VITELLO D’ORO DALLA TRIBÙ DI GIUDA:
AGHEKVY
AKEY
ALNEY
AKNEY
LE VITTORIE DI CRISTO SUL MALE. LA PURIFICAZIONE
NEI LORO CUORI DAL PECCATO DEL VITELLO D’ORO
AVKNEY
NEL SEGNO DI RISTABILIRE LA LEGGE DI MOSE’ NOSTRO
MAESTRO SULLA TERRA. DISTRUGGERÒ IL SEME DI
AMALEQ EKENET.
PER LA DISTRUZIONE DI TUTTI GLI ABITANTI DEI MONDI
INFERIORI:
ATNEY
ATNELEY
ATLEY
IJTBM PURIFICAZIONE DEL SEME DI GIUDA NOSTRO
PADRE.
LA DISTRUZIONE DELLA FALSA KABBALAH DELLO ZOAR
DALLA TRIBÙ DI GIUDA. LA DISTRUZIONE DELLO
SPIRITO IMMONDO DEI FALSI PROFETI, DEI FALSI CRISTI
E DEI FALSI MESSIA DALLA TRIBÙ DI GIUDA.
LA PURIFICAZIONE NEI SECOLI EGWET
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E IL MALE TOLTO
DALLA
TRIBÙ DI GIUDA EWIWWA
TOGLIERE MENZOGNE FALSITÀ IDOLATRIA
PURIFICAZIONE
TRADIMENTO RINNEGAMENTO
CHH
VERSO LA TRIBÙ DI GIUDA
YIL
EGHEIL
CONTRO L’ADULTERIO
CHIYL
CONTRO LA MALALINGUA
CHYIYL
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NHUHAT
AGHWEY
AGWEY

LA NUOVA UMANITÀ: IL SOLE SPLENDE
PER LORO
PER LA SANTIFICAZIONE
DELLA CARNE

I SEGRETI DI ESPIAZIONE.
Genzano di Lucania 1 Maggio 1993 Ester
Verso le ore 19:00 nella stanza non vedevo più nulla e mi
sentivo innalzata su un mare limpido e di luce dove c’era una
barca molto grande di nuvola di luce e vicino al timone sempre
in luce ho visto Carmine Davide con le mani poggiate sul
timone tenendolo fermo e posizionato verso Est; è in kipà e
tunica bianca e il suo volto a volte cambia e diverta quello di un
marinaio vestito di bianco con un berretto da capitano. Si
vedono due Cordoni molto doppi di luce e su una sedia bianca è
seduto il Maestro Haim in kipà e tunica bianca il volto è
illuminato e ha il bastone bianco che tiene fermo sui piedi di
Carmine Davide.
Mi vengono indicati i Dieci Comandamenti, in particolare il
Primo Comandamento da GENESI 39
Genesi 39, 1-6
Giuseppe fu condotto in Egitto e Potifar, ministro del faraone,
capo giustiziere, egiziano, lo comprò dagli ismaeliti che ve lo
avevano condotto. Il Signore fu con Giuseppe, tutto gli andava
bene; pertanto rimase in casa del suo padrone egiziano.
Vedendo il padrone, che il Signore era con lui e che faceva
riuscir bene tutti i suoi lavori, Giuseppe acquistò anche il
favore di lui, che lo ammise al suo sevizio personale, lo fece
intendente della sua casa e affidò nelle sue mani tutto quanto
possedeva. Da che lo ebbe fatto sovraintendente alla sua casa
affidando a lui tutto quanto gli apparteneva, il Signore
benedisse la casa dell’egiziano in grazia di Giuseppe, e la
benedizione si manifestava su tutto quello che possedeva sia in
casa che in campagna. Lasciava tutto in mano a Giuseppe e
non si occupava di nulla ad eccezione del cibo che mangiava.
Giuseppe era bello di forme e d’aspetto.
IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO CHE TI FECI USCIRE
DALLA TERRA D’EGITTO, DALLA CASA DEGLI SCHIAVI.
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Una persona in luce con i sandali di luce, il volto leggermente
rotondo e in luce, i capelli di luce e sopra questa persona appare
la scritta: GIUSEPPE IN EGITTO.
RIPORTARE L’EQUILIBRIO TRA EBREI (ISACCO) E
MUSSULMANI (ISMAELE) TRAMITE LA LEGGE. Sull’Altare
della Costruzione Carmine Davide con la kipà e la tunica di
canapone prepara un olio con l’olio di oliva, le erbe, la mirra e
l’incenso. Sul Primo Angolo l’Angelo dell’Alleanza porta una
bilancia in ferro. Sull’Altare della Costruzione Carmine Davide
con la kipà e la tunica di canapone tiene in una mano una
pannocchia e nell’altra il grano che è sul mattone dell’Altare
della Costruzione per metterli nell’olio.
Dal Secondo Angolo all’Altare della Costruzione fanno vedere
Carmine Davide, il Maestro Haim e Gesù di Nazareth con la
kipà e la tunica bianca e su di loro scende del grano che li
avvolge. Con questo olio vengono fatte le correzioni agli
Ismaeliti e Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca dice
che non possono più preparare programmi per distruggere
Israele e vengono messi al di fuori di un cancello bianco e verde
di Gerusalemme. IL SIGNORE BENEDISSE GIUSEPPE.
Sull’Altare della Costruzione Carmine Davide con la kipà e la
tunica di canapone apre la Bibbia e si vede la scritta:
EZECHIELE e tiene in mano il pezzo di legno.
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio Carmine Davide con la kipà e
la tunica bianca, è anche sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto dove in luce celeste appare la scritta: LA GRANDE
RIUNIFICAZIONE.
Sul Quarto Angolo Carmine Davide indossa la kipà e la tunica
di luce, poi la Kipà e la tunica diventano a fasce di luce e verdi, e
il Maestro Haim gli consegna le due Tavole della Legge in luce.
La scritta: IL POPOLO D’ISRAELE RIVIVRÀ IN TE, LE
NAZIONI SI BENEDIRANNO IN TE. Carmine Davide con i
capelli e la barba di luce bianca, la kipà e la tunica di velluto
ricamate in dorato è vicino all’Altare di Zerak e da un rotolo
chiama delle persone che sono dei bambini con il volto di
Carmine Davide e sopra di loro appare la scritta in luce: I
DODICI ALLIEVI.
Genesi 39, 7-18
In seguito a questo, la moglie del padrone pose gli occhi su
Giuseppe, e gli disse: “Giaci con me”. Egli rifiutò, protestando:
“Il padrone non si occupa di quello che c’è in casa, ha affidato
a me tutto ciò che possiede; nessuno è superiore a me in questa
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casa, niente mi ha vietato eccetto te perché sei sua moglie;
come potrei commettere una azione così cattiva, peccando
verso D-o?”. Quantunque essa parlasse ogni giorno della
stessa cosa con Giuseppe, questi non le dava ascolto di giacere
con lei e perfino di starle vicino. Un giorno in cui era entrato
in casa per fare il suo lavoro, e nessuno della gente di casa era
là presente, lo afferrò per il vestito dicendo: “Giaci con me!”
ma egli le lasciò il vestito in mano, fuggì e uscì fuori. Vedendo
la donna che le aveva lasciato in mano il vestito ed era uscito
fuori, chiamò la gente di casa e parlò loro così: “Vedete, mio
marito ci ha portato un Ebreo per offenderci; mi si è
avvicinato per giacere con me ed io ho gridato ad alta voce;
udendomi alzar la voce e gridare, ha lasciato qui il vestito, è
fuggito ed è uscito fuori”. Trattenne il vestito presso di sé fino a
che tornò a casa il padrone, al quale parlò così: “Lo schiavo
ebreo che ci hai portato è venuto per offendermi. Quando ho
alzato la voce ed ho gridato, mi ha lasciato qui il vestito, è
fuggito ed è uscito fuori”.
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio Carmine Davide ha la kipà e
la tunica bianca e fra le mani porta un mantello azzurro con la
scritta: DI INSEGNARE ALLE TRIBÙ DI ISRAELE A NON
COMMETTERE ADULTERIO. Sull’Altare della Sinagoga
Universale il Maestro Haim con la kipà e la tunica bianca e il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele
bianco apre alcune porte ad arco.
Carmine Davide entra in tre di queste porte con la kipà e la
tunica bianca e con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d’Israele e fra le mani porta la scritta in luce: I
PRECETTI POSITIVI.
L’Angelo in luce dorata mette i sandali sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto ed appare la scritta: LA TRIBÙ DI GIUDA.
Con la kipà bianca ricamata in verde e la tunica, Carmine
Davide fa un cerchio intorno all’Altare del Sacerdote Unto.
DI CANCELLARE L’IMPUDICIZIA DELLA DONNA DALLA
TRIBÙ DI GIUDA.
FALSITÀ, LA CORREZIONE NEL CUORE DELLA DONNA.
NEL SEGNO DELLA MODESTIA DI SARA NOSTRA MADRE.
Mostrano come seguire Carmine Davide che è vestito con la
kipà di luce e la tunica azzurra e il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d’Israele. Tra le mani porta il
Pentateuco, la Bibbia ed un libro di luce con la scritta in luce
simile alla scrittura araba per essere come una corona con le
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dodici stelle in luce intorno ai sandali che Carmine Davide
calza.
Gli Anziani con i capelli bianchi e la barba bianca, indossano la
kipà e la tunica di canapone di luce e mettono dei nastri di luce
dorata dal Quarto Angolo al Primo Angolo.
Genesi 39, 19-23
Allorchè il padrone ebbe udito il racconto della moglie che così
gli aveva riferito: il tuo schiavo mi ha fatto questo e questo; si
accese d’ira; prese Giuseppe e lo mise nella prigione, dove
venivano rinchiusi i detenuti del re; e nella prigione egli
rimase. Il Signore fu con Giuseppe, gli fu benigno e lo rese ben
visto al capo della prigione. Quegli affidò nelle mani di
Giuseppe tutti i detenuti che erano nella prigione; egli faceva
tutto ciò che là si faceva. Il capo della prigione non si occupava
affatto delle mansioni di cui lo aveva incaricato, in quanto il
Signore era con lui e tutto ciò che egli faceva riusciva bene.
In visione viene visto l’Altare della Costruzione rivestito di
tessuto di canapone e a Carmine Davide in tunica e kipà bianca
vengono date delle ciotole celesti contenenti qualcosa di luce e
le mette sulla roccia.
Il versetto 39, 20 contiene: ICHIEIL IL SEGRETO DELLA
COSTRUZIONE.
Genesi 40, 1-3
Dopo questi fatti accadde che il coppiere e il panettiere del re
d’Egitto commisero una colpa verso lo stesso re d’Egitto loro
signore. Il faraone, irritato contro i suoi due ministri, il capo
dei coppieri e il capo dei panettieri, li mise sotto custodia in
casa del giustiziere capo, nel carcere in cui era detenuto
Giuseppe.
Lungo le pareti della Casa di Preghiera alcuni anziani con i
capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica di luce mentre i
Dodici Allievi con la kipà e la tunica di luce, rivolgono gli occhi
verso Carmine Davide che ha la kipà e la tunica azzurra bordata
in dorato e porta sul capo un grande cesto con le tuniche
disposte in file di due per darle agli Allievi.
Genesi 40, 4-5
Il giustiziere capo incaricò Giuseppe di servirli ed essi
rimasero sotto sorveglianza per un anno. Il coppiere e il
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panettiere del re d’Egitto imprigionati nel carcere fecero
ambedue in una stessa notte ciascuno un sogno diverso, di
diversa interpretazione.
In visione: sull’Altare di Zerak Carmine Davide con la kipà e la
tunica bianca dice: “Questo è il segno”. (I dodici pani del
Segno). Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Giuseppe
con i capelli corti e neri, in tunica a fasce verdi di luce, ha lo
sguardo verso l’alto ed è inginocchiato lungo i nastri della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto. Carmine Davide gli passa le mani
sugli occhi che diventano bianchi.
Sui pani è stata racchiusa la gioia celeste per non dover più
subire. Un cancello di legno in luce intorno a Carmine Davide
verso l’alto dall’Altare di Zerak al Quarto Angolo e al Terzo
Angolo.
Genesi 40, 6-8
Al mattino, quando Giuseppe si recò da loro, vide che erano
inquieti. Interrogò i ministri del faraone che erano con lui
sotto custodia in casa del suo padrone dicendo: “Perché oggi
avete un aspetto così triste?”. Gli risposero: “Abbiamo fatto un
sogno e non c’è chi possa interpretarlo”. E Giuseppe: “Le
interpretazioni appartengono a D-o. Raccontatemeli, vi
prego”.
In visione dicono che questa è una parte che serve per far
comprendere alcune cose a Carmine Davide. Dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto che è tra i primi due Altari fino
all’Altare del Nuovo Battesimo appare un vigneto di legno e i
suoi acini sono molto grandi. Sull’Altare del Nuovo Battesimo,
su un altare di marmo bianco Carmine Davide fa un’offerta di
uva che diventa celeste ed appare la scritta DI SEGUIRE LA
LEGGE DI MOSE’ NOSTRO MAESTRO. LGHIL EGLI LEGA
ALLA VITE IL PULEDRO DELLA SUA ASINA.
Genesi 40, 9-23
Il capo dei coppieri espose così il proprio sogno a Giuseppe:
“Sognavo che mi stava dinanzi una vite. Quella vite aveva tre
tralci e, appena spuntati i germogli, metteva i fiori, e i
grappoli d’uva erano già maturi. Io tenevo in mano la coppa
del faraone, prendevo l’uva, la spremevo nella coppa e la
progevo al faraone”. Giuseppe disse: “L’interpretazione è
questa: i tre tralci rappresentano tre giorni; di qui a tre giorni
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il faraone ti annovererà di nuovo fra i suoi ministri, ti
ripristinerà nel tuo ufficio e porgerai la coppa al faraone,
come per il passato quand’eri il suo coppiere. Magari tu
serbassi memoria di me quando starai bene, fossi così buono
verso di me ricordandomi al faraone e facendomi uscire da
questa prigione! Perché sono stato rubato dal paese degli ebrei
e qui non ho fatto niente di male per cui mi dovessero chiudere
in questo carcere”. Il panettiere, vedendo che aveva
interpretato bene, disse a Giuseppe: “Anch’io, nel mio sogno,
avevo sul capo delle ceste di pane bianco; nella cesta superiore
c’era ogni specie di prodotti di panettiere di cui si ciba il
faraone e gli uccelli li mangiavano dal canestro di sul mio
capo”. Giuseppe rispose: “L’interpretazione è questa: le tre
ceste rappresentano tre giorni; di qui a tre giorni il faraone ti
taglierà la testa, ti impiccherà sulla forca e gli uccelli ti
mangeranno la carne di dosso”. Nel terzo giorno, giorno del
suo compleanno, il faraone fece un banchetto a tutti i suoi
servi, nel numero dei quali dovevano essere annoverati il capo
dei coppieri e il capo dei panettieri. Ripristinò nel suo ufficio il
capo dei coppieri sì che tornò a porgere la coppa al faraone; e
impiccò il capo dei panettieri; secondo l’interpretazione che
Giuseppe aveva dato ai loro sogni. Il capo dei coppieri, invece
di ricordarsi di Giuseppe, lo dimenticò.
In visone: tra l’Altare di Zerak e l’Altare della Costruzione il
Maestro Haim con il volto di Carmine Davide, in tunica e kipà
bianca bordata in dorato, ha il pezzo di legno che è molto
grande e di luce, verso il Quarto Angolo dove splende una luce
LA LUCE DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO. Dall’Altare di Zerak e dal Quarto Angolo Carmine
Davide con la kipà e la tunica azzurra a quadrati di luce e i
sandali di luce che diventano verdi e dorati e dall’Alto e
dall’Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim e le persone del
Regno dei Cieli dicono (a Carmine Davide) di ungere i piedi nei
passi del Leone di Giuda.
Dall’Altare di Zerak all’Altare del Sacerdote Unto tramite i
nastri dell’Arcobaleno, si collegano la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto, l’Arcobaleno, l’Altare del Profeta e il Secondo
Angolo.
Questi sono i segni per arrivare in Israele.
Genesi 41, 1-2
Trascorsi due anni interi, il faraone fece un sogno: si trovava
presso il Nilo, quand’ecco che dal fiume venivano su sette
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vacche belle a vedersi, grasse, e pascolavano fra le erbe
palustri.
In visione: Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca mette
i sandali sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e diventano
bianchi; appare la scritta: I SEGNI DI CRISTO. Una distesa
bianca di grano dall’Altare del Sacerdote Unto alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto dove è scritto: ISRAELE.
Genesi 41, 3-5
Dopo di esse salivano dal fiume altre sette vacche brutte
d’aspetto e magre che si fermavano sulla riva presso le altre.
Le vacche brutte e magre divoravano poi le sette vacche belle e
grasse. Il faraone si destò. Riaddormentatosi, fece un secondo
sogno: sette spighe piene e belle venivano su da un unico stelo.
In visione: Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto con la kipà e la tunica di luce, calza i sandali di luce e
rivolge il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele verso l’alto e chiede che scenda la Benedizione sulla
Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Genesi 41, 6-7
Sette spighe sottili e sbattute dal vento di scirocco
germogliavano dopo di esse. Queste sette spighe sottili
inghiottivano le sette spighe grosse e piene. Il faraone si destò
e si accorse di aver sognato.
In visione: Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca, il
Bastone nella mano destra e i sandali ai piedi conta sette passi
dall’Altare del Nuovo Matrimonio al Quarto Angolo.
Genesi 41, 8-13
Al mattino, sentendosi agitato, mandò a chiamare tutti i
maghi d’Egitto e tutti i suoi saggi ai quali raccontò il sogno;
ma non vi fu chi glielo interpretasse. Il capo dei coppieri così
parlò allora al Faraone: “Io ricordo oggi le mie colpe il
faraone irritatosi contro i suoi servi pose sotto custodia in casa
del giustiziere capo me e il capo dei panettieri. In una stessa
notte facemmo io e lui un sogno, ciascuno dei quali aveva una
particolare interpretazione. Era là con noi un giovane ebreo
servo del giustiziere capo; gli raccontammo i sogni ed egli
dette a ciascuno di noi due l’interpretazione del proprio sogno.
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La sua interpretazione si verificò; fece tornare me al mio
ufficio e impiccò quello”.
In visione: lungo i nastri dell’Arcobaleno il Maestro Haim con la
kipà e la tunica celeste, i sandali in luce e la verga bianca ha gli
occhi illuminati e davanti a sé delle nuvole con la scritta:
TUTTO PROCEDE BENE. Tra l’Altare di Melchisedek e l’Altare
della Costruzione dei gradini si uniscono e terminano in un
bianco altare quadrato dietro cui c’è Gesù di Nazareth in tunica
e kipà bianche e celesti e con un cordone bianco in vita e mette
sette spighe di grano bianche e celesti sul mattone della
costruzione e si vede un libro bianco con la scritta a fasce
bianche e celesti: IL PENTATEUCO.
Genesi 41, 14-16
Il Faraone mandò a chiamare Giuseppe; lo trassero dalla
prigione, ed egli si rase, si cambiò gli abiti e andò dal Faraone.
Il Faraone gli disse: “Ho fatto un sogno e non c’è chi
l’interpreti, ed io ho sentito dire di te che sai interpretare un
sogno che ti raccontino”. Giuseppe rispose al Faraone: “Non
io! D-o darà una risposta tale da far tranquillo il Faraone”.
In visione la scritta: I G H E I L
Una corte dal pavimento lucente di luce bianca con dei gradini e
un Trono dove si siede il Faraone e dinanzi a sé un uomo molto
semplice e umile con i capelli neri di luce, di media statura che
allunga le mani e si vede la Corona con le stelle e dodici
colombini.
Genesi 41, 17-24
Il Faraone raccontò: “In sogno mi trovavao sulla riva del Nilo.
Quand’ecco che dal fiume salivano sette vacche grasse e belle e
pascolavano fra le erbe palustri, sette altre vacche misere,
bruttissime a vedersi e magre, salivano dopo di esse; mai ne
avevo viste di così brutte in tutta la terra d’Egitto. Le vacche
magre e brutte divoravano le prime vacche grasse. Erano
entrate nel loro ventre ma non se n’accorgeva perché il loro
aspetto era brutto come prima. Mi destai. Poi vidi, sempre in
sogno sette spighe piene e belle che venivano su da un unico
stelo. Sette spighe secche, sottili, sbattute dallo scirocco,
germogliavano dopo di esse. Le sette spighe sottili
inghiottivano poi le sette spighe belle. Raccontai il sogno ai
maghi ma non ci fu chi sapesse dirmene qualche cosa”.
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In visione delle costruzioni egiziane con le colonne e dipinte a
fasce; Carmine Davide porta fuori dodici persone diverse con i
capelli neri, il volto rotondo, la pelle scura, le sopracciglia nere e
gli occhi scuri, indossa la tunica in luce che poi è celeste avvolta
di luce e verde molto chiaro. In luce è scritto: I FIGLI DI
GIACOBBE. Una persona con il volto rotondo i capelli bianchi e
neri, indossa la kipà e la tunica a fasce bianche e verdi, calza i
sandali di luce ed è avvolto da una nuvola con la scritta;
GIACOBBE. Carmine Davide con forza e fermezza si innalza dal
Quarto Angolo con la kipà e la tunica azzurre bordate in bianco
e va verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto nella
costellazione dell’Albero della Vita. La sua mano è in luce e
indica l’Alto con la scritta in nuvola di luce: LA POTENZA
DELLA CORONA DI DIO
HEIL
IGHEIL
Uno dei Giusti Nascosti in tunica di canapone di luce tenendo
due pietre con la croce bianca, sull’Altare della Costruzione
dice, riferendosi alla storia di Giuseppe DI CAPIRE L’USCITA
DALL’EGITTO. Carmine Davide separa da un lato gli ebrei e
dall’altro i palestinesi.
Genesi 41, 25-36
Giuseppe disse al Faraone: “Il sogno è uno solo; D-o annunzia
al Faraone una cosa che sta per fare. Le sette vacche belle
rappresentano sette anni, e sette anni rappresentano le sette
spighe belle; il sogno è uno. Le sette vacche magre e brutte che
salivano dopo di esse rappresentano sette anni, e le sette
spighe vuote sbattute dallo scirocco saranno sette anni di
carestia. È quello che dicevo al Faraone; D-o gli indica che
cosa sta per fare. Sette anni di grande abbondanza stanno per
venire in tutta la terra di Egitto. Verranno successivamente
sette anni di carestia sì che in terra di Egitto sarà dimenticata
tutta l’abbondanza; la carestia finirà il paese. Non si
riconoscerà più nel paese l’abbondanza precedente a causa
della successiva carestia, tanto questa sarà grave. L’essersi
ripetuto al Faraone il sogno per due volte significa che la cosa
è ormai stabilita da D-o e che Egli si affretta ad attuarla. Il
Faraone dunque provveda un uomo intelligente e saggio e lo
ponga a capo della terra d’Egitto. Il Faraone si metta
all’opera, nomini dei commissari nel paese e, durante i sette
199

anni di abbondanza, requisisca la quinta parte dei prodotti
della terra d’Egitto. I commissari ammassino tutte le
vettovaglie di questi anni fertili che sono per venire,
accumulino nella città grano e altri viveri sotto la potestà del
Faraone e lo custodiscano. Quei viveri rimarranno in deposito
per le necessità del paese nei sette anni di carestia che saranno
in terra d’Egitto e il paese non sarà distrutto per la carestia”.
In visione mostrano: sulla Stella di Cristo o Stela del Re Unto il
Giusto calza i sandali bianchi ed indicando il Quarto Angolo
dice a Carmine Davide: “Tu hai ricevuto i segreti per
l’interpretazione dei sogni”, “Poichè la tua parola è quella di Do”. Il Maestro Haim davanti ad una costruzione di cui si vedono
i pilastri; poi è davanti all’Altare della Sinagoga Universale ed
insiste sulla seguente scritta: IO HO ALLONTANATO DA TE
LA CARESTIA.
Il segno dei pani sull’Altare della Costruzione si è esteso al resto
degli Altari e su ciascuno di essi si vede un chilo di pane.
Genesi 41, 37-45
La cosa piacque al Faraone e a tutti i suoi ministri, ai quali
egli disse: “Si può trovare un uomo in cui sia, come in questo,
lo spirito di D-o?”. E a Giuseppe disse: “Poiché D-o ha fatto
conoscere a te tutto questo, non c’è uomo intelligente e saggio
come te. Perciò tu sarai preposto alla mia casa e tutto il mio
popolo obbedirà ai tuoi ordini; io sarò superiore a te soltanto
per il trono”. Disse ancora a Giuseppe: “Vedi, ti costituisco
capo su tutta la terra d’Egitto”. Si tolse l’anello dal dito e lo
pose nel dito di Giuseppe, gli fece indossare abiti di bisso e gli
mise al collo una collana d’oro. Lo fece salire sulla carrozza
speciale che egli aveva per il vicerè, e al suo passaggio
gridavano: Avrech! Avrech!. E lo prepose a tutta la terra
d’Egitto. Il Faraone disse a Giuseppe: “Io sono il Faraone;
nessuno, in tutta la terra d’Egitto, alzerà la mano o il piede
senza il tuo consenso”. Il Faraone impose a Giuseppe il nome
Tsafenath pa’nèach e gli diede per moglie Asenath figlia di
Poti-fèrà sacerdote di On. Poi Giuseppe uscì per rendersi conto
dell’esigenza della terra d’Egitto.
In visione: sull’Altare del Nuovo Battesimo e vicino all’Altare
del Profeta Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca di
luce e vicino gli vengono messe dodici bilance dorate con l’olio
in un piatto ed acqua nell’altro. Il Maestro Haim con gli occhi di
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luce e lo sguardo fisso verso l’Alto indossa la kipà e la tunica
verde e dorata ed ha il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele che mette sulle spalle di Carmine
Davide e si vede la forma dei reni in luce. Il Maestro lo sostiene
e dietro di lui ci sono i Giusti Nascosti prima con il volto
anziano e poi con quello di Carmine Davide in tunica e kipà
bianca. Carmine Davide con la fisionomia di Gesù di Nazareth
cammina a piedi nudi lungo la strada di mattoni bianchi che
conduce ad una costruzione bianca ed una persona stende un
tappeto bianco che poi diventa la Bandiera degli Esseni prima e
poi una bandiera con il cerchio del sole, le stelle, e lo spicchio di
luna celeste.
Genesi 41, 46-49
Giuseppe aveva trent’anni quando fu ammesso alla presenza
del Faraone re d’Egitto; uscito dalla presenza di lui percorse
tutta la terra d’Egitto. Nei sette anni di abbondanza, la terra
dette una produzione enorme. Giuseppe ammassò tutto il
prodotto dei sette anni immagazzinando in ogni città i
prodotti delle campagne circostanti. Accumulò grano quanto
la rena del mare; rinunciò a tenerne calcolo perché era
impossibile.
In visione: sette gradini molto ampi di luce bordeau bordati in
dorato vanno da una all’altra parete; simile ad essi è un trono
dove Carmine Davide siede in tunica bordeau bordata in
dorato, in kipà dorata e i sandali ai piedi. Ai polsi ci sono delle
cose dorate e davanti un lungo tavolo dove siedono da un lato
alcuni preti e dall’altro dei Lubavitch avvolti da una luce bianca.
Sul tavolo ci sono dei pani coperti. Un Baldacchino bianco dove
Carmine Davide è in tunica di luce e kipà e sopra fanno vedere
un cerchio di luce. Scende una nuvola bianca e celeste di luce
verde che diventa un’aquila bianca e celeste di luce verde che
prende Carmine Davide con il Trono ed i gradini.
Genesi 41, 50-57
Prima che venisse l’anno della carestia nacquero a Giuseppe
due figli che gli partorì Asenath figlia di Poti-fèrà sacerdote di
On. Chiamò il primogenito Menascè (Manasse) dicendo: “D-o
mi fece dimenticare tutta la mia sofferenza e tutti gli eventi
della mia casa paterna”. E chiamò Efràim il secondo poiché
disse: “D-o mi fece aver prole nel paese della mia afflizione”.
Finirono i sette anni di abbondanza che c’erano stati in terra
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d’Egitto, e incominciarono a venire i sette anni di carestia,
come aveva detto Giuseppe; mentre in tutti i paesi c’era la
carestia, in tutta la terra d’Egitto c’erano viveri. Tutto il paese
d’Egitto era alla fame e il popolo reclamò viveri al Faraone il
quale disse agli egiziani tutti: “Andate da Giuseppe e fate
quello che vi dirà”. Essendo carestia in tutto il paese, Giuseppe
aprì i magazzini e vendette agli egiziani, essendo grave la
carestia in terra d’Egitto. Anche da tutti i paesi vicini vennero
in Egitto per comprare da Giuseppe, perché la carestia era
grave in tutti quei paesi.
In visione: Carmine Davide, sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto, mette il candelabro in terra di Israele che è in luce.
Esso porta la scritta: LE DODICI TRIBÙ DI ISRAELE che per la
correzione vengono racchiuse nella tribù di Giuseppe. Carmine
Davide con la Kipà e la tunica azzurra lava in un fiume le
tuniche tinte di sangue di Manasse ed Efraim. Esse diventano
bianche mentre l’acqua scorrendo ridiventa azzurra.
Genesi 42, 1-7
Quando Giacobbe seppe che in Egitto c’era grano disse ai suoi
figli: “Perché state a gurdarvi? Ho sentito che in Egitto c’è del
grano, andateci e compratene affinchè possiamo vivere e non
morire”. Dieci fratelli di Giuseppe si recarono a comprar
grano dall’Egitto. Ma Giacobbe non mandò Beniamino fratello
di Giuseppe con i suoi fratelli poiché pensò; gli potrebbe
accadere qualche disgrazia. I figli di Israele si presentarono a
comprare insieme con altri perché in terra di Canaan c’era la
carestia. Essendo Giuseppe il padrone del paese, quegli che
vendeva a tutta la popolazione, i suoi fratelli si presentarono
alui e si prostrarono con la faccia a terra. Giuseppe, vedendo i
suoi fratelli, li riconobbe, ma conloro si finse estraneo, parlò
loro duramente e chiese loro: “Donde venite?”. Gli risposero:
“Dalla terra di Canaan per comprar da mangiare”.
In visione la scritta: LA RIUNIFICAZIONE DEI DODICI FIGLI
DI GIACOBBE PER INSEGNARE RISPETTO.
JHGHEIL
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca mette sette
spighe di grano belle e dorate sopra una cosa nuova. Gli Altari
della Casa di Preghiera diventano, con un’esplosione di luce,
bianchi e grandi.
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Genesi 42, 8-38
Giuseppe aveva riconosciuto i fratelli, ma essi non lo
riconobbero. Giuseppe si ricordò dei sogni a loro riguardo che
aveva fatto e disse loro: “Siete delle spie, siete venuti per
vedere le parti sguarnite del paese”. Gli risposero: “No,
signore; i tuoi servi son venuti per comprar viveri. Siamo tutti
figli di uno stesso uomo, siamo persone per bene, i tuoi servi
non sono spie. E Giuseppe: “Non è vero, siete venuti per vedere
i luoghi indifesi di questo paese”. E proseguirono: “Noi, tuoi
servi, siamo dodici fratelli figli di uno stesso uomo che vive nel
paese di Canaan; il più piccolo è oggi con nostro padre, l’altro
non è più”. Giuseppe replicò: “È proprio quel che vi dicevo,
siete delle spie! Voglio mettervi alla prova. Come è vivo
Faraone, non uscirete di qui se non quando sia venuto qui il
vostro fratello minore! Mandate uno di voi a prendere il
vostro fratello e voi rimarrete qui prigionieri; così riuscirà
provato se le vostre affermazioni sono vere; altrimenti, come è
vivo il Faraone, voi siete delle spie!”. E li trattenne prigionieri
per tre giorni. Al terzo giorno, Giuseppe disse loro: “Fate
questo, e vivrete; temo Iddio!. Se siete persone per bene, un
vostro fratello rimanga prigioniero qui dove siete detenuti e
voi altri andate a portare i viveri necessari alle vostre
famiglie. Portatemi il vostro fratello minore; così sarà provato
che avete detto la verità e non morrete”. Ed essi fecero così, Si
dicevano fra loro: “Noi siamo colpevoli verso il nostro fratello
che vedemmo quanto fosse angosciato l’animo suo e non lo
ascoltammo quando ci supplicava; perciò ci accade questa
disavventura!”. Ruben replicò: “Non ve lo dicevo io, non
commettete peccato verso il ragazzo? Non mi deste ascolto ed
ora ci vien chiesto conto del suo sangue”. Poiché fra loro c’era
l’interprete, non sapevano che Giuseppe capiva. Questi si
allontanò e pianse, poi tornò a parlare con loro, prelevò
Simeone e lo prese come prigioniero sotto i loro occhi. Poi
Giuseppe ordinò di empire i loro sacchi di grano, di mettere
nel sacco di ognuno il denaro che aveva pagato e di dar loro
provviste per il viaggio; e così fu fatto. Caricarono il grano
sugli asini e partirono di là. Uno dei fratelli aprì, nel luogo
dove pernottarono, il sacco per dar da mangiare al suo asino e
vide che alla bocca del sacco c’era il denaro che aveva pagato.
Disse ai fratelli: “Mi è stato restituito il denaro; è qui nel
sacco”. Rimasero sbigottiti e tremanti dissero l’uno all’altro:
“Perché mai D-o ci ha fatto questo?”. Giunti dal padre
Giacobbe in terra di Canaan così gli raccontarono quel che era
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accaduto loro: Il signore del paese ci ha parlato duramente, ci
ha trattato come spie. Noi gli abbiamo replicato: “Siamo
persone per bene, non siamo spie; siamo dodici fratelli figli di
uno stesso padre; uno non è più e il minore è oggi con nostro
padre in terra di Canaan”. Il signore del paese ci disse: “Da
questo mi accorgerò se siete persone per bene: lasciate qui con
me uno di voi fratelli, prendete i viveri per le vostre famiglie e
andate; portate qui da me il vostro fratello minore ed io mi
convincerò che non siete spie ma persone per bene, vi
restituirò il vostro fratello e potrete trafficare nel paese
liberamente”. Vuotavano i sacchi e ciascuno trovava nel
proprio l’involto del denaro; e vedendo essi ed il padre loro gli
involti del denaro si intimorirono. Il padre Giacobbe disse
loro: “Mi private dei figli; Giuseppe non c’è più, Simeone non
c’è più, volete prendere Beniamino! Tutto è contro di me!”.
Ruben disse al padre: “Fa’ morire i miei figli se non te lo
ricondurrò, consegnalo a me, ed io te lo ricondurrò”. Gli
rispose: “Questo mio figlio non verrà con voi, poiché suo
fratello è morto, egli è rimasto solo e se gli accadesse una
disgrazia nel viaggio che state per intraprendere, sareste
causa che scendessi canuto nello sceol affranto dal dolore”.
In visioneviene mostrato: sopra una città celeste avvolta dalla
luce appare la scritta: LA NUOVA GERUSALEMME, LA GIOIA
CELESTE. NON CONOSCERANNO PIÙ IL LUTTO.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale degli Angeli con il
volto di luce bianca, i capelli di luce leggermente lunghi, le ali
bianche bordate in dorato, la tunica dell’Arcobaleno; mentre
sull’Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide indossa prima
la kipà e la tunica bianca, poi la tunica verde e dorata ed ancora
avvolta dalla luce verde e legge delle Benedizioni e dei
Ringraziamenti per il raccolto del grano.
Davanti al Muro del Tempio, Carmine Davide in kipà e tunica
bianca con i Tefillin bianchi, di cui la parte centrale è di luce,
prega tenendo un libro aperto e pronuncia lo Shemà. Egli è
avvolto dalla luce della Presenza Divina.
Genesi 43, 1-10
La carestia era grave nel paese. Quando ebbero finito di
mangiare i viveri che avevano portato dall’Egitto, il padre
disse loro: “Tornate a comprarci un po’ da mangiare”. Giuda
gli replicò: “Quell’uomo ci ha dichiarato: "Non mi vedrete se il
vostro fratello non sarà con voi". Perciò, se tu vuoi mandare il
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nostro fratello con noi, andremo e ti compreremo da
mangiare; ma se tu non lo mandi, non andremo poiché
quell’uomo ci ha detto: "Non mi vedrete se il vostro fratello
non sarà con voi"”. Israele disse: “Perché mi avete fatto il male
di informare quell’uomo che avete ancora un fratello?”. Gli
risposero: “Quell’uomo ci ha domandato di noi e della nostra
famiglia; ci ha chiesto: "Vostro padre è ancora vivo? Avete
fratelli?". E noi lo informammo secondo queste sue richieste.
Come potevamo sapere che ci avrebbe detto: "Portate vostro
fratello"?”. Giuda disse a suo padre Israele: “Manda il ragazzo
con me e ci metteremo in viaggio; così avremo da ivere e non
morremmo né noi, né tu, né i nostri bambini. Te lo garantisco
io, ne chiederai conto a me; se non te lo ricondurrò e non te lo
riporterò sotto gli occhi, mi riterrò clpevole verso di te per
tutta la vita. Se non avessimo indugiato tanto a quest’ora
saremmo già tornati due volte”.
In visione: Carmine Davide sulla cima di un monte con la kipà e
la tunica ricamata in dorato, rivolge le mani verso l’Alto e su di
esse si posano le Tavole della legge ed una luce. In cima ad esso
appare la scritta: IL MONTE SINAI. Fanno vedere
Gerusalemme ed il Monte degli Ulivi. In una terra di luce, tra la
bandiera Israeliana e la Bandiera degli Esseni, Carmine Davide
in tunica bianca e kipà forma un’unica cosa.
Genensi 43, 11-23:
Isarele loro padre disse loro: “Allora dunque, fate così:
prendete nel vostro bagaglio dei prodotti migliori del paese, e
portate un regalo a quell’uomo, un po’ di balsamo, un po’ di
miele, aromi, laudano, pistacchi e mandorle. Prendete con voi
denaro doppio, e riportate quello che è stato rimesso alla
bocca dei vostri sacchi; forse è stato un errore. Prendete vostro
fratello, muovetevi e tornate da quell’uomo. Iddio Onnipotente
ispiri a quell’uomo pietà verso di voi sì che vi rimandi l’altro
vostro fratello e Beniamino; quanto a me, se dovrò rimanere
privo di figli, rimarrò”. Essi presero con sé quel dono, denaro
doppio e Beniamino, si recarono in Egitto e si presentarono
davanti a Giuseppe. Quando Giuseppe vide con loro
Beniamino, disse al suo maggiordomo: “Conduci questi uomini
a casa macella e prepara, perché a mezzogiorno mangeranno
con me”. Egli eseguì l’ordine di Giuseppe e li accompagnò in
casa di lui. Quelli, condotti in casa di Giuseppe, si impaurirono
e pensarono: “Ci hanno condotti qui per il denaro che è stato
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rimesso la volta passata nei nostri sacchi, per aver un pretesto
per gettarci addosso, per prendere in schiavitù noi e i nostri
asini”. Si avvicinarono al maggiordomo di Giuseppe e così gli
parlarono all’ingresso della casa: “Deh! O signore, noi siamo
venuti la volta passata per comprar da mangiare. Giunti nel
luogo dove pernottare, aprimmo i sacchi e trovammo ciascuno
il proprio denaro, il peso esatto, alla bocca del sacco; lo
abbiamo riportato con noi; e abbiamo portato anche altro
denaro per comprare da mangiare; non sappiamo chi ci abbi
messo il denaro nei sacchi”. Egli disse: “State tranquilli, non
abbiate paura! Il D-o vostro e dei vostri padri vi ha messo nei
sacchi un tesoro imprevisto; il vostro denaro è pervenuto a
me”. Poi mise in libertà Simeone.
In visione le lettere:
JHDVH
JHVHVH
JHVDH
JHVDH
LEONE DI GIUDA DI RIPORTARE L’EQUILIBRIO NELLE
TRIBÙ DI ISRAELE.
JHDLL
JGHLL
J D L L LEONE DI GIUDA EQUILIBRIO
Genesi 43, 24-34
Li fece entrare in casa di Giuseppe, a loro diede acqua con cui
si lavarono i piedi, e biada ai loro asini. Prepararono il dono
in attesa che Giuseppe venisse a mezzogiorno poiché avevano
sentito che avrebbero mangiato là. Giuseppe venne a casa, li
presentarono il dono che aveva con sé, gli si prostrarono a
terra. Chiese loro della salute e domandò: “Come sta il vostro
vecchio padre di cui mi parlaste?, è ancora vivo?”. Gli
risposero: “Il tuo servo nostro padre sta bene, è ancora vivo”.
E si inchinarono e si prostrarono. Allorchè alzando gli occhi
vide suo fratello Beniamino figlio della sua stessa madre
chiese: “È questo il vostro fratello minore che mi diceste?”. E
soggiunse: “D-o ti sia propizio, figlio mio!”. Giuseppe che alla
vista del fratello si era commosso e stava per piangere, si
affrettò ad andare in camera, e là pianse. Si lavò il viso e uscì;
fattosi forza disse: “Portate da mangiare”. Apparecchiarono
una tavola per lui solo, una per loro soli, e un’altra per i soli
egiziani che mangiavano con lui, poiché gli egiziani non
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potevano mangiare insieme con gli ebrei; era per gli egiziani
cosa abominevole. Si sedettero dinanzi a lui, il primogenito al
posto che gli spettava come tale, il più giovane a quello che gli
era dovuto per la sua giovane età; sicchè si guardavano l’un
l’altro stupiti. Giuseppe da parte sua fece loro delle offerte;
quella di Beniamino fu cinque volte superiore a quella di tutti
gli altri. Bevvero con lui abbondantemente.
In visione la costellazione della Casa di Preghiera, le stelle
azzurre con intorno dodici aquile bianche.
LGGHDH
Genesi 44, 1-17
Giuseppe ordinò al suo maggiordomo: “Empi i sacchi di quegli
uomini di viveri quanti ne possono contenere e metti il denaro
di ognuno in cima al suo sacco; nel sacco del minore metti la
mia coppa, la mia coppa d'argento, oltre al denaro che ha
speso”. Egli esegui l'ordine di Giuseppe. Al mattino seguente,
quando fu giorno, gli uomini furono lasciati partire con i loro
asini. Erano usciti dalla città, ma non ancora lontani, quando
Giuseppe disse al suo maggiordomo: “Presto, insegui quegli
uomini e, quando li avrai raggiunta di’loro: "Perché avete
contraccambiato male per bene? Questa è la coppa in cui beve
il mio signore con la quale trae gli auspici; è una brutta azione
quella che avete commesso"”. Li raggiunse e parlò loro in
questo senso. Gli risposero: “Perché, signore, parli così? lungi
dai tuoi servi fare queste cose! Se ti abbiamo riportato dal
paese di Canaan il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei
nostri sacchi, come avremmo rubato dalla casa del tuo
signore, argento o oro? Quello dei tuoi servi presso il quale
venga trovata la coppa sia messo a morte e noi pure saremmo
tuoi schiavi, o signore!”. Quegli disse: “Anche ora, dopo ciò che
è accaduto, ammetto che sia come voi dite, di essere persone
per bene, perciò quegli solo presso il quale si troverà la coppa,
mi sarà schiavo, e voi altri sarete liberi”. Ognuno si affrettò a
calare a terra il proprio sacco e ad aprirlo. Il maggiordomo
frugò cominciando dal più grande e terminando col più
piccolo, la coppa si trovò nel sacco di Beniamino. Si
stracciarono gli abiti, ciascuno ricaricò il suo asino e
tornarono in città. Giuda e i suoi fratelli entrarono in casa di
Giuseppe dove egli si trovava ancora, e si gettarono a terra
davanti a lui. Giuseppe disse loro: “Che azione è questa che
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avete compiuto! Non sapete che un uomo come sono io trae gli
auspici?”. Giuda replicò: “Che cosa possiamo dire al mio
signore? Che dire e come giustificarci? D-o ha trovato un
mezzo per punire i tuoi servi, eccoci schiavi al mio signore,
tanto noi quanto colui in possesso del quale è stata trovata la
coppa”. A cui Giuseppe: “Lungi da me far questo! Colui in
possesso del quale è stata trovata la coppa mi sarà schiavo, e
voi tornate in pace da vostro padre”.
In visione: lungo le pareti della Casa di Preghiera ci sono dei
sacchi pieni di grano e sull’Altare della Sinagoga Universale che
diventa bianco, Carmine Davide in tunica e kipà bianca e con i
sandali ai piedi, dispone dieci Tavole della Legge; alcune sono
in luce altre in luce verde.
Genesi 44, 18-34
Giuda, avvicinatosi a lui, gli disse: “Pemettimi, deh! o signore,
di dirti qualche cosa senza che ti adiri contro il tuo servo,
perché tu sei come il Faraone. Il mio signore domandò ai suoi
servi: "Avete un padre, un fratello?". Gli rispondemmo;
"Abbiamo un padre vecchio, un fratello, suo figlio della
vecchiaia, giovanetto, suo fratello è morto ed essendo rimasto
esso solo figlio della stessa madre, suo padre lo predilige". Tu
dicesti ai tuoi servi: "Portatemelo a vedere". A cui noi: "Il
ragazzo non può lasciare suo padre; se lo lasciasse, quegli
morrebbe". E tu replicasti ai tuoi servi: "Se il vostro fratello
minore non verrà con voi, non mi vedrete oltre". Quando
tornammo dal tuo servo mio padre, gli riferimmo ciò che il
mio signore aveva detto. Successivamente nostro padre ci
disse: "Tornate a comprarci un po' da mangiare". Gli
rispondemmo: "Non possiamo andarci; andremo se il nostro
fratello minore verrà con noi; perché, altrimenti, non
potremmo vedere quell'uomo". Il tuo servo nostro padre ci
disse: "Voi sapete bene che la mia moglie prediletta mi ha
partorito soltanto due figli. Uno è andato via da presso a me e
penso che sia stato sbranato da una belva; non l'ho più veduto.
Ora volete portarmi via anche questo; se per caso gli
accadesse una disgrazia, sareste voi la causa che, vecchio
come sono, finissi malamente la vita". Ora, se io torno dal tuo
servo mio padre senza che il ragazzo sia con noi, legata com'è
la vita dell'uno a quella dell'altro, quand'egli veda che esso non
c'è, i tuoi servi sarebbero causa che la canizie del tuo servo
nostro padre scendesse sotto terra finita dal dolore. Giacché io
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mi son fatto garante del ragazzo presso mio padre, al quale ho
detto: "Se non te lo ricondurrò, mi riterrò colpevole verso mio
padre per tutta la vita". Pertanto, rimanga il tuo servo in
sostituzione del ragazzo, schiavo del mio signore, e il ragazzo
parta con i suoi fratelli. Se no, come potrei presentarmi a mio
padre senza avere il ragazzo con me? Che io non veda il male
che incoglierebbe a mio padre!”.
In visione: lungo i nastri celesti dell’Arcobaleno di luce,
scendono quattro Angeli da entrambi i lati con la kipà bianca e
la tunica prima bianca e poi celeste e come l’Arcobaleno, la pelle
scura, i capelli bianchi, il volto simile a quello di Carmine
Davide, le ali bianche di luce e in fondo Carmine Davide con la
kipà e la tunica bianca siede su un Trono bianco bordato in
celeste.
Gli Angeli portano un libro simile al Pentateuco, bianco con la
scritta: LA STORIA DI GIUSEPPE. Gli Angeli bianchi a forma
di cerchio intorno alla Casa di Preghiera mentre dodici aquile a
forma di cerchio sono sull’Altare del Nuovo Battesimo.
Genesi 45, 1-20
Giuseppe non potè più resistere dinanzi a tutti i presenti ed
esclamò: “Fate uscir tutti”. E nessuno rimase con lui quando si
fece conoscere dai suoi fratelli. Proruppe in pianto; gli
Egiziani e la casa del Faraone lo udirono. Disse ai fratelli: “Io
sono Giuseppe. Mio padre è sempre vivo?”. I fratelli non
poterono rispondergli perché erano rimasti storditi davanti a
lui. “Avvicinatevi a me — disse loro; ed essi si avvicinarono; —
io sono vostro fratello Giuseppe che vendeste in Egitto. Però
non addoloratevi, non vi dispiaccia di avermi venduto qui,
perché D-o mi ha mandato avanti a voi perché rimaneste in
vita. Già da due anni c'è carestia nel paese, e per cinque anni
ancora non ci sarà aratura nè mietitura. D-o mi ha mandato
avanti a voi per darvi la possibilità di rimanere sulla terra, e
perché per voi si dia vita a numerosi scampati. Non voi mi
avete mandato qui, ma D-o che mi ha costituito come padre al
Faraone, signore di tutta la sua casa e dominatore su tutta la
terra di Egitto. Andate presto da mio padre e ditegli: "Così
dice tuo figlio Giuseppe: D-o mi ha fatto padrone di tutto
l'Egitto, vieni da me, non indugiare. Abiterai nel paese di
Gòscen, così sarai vicino a me, tu, i tuoi figli, i figli dei tuoi
figli, il tuo bestiame ovino e bovino, e tutto ciò che possiedi. Là
io ti manterrò, perché ci saranno ancora cinque anni di
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carestia, affinchè non siate ridotti in miseria tu, la tua
famiglia e tutto ciò che possiedi". Voi e mio fratello Beniamino
vedete con i vostri occhi che son proprio io che vi parlo. Dite a
mio padre di tutti gli onori che mi si fanno in Egitto e tutto
quel che avete veduto, e affrettatevi a farlo venir qui”. Si gettò
al collo di suo fratello Beniamino e pianse, e Beniamino pianse
sul collo di lui. Baciò piangendo tutti i suoi fratelli, i quali poi
parlarono con lui. La notizia: sono arrivati i fratelli di
Giuseppe, si seppe in casa del Faraone, ed egli ed i suoi servi
ne furono contenti. Il Faraone disse a Giuseppe: “Dì ai tuoi
fratelli: "Fate così. Caricate le vostre bestie, e tornate nel paese
di Canaan, prendete vostro padre e le vostre famiglie, e
tornate da me; vi darò il meglio della terra d'Egitto e godrete
ciò che offre di migliore". Incarico te di dire ai tuoi fratelli:
"Fate così, prendetevi dalla terra di Egitto dei carri per i vostri
bambini e per le vostre donne; prendete vostro padre e venite.
Non vi preoccupate per dover lasciare le vostre masserizie;
tutta la terra d'Egitto è a vostra disposizione"”.
In visione: Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce, i
sandali di luce e con la verga di luce conduce un gregge dal
Terzo Angolo.
Sull’Altare di Melchisedek ci sono due pani e un calice di vino;
Carmine Davide con la kipà bianca bordata di luce dorata e la
tunica blu bordata di bianco con le stelle, prende la Corona
dall’Altare della Costruzione per poggiarla sul calice e sui pani. I
nastri dell’Arcobaleno diventano di luce e qui Carmine Davide
indossa la tunica e la kipà di luce; la sua barba è di luce dorata e
intorno a sè ci sono dodici bambini in tunica e kipà di luce e la
scritta: I FIGLI DI GIACOBBE.
Genesi 45, 21-28
I figli d'Israele fecero così e Giuseppe diede loro dei carri,
secondo le disposizioni del Faraone, e provviste per il viaggio.
A tutti diede una muta di abiti per ciascuno, a Beniamino
trecento monete d'argento e cinque mute di abiti. A suo padre
mandò dieci asini carichi delle cose migliori d'Egitto e dieci
asine cariche di grano, di pane, e vari altri generi alimentari
per lui durante il viaggio. Congedò i suoi fratelli e partirono
con il suo augurio di buon viaggio!.
Partirono dall'Egitto e arrivano in terra di Canaan dal padre
loro Giacobbe, al quale riferirono che Giuseppe era ancora
vivo e che dominava su tutta la terra d'Egitto; ma l'animo suo
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rimase abbattuto perché non ci credeva. Gli raccontarono poi
tutto ciò che Giuseppe aveva detto a loro, vide i carri che
aveva mandato per trasportarlo; solo allora lo spirito di
Giacobbe si ravvivò. Israele disse: “Mi basta che mio figlio
Giuseppe sia ancora vivo; di andare a vederlo prima di
morire!”.
In visione: Ha-Morì Haim Wenna dice di entrare nella Camera
dello Studio e per questo si vede una Camera bianca e grigia
dove il Maestro Haim ed il padre Moshè Wenna stanno
studiando. Il Maestro indossa la kipà verde e dorata e porta il
Bastone. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vede
una terra di luce ed il Maestro Haim di Benedetta Memoria
siede a gambe incrociate e dice: “Tu hai ereditato la
Benedizione dell’oro, incenso e mirra”.
La figlia del Maestro sale dei gradini di luce dall’Altare della
Sinagoga Universale e si vede una costruzione azzurra; in una
casa fanno vedere Clemy.
Genesi 46, 1-7
Israele si mise in viaggio e, giunto a Beer Scèva', offrì sacrifici
al D-o di Isacco suo padre. In visione, di notte, D-o lo chiamò:
“Giacobbe, Giacobbe!” ed egli: “Son qui!”. D-o gli disse: “Io
sono Iddio, il D-o di tuo padre; non aver paura di andare in
Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione. Io verrò
con te in Egitto ed Io ti farò tornar qui; e Giuseppe ti chiuderà
gli occhi”. Giacobbe partì da Beer Scèva' e i figli d'Israele
posero il padre con i loro bambini e le mogli sui carri che il
Faraone aveva mandato per trasportarlo. Presero i loro
armenti, i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e
si trasferirono in Egitto; Giacobbe e con lui tutta la sua
famiglia: i propri figli e i figli dei suoi figli, le figlie proprie e
quelle dei suoi figli, tutta la sua discendenza, condusse con sé
in Egitto.
In visione Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca che
diventa verde di luce, dice di riprendere questa parte per la
Benedizione. Su Carmine Davide è arrivato lo zio defunto con la
scritta DI RICONDURRE IL FOCOLARE FAMILIARE.
Mostrano la terra d’Israele e come i genitori, sono per i figli così
Carmine Davide per il Popolo d’Israele. Frate Pio ed una
costruzione in luce. Frate Pio indossa abiti sacerdotali ricamati
in dorato e nelle mani di luce bianca, tiene due o tre calici ed
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allontana la questione dell’eucarestia. Frate Pio all’età di
trent’anni circa, mentre passeggia ed osserva le sue fotografie;
vede Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca che prepara
degli oggetti e dei libri sopra un Altare di marmo bianco
rivestito da una tovaglia sacerdotale.
Genesi 46, 8-27
Questi sono i nomi dei figli d'Israele che si trasferirono in
Egitto: Giacobbe e i suoi figli. Primogenito di Giacobbe:
Ruben. Figli di Ruben: Chanoch, Pallù, Chetsron e Carmì. Figli
di Simeone: Jemuel, Jamin, Òhad, Jachin, Tsòchar e Saul
figlio di una cananea. Figli di Levi: Gherescion, Keath e
Merarì. Figli di Giuda: ‘Er, Onan, Scelà, Pèrets e Zèrach; 'Er e
Onan erano morti in terra di Canaan. Figli di Pèrets :
Chetsron e Chamul. Figli di Issachar: Tolà', Puvvà, Jov e
Scimron. Figli di Zevulun: Séred, Elon e Jachleel. Questi sono i
figli che Lea diede a Giacobbe in Paddan-Aram oltre la figlia
Dina. Fra figli e figlie erano in tutto trentatré. Figli di Gad:
Zifion, Chagghi, Sciunì, Etsbon, 'Eri, Arodì ed Areli. Figli di
Ascer: Imnà, Ishvà, Ishvì, Beri'à e la loro sorella Sèrach. Figli
di Beri'à: Chèver e Malkiel. Questi i figli di Zilpà che Labano
aveva dato a sua figlia Lea. Essa diede questi a Giacobbe:
sedici persone. Figli di Rachele moglie di Giacobbe: Giuseppe e
Beniamino. In Egitto nacquero a Giuseppe, partoriti da
Asenath figlia di Poti-fèrà sacerdote di On, Manasse ed
Efràim. Figli di Beniamino: Bèla', Bècher, Ashbel, Gherà,
Na'aman, Echì, Rosh, Muppim, Chuppim e Ard.
Questi i figli di Rachele, nati a Giacobbe, in tutto quattordici.
Figli di Dan: Chushim. Figli di Naftalì: Iachtseel, Gunì, Jètser
e Scillem. Questi i figli di Bilhà che Labano aveva dato a sua
figlia Rachele. Essa diede questi a Giacobbe; in tutto sette
persone. Le persone della famiglia di Giacobbe, suoi diretti
discendenti, trasferitisi in Egitto oltre alle mogli dei figli di lui,
erano in tutto sessantasei. Con i due figli di Giuseppe natigli in
Egitto i componenti la famiglia di Giacobbe andati in Egitto
erano, in complesso, settanta.
In visione indicano il Libro di Enoc.
Alcune persone in tunica di luce con il volto scuro di pelle, la
barba e i capelli bianchi, vanno dall’Altare della Costruzione
all’Altare del Nuovo Battesimo e alla Sinagoga Universale. Altre
persone vanno dal Quarto Angolo all’Altare di Zerak, alla
Sinagoga Universale e al Terzo Angolo, con la tunica blu o di
luce arancione o verde. Fanno vedere dei mattoni bianchi ed un
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Altare rivestito di bianco e avvolto di luce tale da illuminare
tutti gli Altari e sopratutto l’Altare della Sinagoga Universale.
Sul mattone scendono due Angeli in tunica bianca ricamata in
celeste, la kipà di nuvola bianca, in vita due nastri celesti che
scendono dalla loro tunica; essi portano delle tavole, dei libri,
delle scritte tra cui: LA PROLIFICAZIONE.
Genesi 46, 28-34
Giacobbe mandò Giuda avanti a sé da Giuseppe perché gli
indicasse la via per Gòscen dove poi arrivarono. Giuseppe
attaccò la carrozza e si recò incontro a suo padre Israele in
Gòscen, e appena gli si presentò, gli si gettò al collo e sul suo
collo pianse a lungo. Israele disse a Giuseppe: “Ora posso
proprio morire dopo che ti ho veduto, che sei ancora vivo”.
Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre:
“Andrò ad informare il Faraone e gli dirò: "I miei fratelli e la
famiglia di mio padre che erano nel paese di Canaan son
venuti, da me. Essi sono pastori di greggi, perché erano
proprietari di bestiame, ed hanno portato il loro bestiame
ovino e bovino e tutto quel che posseggono". Quando il
Faraone vi chiamerà e vi domanderà: "Qual è la vostra
occupazione?" dovete rispondergli: "Noi tuoi servi siamo
sempre stati pastori di greggi dalla nostra giovinezza fino ad
ora, tanto noi quanto i nostri padri". Ditegli così affinchè vi sia
permesso di risiedere nel paese di Gòscen, essendo i pastori di
greggi abbominio per gli Egiziani”.
In visione: due Angeli vanno incontro a Giuseppe ed a Giacobbe
portando due nastri, uno bianco e celeste e l’altro come
l’arcobaleno. Hanno i capelli ricci, bianchi e celesti, la tunica
bianca e celeste, i sandali e le ali bianchi; prendono i nastri dal
Quarto Angolo e dal Primo Angolo per unirli fino alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. Sull’Altare del Nuovo Battesimo
scendono i Giusti Nascosti con la Kipà e la tunica di canapone
di luce; hanno i capelli e la barba bianca e sono circondati da
persone in tunica blu con le stelle, la kipà bianca, il volto è
scuro di pelle e rivolgono gli occhi verso Carmine Davide e
dicono: “Hai raggiunto l’umiltà della Stella di Cristo l’umiltà di
Giacobbe”. (Questa frase è stata anche scritta)
Genesi 47, 1-6
Giuseppe recatosi presso il Faraone gli disse: “Mio padre ed i
miei fratelli con il loro bestiame minuto e grosso e quanto altro
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posseggono, sono giunti dalla terra di Canaan ed ora sono nel
paese di Gòscen”. Poi prese cinque dei suoi fratelli e li presentò
al Faraone. Egli chiese loro: “Quali sono le vostre
occupazioni?”. Gli risposero: “I tuoi servi sono pastori di
greggi; noi, come già furono i padri nostri”. E soggiunsero:
“Siamo venuti ad abitare in questo paese perché in terra di
Canaan la carestia è grave e non c'è pascolo per il gregge dei
tuoi servi; permetti, pertanto, che i tuoi servi abitino nella
terra di Gòscen”. Il Faraone disse a Giuseppe: “Tuo padre e i
tuoi fratelli son venuti da te; la terra d'Egitto ti sta dinanzi, fa'
stabilire tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del
paese; stiano pure nel paese di Gòscen; e se tu sai che ci siano
fra loro degli esperti, falli sopraintendenti al bestiame mio”.
In visione: Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce
prende sette litri di latte bianco ed appare la scritta: LA
BENEDIZIONE DEL SIGNORE.
Genesi 47, 7-12
Giuseppe fece venire suo padre Giacobbe e lo presentò al
Faraone al quale egli rivolse il suo saluto. Il Faraone gli
chiese: “Quanti anni hai?”. A cui Giacobbe: “Gli anni delle mie
peregrinazioni sono centotrenta; pochi e cattivi gli anni della
mia vita, non arrivano a quelli delle peregrinazioni dei miei
padri”. Salutato di nuovo il Faraone, Giacobbe uscì dalla sua
presenza. Giuseppe assegnò la sede a suo padre e ai suoi
fratelli, conferì loro un possesso in terra di Egitto nella parte
più bella, nella terra di Raamses, come aveva disposto il
Faraone. Mantenne suo padre, i suoi fratelli e tutta la casa
paterna, fornendo loro viveri secondo il numero dei figli.
In visione: lungo le pareti della Casa di Preghiera scendono
delle persone in tunica bianca ricamata in celeste con il volto
illuminato dalla luce bianca, i capelli bianchi e la kipà. Sopra di
loro ci sono dei nastri di luce e questi pronunciano delle
Benedizioni dai fogli bianchi scritti in celeste.
Genesi 47, 13-26
La carestia era gravissima, tutto il paese mancava di viveri, e
l'Egitto come Canaan ne erano stanchi. Giuseppe raccolse
tutto il danaro che si trovava in Egitto e in Canaan per i viveri
che compravano e lo fece entrare nelle casse del Faraone.
Finito il danaro in Egitto e in Canaan, tutti gli Egiziani si
presentarono a Giuseppe dicendogli: “Dacci da mangiare;
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dobbiamo morire qui davanti a te se non abbiamo più
danaro?”. E Giuseppe: “Date il vostro bestiame, e vi darò
viveri in cambio di esso, se non avete più danaro”. Portarono il
bestiame a Giuseppe ed egli quell'anno diede loro viveri in
cambio di cavalli, bestiame ovino e bovino, ed asini. E cosi li
sostentò con vettovaglie in cambio di tutto il loro bestiame.
Finito quell'anno, gli si presentarono l'anno seguente e gli
dissero: “Non ti nascondiamo che se il danaro è finito e se il
bestiame è presso di te, o signore, non rimangono a tua
disposizione che i nostri corpi e le nostre terre. Perché
dovremmo perire sotto i tuoi occhi noi e con noi le nostre
terre? Acquista noi e le nostre terre in cambio di viveri; e
passeremo al servizio del Faraone, dacci della semente si che
possiamo vivere e non morire e i terreni non rimangano
improduttivi”. Così Giuseppe acquistò al Faraone tutti i terreni
d'Egitto, poiché ognuno vendette il proprio campo, oppressi
com'erano dalla fame, e la terra divenne proprietà del
Faraone. Trasferì la popolazione da una città all'altra, da una
all'altra estremità del territorio egiziano. Solo non acquistò la
terra dei sacerdoti perché essi ricevevano dal Faraone un
assegno determinato col quale vivevano; perciò non
vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo: “Ecco, io ho
acquistato oggi voi e le vostre terre al Faraone; eccovi la
semente, seminate la terra. Dei raccolti darete un quinto al
Faraone, e le altre quattro parti serviranno per seminare i
campi, per il mantenimento vostro, di chi avete in casa, e dei
vostri bambini”. Gli dissero: “Ti dobbiamo la vita! cercheremo
di ottenere sempre il tuo favore, e saremo servi ubbidienti al
Faraone”. Giuseppe sancì per la terra d'Egitto la legge, in
vigore fino ad oggi, di corrispondere al Faraone la quinta
parte dei prodotti del suolo; i terreni dei soli sacerdoti non
passarono al Faraone.
In visione: sull’Altare del Profeta e lungo i nastri
dell’Arcobaleno, Carmine Davide in tunica e kipà, si allaccia i
sandali di luce ed il Maestro Haim gli mette i tefillin in luce per
pronunciare delle Benedizioni.
Alcuni Angeli versano dalle coppe dorate, su Carmine Davide
dell’olio verde di luce molto denso.
Genesi 47, 27-31
Israele rimase nella terra d'Egitto, nel paese di Gòscen, vi si
stabilirono e prolificarono e aumentarono grandemente.
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Giacobbe visse in terra d'Egitto diciassette anni: tutta la sua
vita fu di centoquarantasette anni. Quando fu vicino per
Israele il giorno della morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli
disse: “Se mi vuoi bene poni la mano sotto la mia coscia:
dammi una prova di bontà e di fedeltà; non seppellirmi in
Egitto! Quando giacerò con i miei padri, portami via
dall'Egitto e seppelliscimi dove essi son sepolti”. E Giuseppe:
“Farò come dici tu”. “Giuramelo”, disse Giacobbe. Egli giurò, e
Israele si inchinò a capo del letto.
In visione la scritta: LA BENEDIZIONE DEL DIO D’ISRAELE I
SEGNI DI FEDELTÀ
Genesi 48, 1-7
Dopo questi fatti, dissero a Giuseppe: “Tuo padre è malato”.
Ed egli prese con sé i suoi due figli Manasse ed Efràim. Ne
informarono Giacobbe dicendogli: “Tuo figlio Giuseppe viene
ora da te”. Israele si fece forza e si sedette sul letto. Giacobbe
disse a Giuseppe: “Iddio onnipotente mi apparve in Luz in
terra di Canaan, mi benedisse, e mi disse: "Ecco, Io ti farò
prolificare e divenir numeroso, ti farò diventare un aggregato
di popoli e darò questa terra ai tuoi discendenti dopo di te in
possesso perpetuo". Ora, i tuoi due figli che ti son nati in terra
d'Egitto fino che io venni qui da te, sono miei; Efràim e
Manasse saranno per me come Ruben e Simeone. I figli,
invece, che avrai dopo di essi, saranno tuoi e riguardo alla
eredità verranno aggregati al nome dei loro fratelli. Quando
tornavo da Paddan-Aram mi morì Rachele in terra di Canaan
durante il viaggio, quando mancava ancora un tratto di
strada per arrivare ad Efrath ed ivi la seppellii sulla via di
Efrath, che è Betlemme”.
In visione: Carmine Davide con la tunica e la kipà bianche
srotola il Nuovo Calendario degli Esseni che è bianco con le
scritte in luce e poi, per ogni settimana dei Sette Cicli, poggia i
suoi sandali.
Genesi 48, 8-22
Quando Israele vide i figli di Giuseppe disse: “Questi chi
sono?”. E Giuseppe rispose a suo padre: “Sono i miei figli che
D-o mi ha dato qui”. A cui Giacobbe: “Fammeli venire vicini e
li benedirò”. Israele, che aveva gli occhi indeboliti per la
vecchiaia, non vedeva distintamente, Giuseppe glieli fece
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avvicinare, ed egli li baciò e li abbracciò. A Giuseppe disse:
“Non avrei creduto di rivederti, ed ecco che D-o mi ha fatto
vedere anche la tua prole!”. Giuseppe li trasse di fra le
ginocchia di lui e si prostrò con la faccia a terra. Giuseppe li
prese tutti e due, Efràim alla propria destra corrispondente
alla sinistra di Israele e Manasse alla propria sinistra, destra
di Israele, e li avvicinò a lui. Israele stese la mano destra e la
posò sul capo di Efràim quantunque fosse il minore, e posò la
sinistra sul capo di Manasse. Deliberatamente dispose le mani
così, quantunque Manasse fosse il primogenito. A Giuseppe
diede questa benedizione: “D-o dinanzi al quale camminarono
i miei padri Abramo e Isacco, D-o che prese cura di me da che
venni al mondo fino ad oggi; il messo divino che mi liberò da
ogni male benedica questi ragazzi, siano chiamati col mio
nome e con quello dei padri miei Abramo e Isacco, abbiano
sulla terra numerosa discendenza”. Giuseppe, vedendo che suo
padre aveva posto la mano destra sul capo di Efràim, ne fu
spiacente e la sollevò per trasferirla dal capo di Efràim su
quello di Manasse. E disse a suo padre: “Non così, padre mio;
questo essendo il primogenito poni la destra sul suo capo”. Ma
il padre rifiutò e disse: “Lo so, figlio mio, lo so, anch'egli
diverrà un popolo, anch'egli sarà grande, ma il suo fratello
minore sarà più grande di lui e la sua discendenza costituirà
una moltitudine di genti”. In quel giorno li benedisse dicendo:
“Israele impartirà le benedizioni nel nome tuo così formulate:
D-o ti faccia simile a Efràim e a Manasse”. E pose Efràim
prima di Manasse. Israele disse ancora a Giuseppe: “Io muoio;
D-o sarà con voi e vi farà tornare alla terra dei vostri padri. A
te assegno una parte in più che ai tuoi fratelli, del paese che
conquisterò all'Emoreo con la mia spada e con il mio arco”.
In visione la scritta: PER MANASSE ED EFRAIM LA
CORREZIONE.
Carmine Davide con il volto di Gesù di Nazareth, la tunica di
canapone, i sandali e le ali di un Angelo, sollevato dal Terzo
Angolo, dal Quarto Angolo e dall’Altare del Sacerdote Unto,
porta tre coppe di luce.
Gli Altari della Casa di Preghiera sono di luce bianca e vicino
all’Altare di Zerak Carmine Davide è in kipà e tunica bianca ha
dinnanzi a sè una gradinata di luce bianca e di luce verde che va
dal Quarto Angolo al Primo Angolo. Conta i gradini dal primo al
settimo. I nastri dell’Arcobaleno in luce e sulla Casa di
Preghiera si vede la costruzione del Tempio e la scritta: LA
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BENEDIZIONE SACERDOTALE e la luce si estende dall’Altare
della Costruzione agli altri Altari. Sull’Altare del Nuovo
Matrimonio Carmine Davide con la kipà bianca e la tunica di
luce marroncina e i sandali di luce porta le due Tavole della
Legge mentre il Maestro Haim gli è di fronte.
Sulle tavole di pietra con i caratteri in luce è apparsa la scritta:
LE LEGGI LE INCIDERAI SULLE TAVOLE DEI LORO CUORI.
Sull’Altare della Costruzione Graziana con il volto scuro di
pelle, i capelli castani con i riccioli dorati, indossa la tunica
bordeaux e bianca; la sua persona è molto più grande e poggia i
piedi sul tappeto dell’Altare mentre dietro le sue spalle si
vedono le ali di luce bordate di bianco. Sull’Altare della
Costruzione, ella poggia due piattini con un contenuto verde e
marrone, vicino le appare la scritta: MANASSE.
Sopra ad una sedia simile ad un Trono, siede Gianfranco con i
capelli avvolti dalla luce arancione, la kipà azzurra e la tunica
azzurra bordata in dorato di luce, vicino c’è il Maestro Haim.
Tutto questo è stato visto in una stanza e sull’Altare della
Costruzione, su di lui, appare la scritta: LEVI BENIAMINO.
Davanti all’Altare della Sinagoga Universale, Graziana con i
capelli più lunghi ed in tunica bianca, mentre su di lei appare la
scritta: LA BENEDIZIONE. Carmine Davide in spirito
sull’Altare del Nuovo Battesimo mentre Graziana è stata
innalzata verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto dov’è
l’Albero della Vita.
Genesi 49, 1-4
Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: “Riunitevi e vi dirò quel
che vi accadrà in tempo avvenire. Adunatevi e ascoltate, figli
di Giacobbe, ascoltate Israele vostro padre. Tu, Ruben, sei il
mio primogenito, la mia forza e il principio del mio vigore,
superiore per dignità, superiore per forza, dovresti essere. Sei
impetuoso come l'acqua, e non avrai perciò alcuna superiorità
poiché salisti sul talamo di tuo padre; profanasti allora... Salì
sul mio letto.
In visione: Carmine Davide in tunica e kipà bianca e celeste è
lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto con i
fogli delle Benedizioni per le Dodici tribù e il suo sguardo è
rivolto verso il Quarto Angolo.
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio Carmine Davide con la
fisionomia di Gesù di Nazareth, indossa la tunica di canapone
bianco e porta sette coppe dorate piene di olive verdi. Vicino al
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Quarto Angolo una persona con i capelli ondulati sulle spalle, il
volto lungo e scuro di pelle, la tunica bordeaux ricamata in
dorato, cammina a piedi nudi e su questa persona alta è scritto:
RUBEN e mette i piedi nei sandali di Carmine Davide fino
all’Altare di Melchisedek. La scritta: LA PURIFICAZIONE DEI
PASSI e danno il seguente segreto E G W A T.
Sul Quarto Angolo Antonella e dietro Carmine Davide a piedi
nudi splendenti di luce sulla sabbia e si vedono le pietre
bianche e l’acqua, la scritta: DI PURIFICARLA DAL CAMPO
CRISTIANO.
Francesco di Paola e mostrano soprattutto i suoi piedi.
Poi Antonella indossa la tunica di luce bianca ed avvolta dalla
luce si dispone verso il Quarto Angolo.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale, fanno vedere una
scrivania di luce bianca con molti libri bianchi bordati in dorato
e da un cielo bianco scende un Rotolo bianco scritto in luce
sopra Carmine Davide che lo legge. Egli indossa la kipà e la
tunica di nuvola bianca e celeste.
Antonella calza i sandali bianchi e Carmine Davide dice che si
tratta di purificazione perché è nel campo cristiano o per chi
commette adulterio.
Genesi 49 5-7
Simeone e Levi sono fratelli; le loro spade sono strumenti di
violenza. La mia persona non entri nella loro riunione, non
partecipare, o anima mia, alla loro assemblea, poiché quando
sono adirati uccidono uomini, quando son calmi tagliano i
garetti ai buoi. Maledetta la loro ira che è violenta e il loro
furore che è duro; li dividerò in Giacobbe e li sparpaglierò in
Israele.
In visione: lungo i nastri celesti, dall’Altare di Melchisedek
all’Altare della Costruzione, degli Angeli con i capelli biancogrigi, e di luce verde, la kipà, la tunica e le ali bianche bordate di
luce, scendono sul mattone dell’Altare della Costruzione. Con
loro portano una spada, calzano i sandali di luce e la loro tunica
diventa viola; su di loro è la scritta: GIUSTIZIA – CARITÀ NON GETTATE LE VOSTRE PERLE AI PORCI - LE
BEATITUDINI.
Sopra una montagna di luce con degli alberi verdi avvolti dalla
luce, scendono delle persone con la kipà bianca e la tunica
azzurra. Tra queste persone ci sono i Dodici Allievi in tunica
bianca e Gesù di Nazareth che in tunica di canapone di luce
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parla mentre davanti a sè ci sono due cesti, uno di pane bianco
e l’altro di pesce per darli alle persone presenti.
Genesi 49, 8-12
A te, Giuda, tributeranno omaggio i tuoi fratelli, la tua mano
sarà sulla cervice dei tuoi nemici, si prostreranno a te i figli di
tuo padre. Tu, Giuda, sei un lioncello quando torni, o figlio
mio, dalla preda. Allorchè egli se ne sta chino, coricato come
un leone, chi oserebbe farlo alzare?. Lo scettro non si dipartirà
da Giuda né il bastone del comando di fra i suoi piedi fino a
che verrà il Messia verso il quale convergerà l’ossequio dei
popoli. Egli lega alla vite il suo puledro, e alla vite pregiata il
figlio della sua asina; lava il vestito nel vino e i panni nel
sangue dell’uva. Ha gli occhi rossi per il vino e bianchi i denti
per il latte.
In visione: Carmine Davide viene elevato lungo i nastri
dell’Arcobaleno con la kipà e la tunica dell’Arcobaleno, e su di
lui con grandi caratteri di luce bianca, scrivono: LEONE DI
GIUDA. La sua kipà è bianca, calza ai piedi di luce i sandali
bianchi.
La luce dagli Altari ai nastri celesti.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto che è
tra i primi due Altari, il Maestro Haim con i capelli e la barba
sul mento di luce, il volto illuminato, la kipà e la tunica di
nuvola di luce, prende i contenitori di olii per metterli in file di
quattro vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Poi su ciascun contenitore, il Maestro mette le Tavole della
Legge bianche e scritte in verde, come se ogni olio doveva esser
collegato con i Dieci Comandamenti.
Vengono disposte in cerchio dodici kipà sacerdotali di velluto di
luce con fili dorati e marroncini mentre al centro c’è una kipà
azzurra, per ognuna Carmine Davide pronuncia delle
Benedizioni o fa dei lavori sull’Altare del Nuovo Battesimo in
direzione del Secondo Angolo.
Genesi 49, 13
Zevulun abiterà sul lido del mare, fornirà approdo alle navi, il
suo confine sarà presso Sidone.
In visione: nell’acqua azzurra e bianca in superficie galleggia
una grande barca di luce con il timone in luce ed un marinaio
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vestito di bianco e celeste; la scritta: GIUSEPPE EFRAIM
MANASSE E I FIGLI DI GIACOBBE.
Seduto ad una sedia, il Maestro Haim in tunica e kipà bianca e
con un cordone a due in vita mette la verga a fasce bianche e
dorate vicino a Carmine Davide che indossa la kipà e la tunica
bianca mentre tira tre o quattro ancore verdi.
Genesi 49, 14-15
Issacar è un asino robusto che se ne sta coricato nelle stalle.
Vede che il riposo è dolce, che il paese è bello, porge la schiena
al giogo e si fa servo pagando tributi.
In visione: sull’Altare del Nuovo Battesimo, un cancello
circolare di legno bianco arriva verso l’Alto e all’interno ci sono
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca e la verga di luce
dorata che è anche il Bastone del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele, e dei gradini bianchi dove ci sono delle
coppe dorate e delle spighe di grano e la scritta in luce: I
SEGRETI DEL REGNO DEI CIELI.
Genesi 49, 16-18
Dan tutelerà la sua gente, come ogni altra tribù d’Israele. Sia
Dan una serpe sulla strada, una cerasta sulla via, che morde il
cavallo nel calcagno e il cavaliere cade all’indietro. Io spero, o
Signore, nella tua salvezza.
In visione: Carmine Davide in un luogo del Regno dei Cieli di
nuvola bianca sul grigio ed esce da una maestosa costruzione
celeste avvolta di luce bianca sotto l’aspetto di un Angelo con la
kipà bianca verde e di luce, i capelli e la barba bianchi, il volto
illuminato, la tunica e le ali di luce con una larga fascia di nastri
celesti e nelle mani porta una specie di noci per metterle sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Gesù di Nazareth dice: “Ascolta la voce di Israele che ti
chiama”, “Ascolta Israele”. Gli Israeliti in tunica di luce in una
terra di luce.
Una montagna e delle vasche di luce dov’è la scritta:
LE VASCHE DELLA PURIFICAZIONE DEL TEMPIO.
Genesi 49, 19
Schiere nemiche incalzeranno Gad, ma egli le assalirà alla
retroguardia.
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In visione le scritte: LE BENEDIZIONI DEL DIO D’ISRAELE.
Genesi 49, 20
Pingui saranno i prodotti di Ascer, che fornirà delizie, regali.
In visione: dall’Altare del Nuovo Battesimo un cerchio pieno di
luce simile al sole, emana della luce uniforme bianca e verde dal
Quarto Angolo all’Altare di Zerak al Primo Angolo e all’Altare
della Costruzione. Vicino all’Altare di Zerak e all’Altare della
Costruzione Carmine Davide in tunica e kipà bianche ricamate
in dorato è avvolto dalla luce arancione.
Genesi 49, 21
Simile ad una cerva veloce è Neftalì, che pronuncia discorsi
eloquenti.
In visione: Carmine Davide percorre con due buoi di luce
portanti due cesti di pane, di grano e di altre cose di luce, una
strada che va dall’Altare della Costruzione al Quarto Angolo.
Genesi 49, 22-26
Giuseppe è un albero fruttifero, un albero fruttifero presso una
sorgente d’acqua, le cui propaggini salgono sul muro. Gli
arcieri lo hanno amareggiato, bersagliato, avversato. Ma il
suo arco ha resistito saldo, le sue forti mani sono state agili
per opera del protettore di Giacobbe, di Colui che è il pastore,
la rocca d’Israele, dell’Iddio di tuo padre che ti aiuterà,
dell’Onnipotente che ti benedirà con benedizioni provenienti
dal cielo dall’alto, benedizioni dall’abisso che giace nel basso,
benedizioni delle mammelle e della matrice. Le benedizioni di
tuo padre sono superiori a quelle dei miei genitori, si
estendono fino agli estremi limiti delle altitudini del mondo;
poseranno sul capo di Giuseppe, sulla testa di lui, distinto fra i
suoi fratelli.
In visione: sulla Casa di Preghiera un luogo di nuvola di luce
dove ci sono Gesù di Nazareth e Carmine Davide in tunica e
kipà di luce con i volti illuminati. Carmine Davide apre delle
porte di luce ad arco con la scritta: TRE PORTE DEL REGNO
DEI CIELI.
La Casa di Preghiera e sul tappeto dell’Altare della Costruzione
Carmine Davide inginocchiato in tunica di canapone bianco e
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kipà. Poi la sua tunica diventa verde e di luce e dinnanzi a se c’è
Gesù di Nazareth con la kipà bianca e la tunica celeste. Impone
le sue mani sul capo di Carmine Davide per benedirlo tramite la
Tribù di Giuseppe. Degli Angeli alti e robusti con i capelli
lunghi e neri un pò bianchi, la kipà, la tunica e le ali robuste in
luce bordate di luce arancione, portano a Carmine Davide,
verso il Quarto Angolo, delle pergamene verdi avvolte dalla luce
con su scritto: PER IL DIO FEDELE CHE TI HA ELETTO.
In visione una stanza molto bianca ed antica, con dei tavoli che
formano un quadrato bianco e Carmine Davide con la kipà e la
tunica bianca e Gesù di Nazareth con la kipà bianca e la tunica
celeste stanno preparando delle botti molto grandi di luce e
celesti con sopra la scritta: “SETTE O TRE DI VINO”.
Genesi 49, 27
Beniamino è un lupo rapace, la mattina mangia la preda e la
sera divide le spoglie.
In visione: il Maestro Haim con la kipà di luce dorata siede su
un Trono dorato tenendo la verga dorata, il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d’Israele e il Bastone dei Segni
in luce; mentre dall’Alto con la kipà e la tunica di luce, lungo i
nastri dell’Arcobaleno, Carmine Davide indica una terra di luce
un roveto ardente di luce e dall’Alto scendono le due Tavole
della Legge e indica il Maestro come l’anima di Mosè nostro
Maestro che è avvolto di luce. Scrivono riferito a Mosè nostro
Maestro, COLUI CHE ASCOLTA LA VOCE DEL SIGNORE.
Genesi 49, 28-33
Tutti questi sono i capi delle dodici tribù d’Israelel questo è ciò
che disse loro il loro padre benedicendoli ciascuno con una
particolare benedizione. Poi diede loro le sue disposizioni: “Io
sto per riunirmi alla mia gente; seppellitemi presso i miei
padri nella grotta che è nel campo del chitteo ‘Efron; nella
grotta che è nel campo di Machpelà di fronte Mamrè in terra
di Canaan, nel campo di cui Abramo acquistò dal chitteo
‘Efron la proprietà ad uso di sepoltura. Là seppellirono
Abramo e sua moglie Sara, là seppellirono Isacco e sua moglie
Rebecca, là io ho seppellito Lea. L’acquisto del campo e della
grotta che in esso si trova avvenne presenti i Chittei”. Quando
Giacobbe ebbe finito di dare le disposizioni ai asuoi figli,
ritrasse i piedi dentro il letto, cessò di vivere e si riunì alla sua
gente.
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In visione la scritta. BENEDETTO È GIACOBBE DA DIO
ALTISSIMO
All’altezza dei nastri celesti, sull’Altare di Zerak, Carmine
Davide sotto l’aspetto di un Angelo con la kipà, la tunica e le ali
molto bianche e dietro di lui scendono i nastri dell’Arcobaleno e
i nastri bianchi dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto. Con sé
porta due calici dorati dal contenuto verde e li posa sull’Altare
di Zerak da cui esce la scritta: LA LUCE DELL’ALTARE DI
ZERAK RISPLENDA PER GLI EBREI.
La Casa di Preghiera e il tavolo dello shabbath va dall’Altare
della Costruzione all’Altare di Melchisedek; Carmine Davide
versa del vino per la Benedizione e le due candele. Intorno al
tavolo sono disposte dodici persone con la kipà bianca e la
tunica celeste; hanno il volto di Carmine Davide che mentre
santifica il vino dice: “Così si arriva alla purificazione e alla
santificazione dello Shabbath delle Dodici Tribù”.
Genesi 50, 1-14
Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo
baciò. Ordinò poi ai medici al suo servizio di imbalsamare suo
padre; e i medici imbalsamarono Israele. Impiegarono
quaranta giorni, tanti essendo necessari per compiere
l'operazione. Gli Egiziani lo piansero per settanta giorni,
trascorsi i quali, Giuseppe parlò così alla casa del Faraone:
“Se io vi sono gradito, dite, vi prego, al Faraone: "Mio padre
mi fece giurare: Io sto per morire: seppelliscimi nella mia
tomba che mi sono scavato in terra di Canaan". Permetti ch'io
vada a seppellire mio padre e che poi torni”. Il Faraone disse:
“Và, seppellisci tuo padre come ti fece giurare”. Giuseppe andò
a seppellire suo padre e con lui si recarono i ministri del
Faraone, i dignitari della sua casa, e tutti i personaggi più
ragguardevoli della terra d'Egitto; tutta la casa di Giuseppe, i
suoi fratelli, e la casa di suo padre; lasciarono nel paese di
Gòscen soltanto i bambini e il loro bestiame minuto e grosso.
Andarono con lui anche cocchi e cavalieri, sì che la comitiva fu
molto numerosa. Giunti all'aia dello Spino, al di là del
Giordano, fecero esequie molto grandi e solenni e Giuseppe
fece per suo padre un lutto di sette giorni. I Cananei abitanti
nel paese, vedendo il lutto nell'aia dello Spino dissero: “Questo
è un lutto grave per l'Egitto”, perciò quella località che si trova
al di là del Giordano fu detta Avel Mitsràim. I suoi figli
eseguirono le disposizioni che aveva dato; lo trasportarono in
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terra di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di
Machpelà, il campo di fronte a Mamrè di cui Abramo aveva
acquistato la proprietà ad uso di sepoltura da 'Efron chitteo.
Quand’ebbe seppellito suo padre, Giuseppe tornò in Egitto con
i suoi fratelli e con tutti coloro che erano andati con lui a
quello scopo.
In visione: lungo i nastri dell’Arcobaleno, Carmine Davide con
due enormi ali bianche bordate di verde che arrivano all’Altare
del Sacerdote Unto, la kipà, la tunica bianca e i sandali, porta
tra le mani un calice di luce che eleva verso l’Alto lungo i nastri
dell’Arcobaleno e dice: “Gloria a D-o nell’Alto dei Cieli e pace in
terra agli uomini”. (Questa frase è stata scritta in luce bianca).
Un luogo di nuvola bianca dove ci sono tre Troni bianchi e qui
siedono Carmine Davide, Gesù di Nazareth e il Maestro Haim
con la kipà e la tunica bianca. Dinnanzi ci sono molte schiere di
Angeli con i capelli corti sul nero-bianchi, la kipà, la tunica e le
ali bianche ricamate in verde e nelle mani hanno delle trombe e
delle arpe. La Casa di Preghiera e Carmine Davide con la kipà e
la tunica bianca sull’Altare del Sacerdote Unto. Su di lui, dalla
costellazione della Casa di Preghiera appare la scritta:
BENEDETTO È IL FIGLIO DI GIACOBBE CARMINE DAVIDE
DA DIO ALTISSIMO. Tra le mani ha dei fogli di luce scritti di
Benedizioni e da queste pagine esce una colomba che nello
stesso tempo è un’aquila bianca che con pace vola verso i nastri
dell’Arcobaleno, i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e la costellazione della Casa di Preghiera.
Genesi 50, 15-26
I fratelli di Giuseppe, visto che il padre loro era morto,
pensarono: “Forse Giuseppe ci serberà rancore e ci ricambierà
tutto il male che gli abbiamo fatto”. Mandarono a Giuseppe dei
messi per dirgli: “Tuo padre, prima di morire ci ha dato
questo incarico: Dite a Giuseppe: Perdona deh! la colpa dei
tuoi fratelli e il loro peccato, che ti hanno fatto male; ma ora
perdona deh! la colpa dei servi del D-o di tuo padre!”. Mentre
gli parlavano così Giuseppe pianse. Andarono poi anche i
fratelli, gli si gettarono dinanzi e dissero: “Eccoci tuoi
schiavi!”. Ma Giuseppe disse loro: “Non temete! Sono forse io
al posto di D-o? Del male che voi avevate pensato di farmi, D-o
si è valso a fine di bene perché rimanesse in vita, come è oggi
accaduto, tanta gente. Non abbiate paura, io manterrò voi e i
vostri figli”. Li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe rimase
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in Egitto e con lui la famiglia di suo padre. Giuseppe visse
centodieci anni. Vide di Efràim i figli della Terza generazione;
anche i figli di Machir figlio di Manasse nacquero sulle sue
ginocchia. Giuseppe disse ai fratelli: “Io son vicino a morire,
ma D-o si ricorderà di voi e vi farà trasferire da questo paese
alla terra che giurò ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe”. Poi
Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: “Quando D-o si
ricorderà di voi, porterete via di qui le mie ossa”. Giuseppe
morì a centodieci anni, lo imbalsamarono e lo posero in un
sarcofago in Egitto.
In visione: Francesco di Paola tiene aperto un libro celeste e poi
riceve la Bandiera della Charitas di nuvola celeste con la scritta
in luce. Nel monastero di Paola, scendono i nastri celesti e
Carmine Davide è accanto al frate con la kipà e la tunica di
canapone bianco di luce. I Giusti Nascosti di luce, con la kipà e
la tunica di luce insistono ed indicano Carmine Davide e la
scritta: UN RE SOPRA ISRAELE e si vede la terra d’Israele e
che l’attuale governo non va bene.
Alcune spiegazioni ricevute tramite visione durante lo
studio della Tribù di Giuda
Tutta la storia di Giuseppe nostro padre riportata nella Torah
insegna l’umiltà di Giuseppe al resto dei suoi fratelli, figli di
Giacobbe nostro padre; insegna oggi quell’umiltà che tutte le
Tribù d’Israele devono raggiungere nei confronti del fratello
ebreo Gesù di Nazareth circonciso nel Patto di Abramo nostro
padre per la Grande Israele.
La Stella di Cristo viene in virtù dell’umiltà per correggere i
peccati e gli sbagli della storia del Popolo di Israele e di tutte le
tribù d’Israele, e per completare con la spiritualità degli
insegnamenti di Cristo la santità della Legge di Mosè nostro
Maestro.
Cristo non venne ad abolire la Legge di Mosè ma a completarla
con i veri insegnamenti e le vere spiegazioni di santità e di
spiritualità contenute nella Legge stessa di Mosè nostro
maestro ed Elia il Profeta ad ammonire in tutto ciò in cui il
popolo era mancante nella Legge stessa.
La storia di Giuseppe è un grande insegnamento di umiltà che
ogni ebreo deve portare nel suo cuore.
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L’ebreo in tutta umiltà deve riconsiderare, deve rivedere il
fratello risorto per il suo Popolo, risorto per ristabilire e dare un
trono senza fine a Davide e su Israele.
La Seconda Venuta della Missione di Cristo viene a completare
la promessa fatta da D-o ad Abramo nostro padre che sarà
Padre di una moltitudine di nazioni e a spiegare ogni cosa della
legge al suo Popolo. Il pianto di Giuseppe nel vedere il fratello
Beniamino e tutti i fratelli insieme è un pianto di gioia che
diventa la grande gioa celeste quando tutti i figli di Israele
ritornano nella loro terra.
Siate umili nel capire il Disegno Divino, siate umili davanti al
Santo d’Israele Iddio dei padri Abramo Isacco e Giacobbe Iddio
della Rivelazione al monte Sinai che vi ha eletti come popolo su
tutte le nazioni e sul mondo intero.
Ogni ebreo oggi dal più piccolo al più grande potrà ricevere le
chiavi dell’umiltà e della comprensione del grande segreto
storico contenuto nella Torah e nella storia di Giuseppe nel
capire e comprendere il Cristo Gesù che ha sempre amato il suo
popolo.
Oggi, che nel merito del Terzo Redentore dell’umanità si sono
aperti tutti i Cancelli del Regno dei Cieli per Israele e le nazioni
e che i Segni della Redenzione sono scesi nel mondo, il
sacrificio finale del Maestro Haim Wenna ebreo yemenita della
Tribù di Beniamino nato circonciso nel Segno della
Completezza del Patto ha portato nel mondo il Figlio della
Salvezza per la Grande Israele.
Ogni ebreo che arriva alla comprensione, nel suo cuore
piangerà nella grande gioia dell’amore eterno che Iddio nella
sua infinita bontà e clemenza e nel merito dei suoi scelti ha
conservato per il Suo figlio primogenito Israele e riderà
fortemente nella risata storica di Isacco nostro padre al
cospetto di tutte le nazioni, riderà di se stesso di non aver capito
la volontà e il Disegno del D-o dei suoi padri.
L’anima di Cristo gioirà nel vedere intorno e nella sua terra e
nella terra dei padri tutti i suoi fratelli.
La resurrezione del Popolo d’Israele è iniziata nel 1948 ma si
completa nella resurrezione e nello spirito di Cristo.
La completezza della Resurrezione del Popolo d’Israele sta
nell’anima nel corpo e nello spirito dove tutto viene avvolto
dallo Spirito Divino e in questa grande Resurrezione
Gerusalemme sarà riedificata e il Terzo Tempio ricostruito e
Iddio risiederà per sempre in mezzo al Suo Popolo.
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Mai più la corona di spine mai più pianto e paure a questo
Popolo bensì la Corona della Pace la Corona del Re Davide una
Corona senza fine su Israele.
La Resurrezione di Cristo nella Terza Redenzione Finale in
mezzo al suo popolo e nel cuore di ogni ebreo distrugge e
purifica l’umanità dalle false dottrine idolatre di tutto il mondo
cristiano.
Tutta Gerusalemme e tutta la terra d’Israele saranno purificate
e sarà cancellato ogni idolo e solo il D-o Uno regnerà su tutto il
mondo.
Il Santo d’Israele Benedetto sia il Suo Nome in eterno nella Sua
infinita saggezza e geloso del Suo Santo Nome ha decretato
“Basta alla falsità degli uomini, alle false dottrine ai falsi Cristi
ai falsi Profeti allo spirito immondo alle tentazioni del satana
alla distruzione del serpente dalla faccia della terra” affinché
ogni uomo dal più piccolo al più grande riconoscerà il D-o
d’Israele come Unico ed Assoluto Creatore del cielo e della terra
e di tutti i mondi e di tutto ciò che in essi è contenuto.
Ha decretato e fatto distruggere tutto ciò e i mondi inferiori
affinché ogni uomo possa pregarlo e rendergli culto e non
pronunciare mai più il suo Nome invano.
Iddio Benedetto Egli Sia ha detto: “Basta.”
Visioni durante il lavoro sulla Tribù di Giuda
testimoniate da Carmen ed Ester
Genzano di Lucania 4 Maggio 1993 Ester
Verso le ore 19:30 non vedevo più nulla nella stanza, e mi sono
sentita prendere da un Angelo in luce ed essere portata in un
luogo di nuvola di luce.
In questo luogo vi era un tavolo quadrato bianco e intorno
i Giusti Nascosti che hanno il volto illuminato da luce bianca, i
capelli e la barba bianca, la Kipà e la tunica di luce, e stavano
parlando armoniosamente con Carmine Davide che ha i capelli
e la barba bianca, la Kipà e la tunica di luce e sui tavoli vi sono
delle ciotole con del contenuto bianco.
La forza e la saggezza della Legge domina in questo luogo. Dopo
ho sentito che le due scrivanie sono state elevate e sono
divenute di luce, e sono state posizionate, mentre iniziavano a
camminare in direzione di Israele nella terra di luce formata
anche da Pietre quadrate in luce.
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Genzano di Lucania 5 Maggio 1993 Ester
ore 14:37
Intorno agli Angoli della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli ho
visto i Nastri dell’Arcobaleno e un Cerchio di luce, e sette cerchi
di Arcobaleno avvolgevano il Baldacchino dell’Altare della
Sinagoga Universale. Il Maestro Haim ha la Kipà di nuvola di
luce, porta la tunica a fasce di luce e verde e tiene tra le mani i
contenitori di Olio della Casa di Preghiera che sono diventati di
luce, e li ha messi lungo i Nastri della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto tra l’Altare della Costruzione e l’Altare di Zerak, come
per far scendere delle cose dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto; dopo li ha messi sul mattone dell’Altare della
Costruzione. Dopo ho visto all’inizio dei gradini dell’Altare del
Sacerdote Unto, il Maestro Haim, ed è molto alto e robusto, il
suo volto splende di luce, ed ha i capelli bianchi di luce come la
barba sul mento. È sorridente e soddisfatto del lavoro che sta
svolgendo, e porta la kipà di velluto di luce bordata di bianco.
Ha la tunica di luce, le sue mani di luce celeste tengono un
rotolo di luce bordato di luce verde, sul quale vi è la scritta dei
nomi dei dodici figli di Giacobbe.
Mentre il Maestro Haim li stava pronunciando, allo stesso
tempo chiamava per ogni Tribù ogni Giusto Nascosto che
hanno il volto scuro di pelle, i capelli e la barba bianca, la Kipà e
la tunica di canapone di luce.
Gesù di Nazareth ha la Kipà celeste, la tunica bianca ed indica
dall’Altare del Nuovo Battesimo alla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto, tra l’Altare di Zerak e l’Altare della Costruzione,
Cancelli bianchi di legno, che sono avvolti di luce, e dietro
l’Altare del Nuovo Battesimo indica una Casa bianca avvolta da
luce e un cancello di legno bianco con la scritta: I Cancelli del
Regno dei Cieli.
Vicino l’altare della Costruzione, Carmine Davide in Kipà e
tunica bianca mette su di una bilancia di ferro in equilibrio due
mattoni ed appare il numero 661 e la scritta: MATTONI DELLA
COSTRUZIONE. Carmine Davide in Kipà e tunica bianca e
celeste riceve da Rocco di Tolve in luce bianca di nuvola tre
chiavi, e sull’Altare della Costruzione Rocco di Tolve ha un cane
grande di luce ed è anche sul verde.
Genzano di Lucania 5 Maggio 1993 Ester
É arrivata una persona piuttosto alta e robusta, ha i capelli
ondulati e neri e un po’ bianchi. Porta la tunica sul bordeaux,
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bordata in dorato con sopra le Stelle di luce che illuminavano
anche la tunica perché pulsavano.
Anche la kipà è dello stesso colore della tunica, ed aveva tra le
sue braccia un bambino di pochi mesi avvolto in fasce di luce e i
suoi capelli sono neri.
Su di questa persona vi è la scritta in luce: MELCHIDESK; in
riferimento a Carmine Davide, insisteva nel dire: TU SEI
SACERDOTE SECONDO L’ORDINE DI MELCHISEDEK.
Sulla Casa di Preghiera ho visto un bambino dell’età intorno ai
sette anni circa, avvolto di luce; su di lui vi era la scritta in luce:
YEMEN. Era sopra l’Altare bianco, sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto, portava un cuscino bianco di seta bordato in
celeste e di Luce, e sopra vi era la chiave che è sul mattone
dell’Altare della Costruzione. Ed è dentro la Corona e dà tutto
ciò a Carmine Davide che è in Kipà e tunica bianca ed ha il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Dall’Altare del Sacerdote Unto avvolto di luce e sopra
moltissimi gradini di luce, Carmine Davide in Kipà e tunica di
luce pronuncia da fogli di luce le diciotto Benedizioni. La
scritta: I SEGNI DELLA STELLA DI CRISTO SONO I VERI
SEGNI PER RICONOSCERE IL CRISTO POICHÉ BEATO È
CHIUNQUE A LUI SI AFFIDA. Sull’Altare della Costruzione, il
Maestro Haim ha i capelli bianchi di luce, la Kipà e la tunica di
luce e sul capo la Corona.
Genzano di Lucania 6 Maggio 1993 Ester
ore 16:02
Sul tappeto dell’Altare della Costruzione, Carmine Davide ha la
Kipà e la tunica bianca ed è avvolto all’altezza delle spalle da
sette Shofar che sono a fasce di luce e verde.
Dall’Altare della Costruzione, Carmine Davide in Kipà e tunica
bianca legge da fogli bianchi, scritti in celeste, e mi dice, mentre
sono sull’Altare di Zerak con il capo coperto bianco, e il volto
circondato da un cerchio di stelle, con la tunica bianca: tu porti
il frutto della Missione, il lavoro del Cristo Re sopra Israele.
Dopo ho visto che tutti gli Altari della Casa di Preghiera sono
stati avvolti da luce, e dall’Altare del Nuovo Battesimo alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, tra l’Altare di Zerak e
l’Altare della Costruzione, un leone molto grande in luce porta
una bilancia i cui piattini erano alla stessa altezza ed è dorata,
bianca e celeste. Poi sono stati messi gli Altari uno dietro l’altro
ma allo stesso tempo erano nella loro disposizione. Lungo i
Nastri dell’Arcobaleno che splendono di luce e che illuminano
gli Altari della Casa di Preghiera, un cavallo bianco e sopra
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Carmine Davide, che ha la kipà e la tunica come il velluto e di
nuvola di luce di Santità; sul capo porta una Corona Reale di
nuvola di luce e nei palmi delle mani la spada con sopra la
scritta in nuvola di luce: LA PACE PER ISRAELE. Lungo i
Nastri celesti della Casa di Preghiera, ho visto moltissimi Angeli
che hanno i capelli ricci e neri, la Kipà e la tunica bianca e le ali
bianche, e dispongono dei Nastri bianchi e dei Nastri
dell’Arcobaleno a forma di tenda. Ho visto Gesù di Nazareth
con il volto illuminato, ha la Kipà e la tunica di Santità, e con
molta delicatezza e stando molto attento ha messo sulla Bibbia
e sul Corano i due pani di luce e di nuvola dello Shabbath, e
dopo sono diventati i pani dello Shabbath intrecciati. Dopo ho
visto Carmine Davide in Kipà e tunica bianca, ed era dinnanzi
all’Altare del nuovo battesimo in direzione dell’Altare della
Sinagoga Universale, e le sue mani tendevano verso l’alto in
segno di ricevere delle cose dall’Angelo che è sopra il
baldacchino dell’Altare della Sinagoga Universale. L’Angelo ha i
capelli bianchi e verdi ed arrivano al collo, ha la Kipà e la tunica
e le ali bianche e verdi, ed è avvolto di luce che pulsa in modo
accecante. Ha delle Coppe di luce e si vede la scritta in luce di
nuvola: CHARITAS. La scritta in luce intorno ai nastri
dell’Arcobaleno: IL SIGNORE DIO DI ISRAELE HA SCELTO
CARMINE DAVIDE E LA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI COME L’UNTO DEL SIGNORE.
Genzano di Lucania 6 Maggio 1993 Ester
ore 15:07
Carmine Davide in Kipà e tunica bianca legge i Dieci
Comandamenti dal Quarto Angolo della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli. Carmine Davide ha il volto di Gesù di Nazareth,
porta la Kipà e la tunica celeste come ricamata da una nuvola di
luce, e lungo la fascia del Nastro bianco che avvolge i quattro
Angoli della Casa di Preghiera mette l’Olio, ungendo questo
Nastro bianco. Hanno fatto capire che Gesù di Nazareth stava
adoperando l’Olio della Costruzione, e poi ho visto che tra le
mani aveva l’Olio dei Segni. Dopo ha posto dal Primo Angolo al
Quarto Angolo delle Coppe dello stesso colore della tunica. Il
Maestro Haim sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in
luce, ha la Kipà e la tunica a fasce di luce, e il suo viso è scuro di
pelle; ha i capelli e la barba lunga e bianca e porta una Verga
bianca di luce. Ho visto un bambino di pochi mesi avvolto in
fasce bianche, ha i capelli molto neri, il suo volto è molto scuro
di pelle, ed è dentro una culla di legno molto chiaro (di quelle a
dondolo) e sopra questo bambino la scritta in luce: YEMEN;
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Carmine Davide ha la kipà, la tunica bianca, i sandali di luce, e
dietro le sue spalle porta le ali di luce bianca bordate in dorato,
e nelle mani una bilancia in equilibrio bianca, e porta a questo
bambino acqua bianca, olio, latte e miele come per nutrirlo.
Dopo ciò ho visto la Casa di Preghiera e tutti gli Altari sono
rivestiti in bianco.
Sull’Altare della Costruzione, Gesù di Nazareth ha i capelli
lunghi, neri e un po’ bianchi. Il suo volto scuro di pelle è avvolto
da luce bianca; ha la Kipà bianca, la tunica celeste, e tra le
braccia porta tre bambini uguali tra loro.
Hanno il volto scuro di pelle, avvolto da luce, la tunica bianca e
sono fasciati anche di bianco. I loro capelli corti sono avvolti da
luce bianca e coperti dalla Kipà di nuvola bianca; poi questi tre
bambini sono diventati tre leoni di luce e verdi, e dopo sono
diventati tre chiavi come quella che è sull’Altare della
Costruzione. Poi ho sentito scorrere un ruscello, e lungo la riva
di questo ruscello, Carmine Davide ha la Kipà e la tunica bianca
e, avvolto da un Cerchio di pietre di luce arancione, legge la
Bibbia che tiene aperta ed è verde.
Nell’acqua si vede un pesce molto grande, di tre o quattro metri,
che ha squame e pinne che sono alcune verdi altre di luce.
Lungo i Nastri dell’Arcobaleno la scritta in luce: IL CRISTO
SCESO DALLA CROCE PER SALVARE ISRAELE. L’UMANITÀ
RICONOSCERÀ IL DIO UNO, IL DIO DI ABRAMO, IL DIO DI
ISACCO E IL DIO DI GIACOBBE. MOSÉ È IL FEDELE DELLA
CASA DI ISRAELE, IN LUI DIMORERANNO LE GENTI DI
ISRAELE.
Genzano di Lucania 6 Maggio 1993 Ester
ore 12:40
MENTRE CARMINE DAVIDE FA IL SEGNO DI METTERE I
SANDALI SUL CALENDARIO:
Dalla Casa di Preghiera per tutti i Popoli è stato detto ed è
apparsa la scritta in luce riferita a Davide: SIEDERAI SUL
TRONO DI ISRAELE SUL TRONO DI DAVIDE, ed ho visto la
Casa di Preghiera avvolta da luce, e lungo i Nastri
dell’Arcobaleno, e dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un
Trono di luce e sopra seduto Carmine Davide. Ha i capelli e la
barba bianca avvolte da luce, ha la Kipà e la tunica di un tessuto
doppio come il lino in luce. Su Carmine Davide ho visto che
porta la Kipà e la tunica bordeaux, bordata in dorato e sulle sue
spalle è stata messa la Bandiera degli Esseni e sul capo porta
anche la Corona. Sulla Casa di Preghiera ho visto il Maestro
Haim in luce che ha la Verga e allo stesso tempo il Bastone del
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Pastore delle pecore smarrite della Casa di Israele sui piedi nudi
di luce di Carmine Davide. Ho visto Giovanni Battista che dalle
acque bianche camminava con i Sandali ai piedi nudi e dopo
che è uscito da queste acque ha dato a Carmine Davide la
Bandiera degli Esseni.
Sono scesi moltissimi Angeli che hanno il volto scuro di pelle e
illuminato da luce bianca; hanno la Kipà, la tunica e le ali verdi
e altri Angeli hanno la Kipà, la tunica e le ali celesti. Poi è
apparsa la scritta in luce: TU SEI L’UNTO PRINCIPE DELLA
PACE e lungo le sue spalle erano unte dall’olio in luce
sull’arancione con sopra la scritta in luce: l’olio della
Costruzione. Gli anziani di Israele o i Saggi di Israele hanno il
volto scuro di pelle, i capelli e la barba bianca molto folta e le
kipà e le tuniche sul marroncino molto chiaro, e queste persone,
insieme al Re Davide e al Re Salomone, sono seduti su Troni di
luce sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Su Carmine
Davide è apparsa la scritta in luce: BENEDETTO IL FIGLIO DI
DAVIDE IN ETERNO. Gesù di Nazareth in Kipà e tunica bianca
e il Maestro Haim in Kipà e tunica bianca danno delle erbe,
delle spighe di grano di luce e delle pergamene verdi a Carmine
Davide, che porta la Kipà e la tunica celeste e si vede la
costruzione del Tempio, e appare la scritta in luce: IL TERZO
TEMPIO IN GERUSALEMME LA COSTRUZIONE. Ho visto
sette coppe dorate intorno a Carmine Davide, sette coppe di
olio, sette coppe di vino, sette coppe di latte e miele, sette coppe
di incenso e sette coppe di mirra. Ho visto Mosè che ha i capelli
e la barba bianca, la Kipà e la tunica bianca di nuvola ed apre gli
occhi a Carmine Davide e gli passa i Rotoli della Legge.
Sull’Altare del Sacerdote Unto la Bandiera degli Esseni,
Carmine Davide in Kipà e tunica celeste di luce a piedi nudi
suona lo Shofar.
Genzano di Lucania 7 Maggio 1993 Ester
Carmine Davide in Kipà e tunica bianca ricamata di nuvola
verde e di luce, tiene tra le mani i Rotoli della Legge bianchi
bordati di nuvola verde e di luce e su di lui scendono i Nastri
verdi e di luce. È sollevato dall’Altare del Nuovo Battesimo e
dall’Altare del Profeta. Quattro leoni di luce sono disposti
dall’Altare di Zerak all’Altare della Costruzione. I suoi piedi
sono in luce e con il Bastone dei Segni più alto e tutto bianco
l’ha alzato e messo sul Mattone dell’Altare della Costruzione
indicando la Corona bianca e tre colombe bianche. Dall’Altare
del Nuovo Battesimo alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto,
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tra l’Altare di Zerak e l’Altare della Costruzione, Carmine
Davide in Kipà e tunica bianca e celeste di nuvola dispone i
Nastri dell’Arcobaleno e sull’Altare del Profeta Elia e sulla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto la scritta in luce: GIARDINO
DELL’EDEN.
Genzano di Lucania 8 Maggio 1993 Ester verso le ore
21:25
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli sono arrivati
moltissimi defunti tra cui i nonni di Carmine Davide, Michele
Amabile, Giuseppina Amabile, Lamastra Giuseppe, Rosaria
Muscillo, Di Stasi Michele e Pasquale Berardi, molti altri erano
sull’Altare del Nuovo Battesimo.
Tutti questi sono arrivati per indicare a Carmine Davide di
andare verso Israele. Rosaria, il nonno Di Stasi Michele e
Pasquale si sono disposti nel seguente modo: il defunto
Pasquale sul Primo Angolo innalzando una colonna bianca, la
defunta Rosaria sul Quarto Angolo innalzando una colonna
bianca, sul Terzo Angolo il defunto Michele innalzando una
colonna bianca. Tutto ciò avveniva mentre Carmine Davide
stava facendo la Chiusura dello Shabbath, ed hanno detto che
volevano parlare con Carmine Davide.
Con il permesso del Maestro Haim, la defunta Rosaria
Laginestra in tunica di luce porta i Rotoli della Legge di luce
bordati di verde dall’Altare del Nuovo Battesimo alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e li fanno poggiare sul mattone
dell’Altare della Costruzione.
Genzano di Lucania 9 maggio 1993 Ester
Stamane verso le ore 11:20, ho visto il Maestro Haim che ha il
volto illuminato. Porta la kipà e la tunica di luce, ed è vicino a
Carmine Davide che tiene la Kipà verde e la tunica di luce. È
dinnanzi ad un tavolo dove tiene il Calendario aperto ed ha
messo i Sandali sulla parte destra del Primo Ciclo e dei giorni
festivi del Giubileo. Era in tunica di luce vicino a Carmine
Davide. Su Carmine Davide veniva messo l’Olio del Cristo Re,
gli veniva unta la fronte, gli occhi e le mani fino ai polsi, e
teneva le mani unte sul Calendario. In ciò, ossia nel fare
l’unzione, veniva fatta dal Maestro Haim e veniva dato il
permesso a me. Dopo ciò ho visto Gesù di Nazareth in tunica
celeste ed era ricamata di bianco e si è avvicinato all’armadietto
da dove ha preso dell’Olio del Cristo Re e lo ha messo sul pollice
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della mano destra; poi quest’Olio è divenuto il contenitore
dell’Olio dei Segni e ha pronunciato delle parole.
Poi ha girato il dito e lo ha messo sulla sua fronte. Degli Angeli
portano, mentre Carmine Davide ha messo l’Olio come in
visione, coppe dorate con luce bianca e versano su di lui l’Olio
contenuto. Gli Angeli hanno il volto illuminato da luce bianca, i
capelli ricci e bianchi, la Kipà e la tunica bianca di nuvola e le ali
nello stesso modo della tunica.
Con le loro mani, lo ungono, e si vede la Casa di Preghiera che è
in luce. Dopo ciò ho visto che il Maestro Haim ha la Kipà e la
tunica bianca come di seta avvolta da luce, ed è bordata in
dorato; nella mano destra porta la Verga bianca ricamata in
dorato e indica, alzando la Verga, le due Tavole della Legge che
sono di pietra avvolte da nuvola di luce, e sopra la scritta in
celeste dei Dieci Comandamenti.
Dopo è apparsa la scritta in luce DI COLLEGARE LE STELLE
DEL CARRO DELLA REDENZIONE. Poi il Maestro Haim ha
fatto vedere il cervello di Carmine Davide bianco e sulla sua
fronte è stato scritto:
TU SEI IL LEONE DI GIUDA.
Genzano di Lucania 10 Maggio 1993 Ester
Nella Casa di Preghiera, mentre Carmine Davide dall’Altare del
Sacerdote Unto pronunciava le diciotto Benedizioni verso la
Tribù di Giuda, io Ester testimonio la seguente visione:
Intorno a Carmine Davide, a forma di Cerchio, sono scesi degli
Angeli che hanno i capelli ricci di nuvola e di luce, la Kipà, la
tunica e le ali di nuvola e di luce. Sulla destra di Carmine
Davide è arrivato Gesù di Nazareth che ha la Kipà e la tunica di
luce, e pone le sue mani sulle spalle di Carmine Davide e porta
la tunica bianca. Poi ha messo le dita sugli occhi di Carmine
Davide come per aprire i suoi occhi e le palpebre di Carmine
Davide sono divenute bianche; dopo Gesù di Nazareth gli ha
passato i Rotoli della legge bianchi e bordati in verde e di luce.
Sulla pelle dell’Albero della Vita sono state messe sette Corone
dorate, intorno a ciascun Altare della Casa di Preghiera per tutti
i Popoli sono stati messi i Nastri dell’Arcobaleno. Da sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto si dispongono in fila i giusti
Nascosti che hanno il volto scuro di pelle, i capelli bianchi e la
barba non troppo lunga. Inoltre hanno la Kipà e la tunica di un
tessuto doppio di luce e nella mano destra, precisamente sulle
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dita, l’Olio con sopra la scritta in luce: “L’OLIO DELLA
MISSIONE”, e ungono la fronte di Carmine Davide. Vicino
l’Altare di Zerak il Maestro Haim ha il volto illuminato, e tiene
la Kipà e la tunica bianca mentre dall’Altare di Zerak all’Altare
della Sinagoga Universale vi è una strada formata da pietre di
luce.
Sull’Altare della Sinagoga Universale fanno vedere la
Costruzione del Terzo Tempio e il Maestro Haim innalza
l’Altare di Zerak portando lungo la strada di pietra fino alla
Costruzione del Terzo Tempio. Mentre il Maestro Haim faceva
tutto ciò, sull’Altare di Zerak è apparsa la scritta in luce tre
volte: ISRAEL. Intorno ai piedi di Carmine Davide sono stati
posti sette Cerchi verdi. Dinnanzi all’Altare del Sacerdote Unto
il Re Davide ha il volto scuro di pelle ma non troppo, ha i capelli
e la barba bianca, la Corona reale bianca sul capo, la tunica
bianca ricamata in celeste; accanto, il re Salomone ha il volto
scuro di pelle avvolto da luce bianca, ha la Kipà e la tunica di
nuvola ricamata in dorato; i suoi capelli e la sua barba sono
bianchi, e porta la Corona reale sul suo capo. Il Re Davide e il
Re Salomone pongono la loro Corona sul capo di Carmine
Davide, che porta prima la tunica bianca e poi diventa di luce,
poi verde e infine di Arcobaleno. Lungo i nastri celesti in
corrispondenza dell’Altare del Sacerdote Unto, il Maestro Haim
ha la Kipà e la tunica bianca. Il suo volto è molto illuminato, e
nella mano destra porta la Verga bianca, e guarda verso l’alto.
In seguito guarda la Casa di Preghiera e fa scendere sull’Altare
del Sacerdote Unto la Costellazione bianca della Casa di
Preghiera durante l’Apertura dei Cancelli verso la Tribù di
Giuda.
L’Angelo ha i capelli lunghi sul bianco, il volto scuro di pelle, ha
la Kipà bianca e le ali bianche e porta la tunica dell’Arcobaleno.
Ha portato delle Coppe di luce dorate e la Corona della
Sinagoga Universale. Su di un monte roccioso ho visto Mosè, il
quale ha i capelli e la barba bianca, la Kipà bianca, la tunica e il
mantello a fasce sul Marroncino ed ha la Verga bianca.
Vi sono moltissimi Ebrei con le Kipà blu e la tunica simile a
quella di Mosè. Poi è apparsa la scritta in luce: IL SIGNORE TI
HA ELETTO COME SUO SERVO GIACOBBE. Carmine Davide
porta tre Corone ed è in Kipà e tunica verde, e prepara una
tavola di luce con oggetti di luce dorata ed è come se ogni
persona partecipasse alla grande festa.
Sulle persone fanno vedere il volto di Carmine Davide con i
capelli e la barba bianca, la Kipà e la tunica di luce dietro
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l’Altare del Nuovo Battesimo. Sul Baldacchino dell’Altare della
Sinagoga Universale, Gesù di Nazareth in Kipà e tunica celeste
siede sul Trono della Gloria. Il Maestro Haim, in Kipà e tunica
bianca siede sul Trono bianco della Redenzione dai Troni
all’Altare del Sacerdote Unto dove è Carmine Davide; si forma
della luce e le persone di Gesù di Nazareth e del Maestro Haim
scendono in Carmine Davide.
Sull’Altare di Zerak ho visto una persona molto robusta e molto
alta, ha il volto rotondo e scuro di pelle; ha i capelli e la barba
bianca e i suoi occhi pulsano di luce. Ha la Kipà e la tunica di
luce dorata e in luce su questa persona la scritta: EZECHIELE.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto una persona con la
tunica e la Kipà di luce, i capelli ricci di luce bianca, il volto un
pò lungo e leggermente scuro di pelle e su questa persona la
scritta, in luce: ISAIA. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto delle persone che hanno la kipà e la tunica di luce dorata, i
capelli bianchi e sopra la scritta in luce: I PROFETI DI
ISRAELE.
Sono arrivati i Giudici di Israele e gli Anziani.
Sulla Casa di Preghiera, moltissime persone Ebree che hanno
il volto scuro di pelle, i capelli e la barba bianca, la Kipà e la
tunica di canapone di luce; in particolar modo su di loro si vede
che il loro cervello è bianco di luce e il cuore è illuminato da
luce. Da sopra l’Altare del Nuovo Battesimo, Carmine Davide in
tunica bianca che si eleva verso l’alto, ha i sandali di cuoio e
intorno i nastri dell’Arcobaleno e le scrivanie sono in luce.
DURANTE L’UNZIONE DELLE BRACCIA DI CARMINE
DAVIDE CON L’OLIO DEL CRISTO RE E LA
SANTIFICAZIONE DEGLI OLII DELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI SULL’ALTARE DI ZERAK:
Ho visto persone del Regno dei Cieli all’alteza dei nastri della
Casa di Preghiera. Sopra l’Altare del Sacerdote Unto, Carmine
Davide sotto l’aspetto di un Angelo, ha la tunica a fasce
marroncino e di luce, ha le ali bianche e la Kipà bianca tra le
mani. La Santificazione degli olii si è estesa agli olii dell’ufficio
della Casa di Preghiera e, dalla Casa di Preghiera all’ufficio, si è
formata un’unica cosa con una strada di olio che va dall’Altare
del Sacerdote Unto. Su Carmine Davide ho visto Mosè in Kipà e
tunica bianca. Ha i capelli e la barba bianca e pronuncia i Dieci
Comandamenti tenendo nelle mani le due Tavole della Legge.
Poi è apparsa la scritta in luce: “BENEDETTO È IL MIO
SERVO CARMINE DAVIDE CHE OSSERVA LA MIA LEGGE
FINO AI SECOLI ETERNI”.
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Sulla pelle dell’Albero della Vita scendono i nastri celesti.
Genzano di Lucania 10 Maggio 1993 Ester
Oggi pomeriggio ho visto un luogo di luce con delle persone che
hanno il volto giovane e scuro di pelle, ed è illuminato. Hanno i
capelli bianchi, la Kipà e la tunica sono di luce bianca ricamate
in dorato. È un luogo di pace e di tranquillità, che inizia a
scendere sulla terra.
Carmine Davide in Kipà e tunica bianca, sotto l’aspetto di un
Angelo, con le ali bianche e la tunica a fasce bianche e
marroncino, porta una Coppa di luce sull’Altare della
Costruzione. L’Altare della Costruzione è avvolto da un Rotolo
celeste con sopra la scritta in luce: IL LIBRO DELLA
COSTRUZIONE, LA CASA AMATA, LA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI, IL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME.
Dopo ho visto delle persone con il volto scuro di pelle e
illuminato ed hanno i capelli bianchi di luce, la Kipà e la tunica
bianca di luce con le Stelle celesti, e sono in un luogo illuminato
su gradini ampi di marmo bianco.
Genzano di Lucania 9 Maggio 1993
Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante il collegamento
del calendario verso la Tribù di Giuda.
Ho visto Carmine Davide che ha la kipà e la tunica celeste, la
Casa di Preghiera per tutti i Popoli di luce bianca, Il Maestro
Haim ha la kipà e la tunica di luce ricamata in dorato, i Giusti
Nascosti portano i capelli e la barba bianchi, la kipà e la tunica
sono di un tessuto molto simile al lino di luce, i Profeti di
Israele hanno il volto illuminato da luce, i loro capelli sono
avvolti da luce bianca, la kipà e le loro tuniche sono in luce sul
dorato, è arrivato Rocco di Tolve, Francesco di Paola, Frate Pio.
Lungo la gradinata di luce dorata gli angeli in luce e in cima vi
sono tre Troni di roccia bianca. La scritta in luce: CHE SCENDA
LA PACE. Ho visto delle persone piuttosto robuste che portano
due tuniche sul blu e sono bordate in dorato, i capelli sono sul
bianco e la loro kipà è come la tunica su di loro è scritto
“MELCHISEDEK” “MARDOCHEO”.
Le persone del Regno dei Cieli hanno detto: “NOI TI
ASCOLTIAMO”.
Gesù di Nazareth porta il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele e l’opuscolo del Secondo
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Comandamento. Maria porta in tunica celeste tre calici bianchi
con sopra la scritta: “I TRE CALICI DELLA PACE ETERNA”.
Il Maestro Haim, Carmine Davide, Gesù di Nazareth portano le
spighe di grano, le Chiavi sull’altare della Costruzione. Carmine
Davide è allo stesso tempo Gesù di Nazareth porta il pane
bianco. Sono arrivati molti defunti. Gli Angeli hanno la kipà
bianca, le ali bianche e la tunica dell’arcobaleno. La scritta: “IO
SONO IN TE MIO SERVO CARMINE DAVIDE”; Carmine
Davide in kipà e tunica sacerdotale di luce ricamata in dorato
con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele schiaccia la testa al serpente. Il Maestro Haim indica a
Carmine Davide i Comandamenti e gli Insegnamenti di Cristo.
Il Maestro Haim dice a Carmine Davide: “TI ELEVERAI NEI
CERCHI PROFETICI BIANCHI CHE INSEGNERAI AL
POPOLO DI ISRAELE”. Su Carmine Davide la scritta in luce:
“IO HO VINTO IL MONDO IN VIRTÙ DELLO SPIRITO DI
DIO”. Carmine Davide in tunica bianca legge il Rotolo bianco
che è una pergamena e sopra si vede il Calendario degli Essseni
e delle costellazioni di stelle collegati al cielo bianco. Ho visto la
scritta PENTECOSTE e i due cerchi di pietra e al centro il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
che si sono spostati verso Paola (Calabria).
Francesco di Paola dà a Carmine Davide i contenitori di olio,
Carmine Davide porta la tunica e la kipà celeste. Ho visto il
Terzo Tempio, il Re Davide ha il volto illuminato da luce, la
corona reale con le Stelle di luce, porta la tunica blu bordata in
dorato, il Re Salomone ha la corona reale, il suo volto scuro di
pelle leggermente lungo è illuminato ed ha la tunica di luce
ricamata in dorato.
Il Maestro Haim da a Carmine Davide i Tefillin da portare sul
Trono a Gerusalemme. La scritta: IN TE ISRAELE SARÀ
GLORIFICATA.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce forma insieme agli
Angeli che portano la tunica dell’Arcobaleno la Stella di Davide.
È apparsa la scritta: BENEDETTO SEI TU FIGLIO
DELL’UOMO. Il Maestro Haim passa a Carmine Davide la
Corona, le Stelle della Redenzione e il Bastone; la scritta in luce:
BENEDETTO SEI TU FIGLIO DI DAVIDE. BENEDIZIONI SUI
COMANDAMENTI E INSEGNAMENTI DI CRISTO. Ho visto
Carmine Davide sulla Casa di Preghiera insieme ai Leviti, i
Saggi di Israele, i Profeti di Israele, i Maestri della Scuola degli
Esseni, Saul, i Giudici. Gli Angeli del Trono della Gloria sono in
tuniche di luce, Mosè, nostro Maestro, Aronne, il Sinedrio
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portano le tuniche celesti e tutti costoro benedicono Carmine
Davide che allo stesso tempo è anche la persona di Gesù di
Nazareth.
È apparsa la scritta in luce dorata: “IN TE GLI ISRAELITI
RITROVERANNO LA PACE DEI PADRI”. Sull’Altare della
Costruzione Abramo, Isacco e Giacobbe portano delle coppe di
luce con dell’uva nera e le primizie. Nella santificazione del
Santo di Israele Carmine Davide mangia l’uva nera e il fico. Il
Regno dei Cieli lo benedice. È apparsa la scritta: “TU
CAMMINERAI NEI PASSI DEL SACERDOZIO” e Mosè, nostro
Maestro pone i suoi piedi su quelli di Carmine Davide come
Segno di essere nel Sacerdozio sull’Altare della Costruzione.
Carmine Davide in kipà e tunica celeste cammina nel luogo
celeste. Sui libri: il SECONDO COMANDAMENTO, IL NODO
DEL MISTERO DI CRISTO SCIOLTO, IL NUOVO PATTO, ho
visto le fotografie del Maestro Haim che scorrevano la vita. Il
Maestro Haim dà a Carmine Davide tre Stelle di Davide
azzurre. Intorno a Carmine Davide un cerchio di cesti
contenenti uva nera.
Sull’Altare della Costruzione Carmine Davide in tunica e kipà
bianca ha dei fogli e sopra la scritta: LE BENEDIZIONI DELLE
DODICI TRIBÙ DI ISRAELE. Gesù di Nazareth in tunica
sacerdotale fa dei cerchi con il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Case di Israele.
Ho visto un cerchio di stelle e dentro la Stella di Davide azzurra
e dei bambini in tunica verde. La scritta: LE DICIOTTO
BENEDIZIONI I SEGNI DELLA REDENZIONE. Ho visto le
persone del Regno dei Cieli in tuniche celesti ed alcuni avevano
le tuniche di luce e siedono su Troni di luce. Giovanni di D-o
Alba Nuova benedice Carmine Davide. Giovanni Battista dice:
“HAI EDIFICATO LA CASA SULLA ROCCIA ED HAI
PROTETTO GLI UMILI DI CUORE”. Gianfranco è in tunica
celeste e il resto della famiglia di Carmine Davide hanno la
tuniche bianche. Carmine Davide il Maestro Haim e la Signora
Mazal entrano in un luogo di luce con sopra la scritta:
GIARDINO DELL’EDEN. Poi ho visto la scritta: IL PATTO DI
ABRAMO, TU SEI LA NUOVA ALLEANZA.
Carmine Davide in tunica e kipà verde avvolto da luce parla con
persone ebree nel Tempio di Gerusalemme.
Genzano di Lucania 9 Maggio 1993 Carmen
In visione Carmine Davide in tunica sul giallino e kipà bianca,
con i sandali di luce e il Bastone del Pastore delle Pecore
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smarrite della Casa di Israele cammina nel deserto portando
sulle spalle un sacco con dentro qualcosa.
Degli Angeli con la tunica di luce e il volto di Gesù di Nazareth
sono avvolti da una luce immensa con la scritta: GLI ANGELI
DEL TRONO DELLA GLORIA. Il legno della riunificazione in
luce.
Il sacco: LA MANNA DEL DESERTO. Carmine Davide davanti
ad un arco dove ci sono tre tombe e la scritta: LE TOMBE DEI
PATRIARCHI. I SEGRETI DEI PATRIARCHI: “ABRAMO
ISACCO E GIACOBBE
HGTGL HGTL IYGTL
IGYTL IGKKL”
Su una roccia bianca sono impresse due tavole rocciose con
delle scritte ebraiche da destra verso sinistra.
Sull’Altare della Costruzione Carmine Davide con la Kipà e la
tunica bianche di luce porta le Tavole della Legge. Dei calici in
luce celeste con la scritta: I CALICI DELLA PACE ETERNA.
Carmine Davide tiene le mani sulle spalle della defunta Sorella
Maria.
A una certa distanza dall’Altare del Nuovo Matrimonio appare
un grande anello con sopra un diamante.
Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce come matrimonio
tra il cielo e la terra e con il Popolo d’Israele, dal Terzo Angolo
all’Altare della Sinagoga Universale.
COLUI CHE LI UNISCE È IL SANTO D’ISRAELE.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto due Angeli con la
tunica ricamata in dorato e la kipà nello stesso modo, portano,
dalla spalla destra fino alla vita, una fascia larga un palmo e
dorata. Le loro ali sono miste al bianco della luce e al bianco
della nuvola, i capelli scendono sulle spalle e sono come le ali,
calzano i sandali dorati; i due Angeli srotolano una pergamena
di luce con le seguenti scritte dorate: I GRADINI DEL REGNO
DEI CIELI. LA SALITA NEL REGNO DEI CIELI. I ROTOLI
DELLA LEGGE. IL RITORNO ALLA GRANDE ISRAELE. IL
FIUME DELLA REDENZIONE. GIORNO GRANDE E
TERRIBILE DEL SIGNORE. Sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d’Israele è apparsa la scritta dorata:
CONTRO L’IDOLATRIA.
Sul Quarto Angolo un Angelo con la tunica e le ali blu, il volto
illuminato dalla luce bianca, è circondato da altri Angeli in luce
che salgono e scendono velocemente portando i Rotoli della
Legge celesti, degli oggetti, delle coppe, dei pani bianchi
dall’Altare del Sacerdote Unto al Quarto Angolo. Vicino ad un
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tavolo Carmen è avvolta dalla luce celeste mentre vede in
visione delle persone vestite di bianco e la gradinata bianca e si
vede Carmine Davide con le ali di luce bianca.
Sull’Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim Wenna indossa
la tunica di luce bianca con le stelle dorate e una fascia in vita, e
sul capo porta una Corona di luce con sopra delle stelle dorate.
Tra le mani ha prima un cubo di luce e poi un agnello. Il
Maestro si è sdoppiato ed è contemporaneamente su tre Altari:
l’Altare del Sacerdote Unto, l’Altare della Sinagoga Universale e
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Tra le mani ha due grappoli di uva nera e poi qualcosa dorato
mentre sulle sue spalle ha un’aquila di luce bianca.
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca avvolta dalla luce
verde di fronte al Maestro Haim che in tunica bianca e celeste e
kipà bianca gli dice di aver portato l’equilibrio nella Tribù di
Giuda; sopra una spalla porta il leone celeste ed una bilancia in
equilibrio.
Dopo un po’ il Maestro Haim che è sull’Altare del Sacerdote
Unto è cambiato perché è più anziano con la barba sul mento
bianca come la nuvola, i capelli sulle spalle ed è più magro.
Un cerchio di terra di luce bordeaux e di luce bianca comprende
i Quattro Angoli della Casa di Preghiera.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo ho visto una colonna bianca ed
alcuni gradini.
La scritta: LE FONDAMENTA DELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI NELLA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO.
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio ho visto un uomo ed una
donna; l’uomo è scuro di pelle con la barba completa non molto
lunga e nera, i capelli neri e un po’ mossi sulla nuca, indossa la
tunica e la kipà bianca. La donna ha la pelle scura, i capelli neri
legati, la tunica bianca e un velo sul capo; l’uomo tiene il suo
braccio sinistro sulla spalla della donna. Dall’Alto sui due è
scesa una luce bianca e poi si sono messi uno di fronte all’altro,
si prendono per mano e le uniscono dicendo qualcosa. Vicino
c’è Gesù di Nazareth con la kipà e la tunica di luce e dorata, ha
posato le sue mani sul capo delle due persone.
La scritta: GIUDA E TAMAR
Il Maestro Haim alza le mani verso l’Alto. HA-OCLIM
MISCELÒ TUTTI MANGIANO IL CIBO DALLA MANO DI
DIO.
Il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele
vicino all’Altare di Zerak e Carmine Davide prende questa
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visione per metterla sulle Tavole della Legge e fare uno scritto
dall’Altare del Sacerdote Unto dove si vede la macellazione per
la Tribù di Giuda. Gli Angoli della Casa di Preghiera sono
coperti da numerose Tavole della Legge scritte in luce verde.
Carmine Davide in tunica bordeaux con le stelle in luce dice che
è importante perché da questo può iniziare a scrivere la Legge
per il resto delle Tribù. È come sposare la Tribù di Giuda per
essere Leone di Giuda per i suoi fratelli. Serve per i Dodici
Allievi che indossano la tunica di luce o la tunica celeste.
Gesù di Nazareth in tunica bianca poggia le mani su Maria
Maddalena e parla con i Dodici mentre Carmine Davide insegna
loro tramite degli esempi.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è un libro aperto.
IL LIBRO DELLE STELLE (scritto sull’Altare del Sacerdote
Unto) DELLA COSTRUZIONE (dall’Altare della Costruzione
all’Altare di Melchisedek) DELLA REDENZIONE (sull’Altare
del Nuovo Battesimo). SONO I SEGNI DEL REGNO DEI
CIELI.
Vicino all’Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica
e kipà bianca e dorata è circondato dagli allievi della Casa di
Preghiera.
La scritta: DEVONO SOSTENERTI NELLA MISSIONE. È il
Quarto Cerchio Profetico chiamato: “La Missione Messianica”.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo Paola in tunica bianca tiene
nelle mani l’Acqua della Purificazione del Nuovo Battesimo.
La scritta: RICEVE DA TE (CARMINE DAVIDE) IL NUOVO
BATTESIMO
Nel pomeriggio sono stata al Castello di Monteserico (Pz) e
quando sono entrata ho visto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca e dorata.
La scritta: LA SALITA DEL REGNO DEI CIELI
Quando sono uscita ed ho visto che tutti i componenti della
Casa di Preghiera salivano per entrare nel Castello, mi fanno
vedere Carmine Davide che porta qualcosa di luce nelle mani ed
indossa la tunica e la kipà bianca. In alto ho visto numerosi
Angeli.
La scritta: LE TAVOLE DELLA LEGGE
Genzano di Lucania 10 Maggio 1993 Carmen
In visione il Maestro Haim con la tunica di velluto verde e la
kipà bianca e dorata.
Una grande sala di luce bianca e in questa luce bianca appaiono
dei numeri: 63, 12, 8, 22, 333, 56, 100, 3, 15, 13
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8:
22:

333:
56:
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15:

13:

LA LUCE CHE POSA SULLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI.
Un lago con le barche e lungo il suo porto Gesù di
Nazareth che è in tunica bianca e celeste, il Maestro
Haim, Mosè nostro Maestro, e Carmine Davide
uniscono le mani in segno di forza.
IL SACERDOZIO DI CRISTO
Indicano le mani di Carmine Davide e la scritta: I
DODICI SIGILLI DELLE DODICI TRIBÙ
Carmine Davide in tunica di luce indica le stelle
dell’Albero della Vita.
Dall’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in
tunica di luce e verde ha numerosi corni dello shofar e
dice: “Sono i suoni del shofar collegati al Regno dei
Cieli”.
LE CHIAVI DI CRISTO DEL SACERDOZIO. Sulla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci sono dodici kipà
bianche e dorate e la scritta: LE DODICI TRIBÙ.
Due Angeli versano sui piedi di Carmine Davide latte e
miele e poi la scritta: I SEGRETI DEL REGNO DEI
CIELI. Carmine Davide calza i sandali ed indossa la
kipà e la tunica bianca e verde con un cordone da cui
pendono delle tovaglie di lino. Carmine Davide porta
due piccole anfore con l’olio e l’acqua.
Lungo un monte ci sono degli Angeli di luce verde; il
monte si apre con un’insenatura di nuvola che scorre
verso Carmine Davide ed i suoi piedi. La scritta: LA
PRESENZA DIVINA LA FONTE DELLA VITA. Il
Maestro Haim, in tunica blu dice: “Vi insegnerò ad
abbinare i numeri alle lettere e alla questione stellare”.
SARÒ QUEL CHE SARÒ JAVWE’. Francesco di Paola
davanti al monastero con il volto di Carmine Davide,
dice che Carmine Davide deve fare una macellazione
per la sua famiglia.
Due Angeli vestiti di bianco, posano sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto bianca il libro del Nuovo
Patto aperto con la scritta: LE PROFEZIE DI
EZECHIELE.
TI SEI CINTO I FIANCHI NELLA FEDELTÀ DELLA
TRIBÙ DI GIUDA DEL LEONE DI GIUDA.
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Carmine Davide con la tunica azzurra e il cordone
dorato di luce porta delle tovaglie e sull’Altare del
Sacerdote Unto Giuda con il volto illuminato è in
tunica bianca e celeste e Tamar in tunica di luce.
Sopra un grande altare bianco c’è lo shofar di luce.
La scritta: L’ALTARE DELLA PACE ETERNA, l’altare bianco
sceso sull’Altare del Sacerdote Unto.
Carmine Davide sull’Altare del Sacerdote Unto con la tunica e la
kipà di luce bianca, ha qualcosa nelle mani e dall’Alto su di lui
scende la luce bianca.
La scritta: LA LUCE DELLE STELLE. Essa è di luce bianca ed
argentea.
Carmine Davide con la kipà bianca e dorata, la tunica a fasce
bianche e celesti è sollevato all’altezza dei nastri e porta
qualcosa tra le mani. Sempre all’altezza dei nastri c’è dell’uva
nera.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo c’è una tavola di luce con
dell’uva nera e Carmine Davide ne mangia con i capi delle Tribù
d’Israele che indossano la kipà e la tunica di canapone di luce e
con i capi delle Tribù di Ismaele che hanno i turbanti. Fanno
vedere la tenda e il suocero di Mosè nostro Maestro.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una specie
di rettangolo d’oro con quattro braccia di legno, due da un lato
e due dall’altro con sopra due aquile di luce una di fronte
all’altra.
La scritta: L’ALTARE DELLA COSTRUZIONE ETERNA
(riferito al Tempio).
Carmine Davide vede che questo altare simboleggia una
questione di Legge per la riunificazione tra Ebrei e Ismaeliti.
Davanti alla tomba del Maestro Haim, un Angelo tiene un libro
aperto.
Sopra un tavolo di legno robusto ci sono molti libri e
documenti.
Carmine Davide per ogni Cerchio Profetico e per ogni Segno
della Redenzione, fa dei cerchi con il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d’Israele per sviluppare degli scritti.
Carmine Davide ha aperto un cancello blu con la scritta: I
CANCELLI DEL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE
DELLA CASA D’ISRAELE. Un defunto vestito di bianco porta a
Carmine Davide delle chiavi con la scritta: IL PASTORE DELLE
PECORE SMARRITE DELLA CASA D’ISRAELE.
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Poi dei gradini di marmo bianco che arrivano fino al cielo
turchese dove appare un grande cerchio di luce bianca.
La scritta: IL REGNO DEI CIELI. Sulla Casa di Preghiera, in
kipà e tunica bianca, intorno alla vita di Carmine Davide viene
messo un cerchio di Arcobaleno che comprende tutti gli Altari e
dice di aver portato l’Alleanza sopra la terra.
Sull’Altare del Profeta ho visto due Tavole di pietra e poi
un uomo in tunica bianca con i capelli sulla nuca voluminosi e
bianchi, la pelle scura, i sandali marroni, il bastone lungo e
marrone; questi è di altezza media e di corporatura normale e
con il suo bastone forma intorno a sé, sul Bastone e sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, un arco. Poi è stato scritto
il nome ELIA.
La scritta: LE TAVOLE DELLA LEGGE - LA PURIFICAZIONE
TRAMITE LE TAVOLE DELLA LEGGE DELLA TRIBÙ DI
GIUDA.
Ai due lati dell’Altare del Sacerdote Unto ci sono due colonne
bianche che si uniscono formando un arco di luce bianca dove
appaiono delle chiavi dorate ed altri oggetti.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide
con la kipà e la tunica di luce calza i sandali di luce e il Maestro
Haim mette la verga sui piedi di Carmine Davide ed appare la
scritta: IL RE SOPRA ISRAELE. Come nel Tempio c’erano due
colonne portanti così sull’Altare del Sacerdote Unto e sulla Casa
di Preghiera il Maestro Haim mentre Gesù di Nazareth è sul
Baldacchino della Sinagoga Universale. Si forma la Stella di
Davide.
Sull’Altare del Profeta Elia ci sono tre calici dorati e più in alto
tre cerchi di luce bianca.
Sull’Altare del Profeta, su tre Troni di luce, in Kipà e tunica
bianca siedono Gesù di Nazareth, il Maestro Haim e Carmine
Davide.
Tre persone portano la scritta: ABRAMO ISACCO E
GIACOBBE.
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto si sono formati
dei cerchi di luce bianca e un cerchio fatto di pietre bianche. Le
scritte dorate: LA BARCA DELLA SALVEZZA. L’ARCA
DELL’ALLEANZA.
L’Arcobaleno dall’Altare della Costruzione al Terzo Angolo.
La scritta: PRIMO CERCHIO PROFETICO L’AMORE DI DIO SECONDO CERCHIO PROFETICO TIMORE DI DIO DA
PARTE D’ISRAELE.
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L’Angelo sul Quarto Angolo in luce ti ha detto: “IL BASTONE E
IL CORDONE CHE HAI DI GIUDA” e lungo il cordone c’è un
anello.
Un lungo corridoio con molte arcate e colonne bianche, il
pavimento è di mattoni antichi ed internamente ci sono delle
finestre.
La scritta: IL CORTILE DEL TEMPIO
Sull’Altare del Sacerdote Unto ci sono due mattoni di luce
bianca.
Il Maestro Haim con la kipà e la tunica bianca porta insieme a
Carmine Davide i due mattoni bianchi dall’Altare della
Costruzione all’Altare del Sacerdote Unto. Sul primo Altare è
scritto: HAIM GESÙ e sul secondo: MOSÈ.
Sull’Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide con la
tunica bianca e il capo coperto suona lo shofar, vicino è arrivato
il Maestro Haim in tunica bianca e con il capo coperto e fa il
segno di passare qualcosa a Carmine Davide.
Intorno al Baldacchino della Sinagoga Universale è scritto:
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE HA INNALZATO LA
GRANDE ISRAELE ALLE STELLE.
Il Maestro Haim posa il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele sulle spalle di Carmine Davide e
dice: “HAI RICEVUTO LA BENEDIZIONE” e la scritta sulle
spalle: ISACCO.
In camera mia, al centro del soffitto, ho visto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto da cui scendono i nastri di diversi colori.
Poi tutte le stelle della Casa di Preghiera e le stelle formano tre
cerchi concentrici e al centro c’è una stella da cui scendono dei
nastri verdi.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta: L’OLIO
DELLA
SANTIFICAZIONE.
Carmine Davide in tunica celeste, sull’Altare della Costruzione,
prepara dei contenitori di olio che diventano celesti. Poi in
tunica bianca e kipà, con il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele fa un cerchio intorno all’Altare del
Sacerdote Unto, all’Altare di Melchisedek e all’Altare della
Costruzione mentre sul Primo Angolo e sull’Altare di
Melchisedek appare la scritta in luce: LA STELLA DI CRISTO.
Genzano di Lucania 11 Maggio 1993 Carmen
Sull’Altare del Profeta c’è un cerchio di luce e nel cerchio un
calice dorato con una chiave di luce bianca.
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Sulla pelle dell’Albero della Vita, Carmine Davide con la Kipà e
la tunica bianca di luce porta un vassoio con la Bandiera degli
Esseni e la scritta: LE DODICI TRIBÙ.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim
con la tunica blu di seta con dei ricami dorati e le pietre
preziose, la kipà blu come la tunica e intorno all’orlo ci sono le
perle bianche e al centro una stella dorata. Il Maestro porta
nella mano destra un calice dorato.
Dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare della Sinagoga
Universale il Maestro Haim avvolto dalla luce indica il Trono
della Redenzione e la scritta: IL REDENTORE GUIDA LA
MISSIONE DAL TRONO DELLA REDENZIONE. Poi indica
Gerusalemme e lo stabilirsi del Trono Messianico.
Con il bastone lungo e marrone il Maestro ha toccato l’Altare di
Melchisedek e poi lo ha direzionato verso l’Altare della
Costruzione. Dopo che il Maestro Haim ha fatto questo segno,
fra l’Altare di Melchisedek e l’Altare della Costruzione c’è un
raggio di luce bianca come per indicare un collegamento.
Lungo i nastri dell’Arcobaleno il Maestro Haim con la kipà e la
tunica di luce mette la verga verso Carmine Davide ed appare la
scritta: TU SEI SACERDOTE SECONDO L’ORDINE DI
MELCHISEDEK SACERDOTE A DIO ALTISSIMO. L’UNTO
MESSIANICO.
Sull’Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim, con la mano
destra fa il segno di aprire una porta; poi ha passato la sua
mano sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele.
Il Maestro ha passato il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’israele intorno a Carmine Davide che è in
kipà e tunica bianca sull’Altare del Nuovo Matrimonio.
Sempre il Maestro fa il segno di posare la sua mano destra sul
cuore.
La scritta: LA SUA MANO UNTA NELLA MISSIONE DI
CRISTO
Scendono due Angeli con la tunica a fasce bianche e verdi, le ali
di luce, i capelli di luce sulle spalle e portano due ciotole con
l’acqua e l’olio.
La scritta: IL NUOVO BATTESIMO E L’OLIO DELLA
MISSIONE UNTA DI CRISTO
Contemporaneamente nella Sinagoga Universale ci sono due
tavole di pietra e tre cerchi di luce ed escono due numeri in
dorato, il 63 e il 5 e subito dopo il numero 500.
CINGERTI I FIANCHI DI FEDELTÀ IN DIO ed il
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Maestro Haim mette nel cordone che porta Carmine
Davide delle tovaglie ricamate.
LA BENEDIZIONE SACERDOTALE
Le Tavole della Legge intorno all’Arcobaleno.
Un leone dall’Altare della Sinagoga Universale al Quarto
Angolo e il Maestro indica le zampe e dice: “SEGUIRAI
LA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO”.
LA FEDELTÀ IN CRISTO. Fanno vedere il monastero di
Paola.

Tra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
D’Israele e l’Altare della Sinagoga Universale ci sono i Giusti
Nascosti in tunica e kipà di luce e indicano gli Angoli della Casa
di Preghiera e poi l’Altare della Costruzione. Sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto ci sono tre calici dorati.
La scritta: LA ROCCIA LA COSTRUZIONE DEL TEMPIO EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO IO IL SIGNORE TZEVAOT
SU OGNI MORTALE.
COLUI CHE CREA LA LUCE
«Benedetto Tu, Signore D-o nostro. Re del mondo, che formi la
luce e crei le tenebre; fai la pace e crei ogni cosa. Tu illumini la
terra e coloro che vi abitano. Tu rinnovi ogni giorno, sempre,
l'opera della creazione.
Come sono grandi le Tue opere, Signore! Tutte con sapienza le
hai fatte; piena è la terra della Tua ricchezza. Tu solo, o Re, sei
esaltato da sempre; Tu solo sei lodato, magnificato, glorificato
ed innalzato dall'inizio del mondo. O D-o del mondo, nella Tua
grande misericordia, abbi misericordia di noi.
Signore, Tu sei la nostra forza, la roccia in cui troviamo
scampo, lo scudo che ci salva, la nostra protezione. Iddio
benedetto, dotato di grande conoscenza, ha disposto e fatto i
raggi splendenti del sole; Egli che è buono ha creato la gloria
del Suo Nome, ha posto luminari intorno alla Sua Maestà. I
capi delle sante schiere, che esaltano sempre l'Onnipotente,
narrano la gloria di D-o e la Sua santità.
Sia Tu benedetto, Signore D-o nostro, nei cieli in alto e sulla
terra quaggiù, per l'eccellenza delle opere della Tua mano e
per i luminari che hai formato; essi Ti rendano gloria».
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CON AMORE ETERNO
«Con amore eterno hai amato la Casa d'Israele, Tuo popolo; ci
hai insegnato la Toràh, i precetti, gli statuti e le costituzioni.
Perciò, Signore D-o nostro, concedi che quando ci corichiamo e
quando ci alziamo, meditiamo sui precetti della Tua volontà, e
fa che ci rallegriamo e gioiamo in eterno nelle parole
dell'insegnamento della Tua Toràh, dei Tuoi statuti e precetti.
Poiché essi sono la nostra vita e (ci danno) longevità; essi
mediteremo giorno e notte.
Il Tuo amore non allontanare da noi in eterno. Benedetto Tu,
Signore, che ama il Suo popolo Israele».
«ASCOLTA» (Shema)
Lo «Ascolta» è considerato il «Credo» degli ebrei, perché nella
prima parte, {Deut., 6, 4-9) contiene l'annuncio dell'unicità di
D-o; a tale solenne enunciazione segue l'espressione dell'amore
dell'uomo verso D-o, quale naturale risposta della riconoscenza
della creatura verso D-o che si è fatto conoscere. La seconda
parte (Deut., 11, 13-21: «E sarà: se ascolterete») parla della
ricompensa a chi osserva i precetti e della pena in caso di
inadempienza. La terza parte (Num., 15, 37-41: «Disse il
Signore») contiene il precetto riguardante le frange (sisìt'K) da
apporsi al manto di preghiera (tallith'), come memoriale del
Patto.
«Ascolta, Israele, il Signore nostro D-o, il Signore è unico. Tu
ama il Signore D-o tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta la tua
anima e con tutte le tue forze. Siano queste parole che io ti
comando oggi sul tuo cuore. Tu le ripeterai ai tuoi figli e ne
parlerai quando stai in casa e quando vai per via, nel tuo
coricarti e nel tuo alzarti. Le legherai come segno sul tuo
braccio, e saranno segnacolo fra i tuoi occhi. Le scriverai sugli
stipiti della tua casa e entro le tue porte.
E sarà: se ascolterete i miei precetti che io vi ordino oggi — di
amare il Signore D-o vostro e di servirlo con tutto il vostro
cuore e con tutta la vostra anima — io darò la pioggia alla
vostra terra a suo tempo, pioggia primaverile e autunnale, e
tu raccoglierai il tuo grano e il tuo mosto e il tuo olio. Io darò
l'erba nei tuoi campi e ai tuoi animali, e tu mangerai e ti
sazierai.
Fate attenzione che il vostro cuore non vi seduca e voi vi
allontaniate, così che serviate dei stranieri e vi prostriate ad
essi. L'ira del Signore arderebbe contro di voi e chiuderebbe i
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cieli, e non ci sarebbe pioggia e la terra non darebbe il suo
prodotto; e voi perireste in breve tempo dalla terra buona che
io vi do.
Mettete queste mie parole nei vostri cuori e nelle vostre anime;
legatele come segno al vostro braccio e siano segnacolo fra i
vostri occhi. Insegnatele ai vostri figli, parlando di esse
quando stai in casa e quando vai per via, nel tuo coricarti e nel
tuo alzarti. Scrivile sugli stipiti della tua casa e entro le tue
porte, affinchè i tuoi giorni e i giorni dei tuoi figli, sulla terra
che il Signore ha giurato ai tuoi padri di dar loro, siano molti
come i giorni dei cieli sopra la terra.
Disse il Signore a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di'
loro: si facciano delle frange agli angoli delle loro vesti per
tutte le generazioni e mettano alla frangia dell'angolo un filo
celeste, e sia per essi una frangia; guardatela e ricordatevi
tutti i precetti del Signore ed eseguiteli. Non deviate dietro il
vostro cuore e dietro i vostri occhi, dietro i quali vi prostituite;
affinchè ricordiate ed eseguiate tutti i miei precetti e siate santi
per il vostro D-o. Io sono il Signore D-o vostro che vi ho fatto
uscire dalla Terra d'Egitto, per essere per voi D-o. Io sono il
Signore D-o vostro».
Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2012 alle ore 11,00 si
sono conclusi con la macellazione dell’agnello (nel segno del
ringraziamento RITV – IMP) tutti i lavori e i segni Redenzionali
sulla Tribù di Giuda.
IL PERDONO DEI PECCATI - ALLA TRIBÙ DI GIUDA DISTRUGGO E PURIFICO LA LUNA E LE STELLE E TUTTO
QUELLO CHE GLI ANNI MI HANNO RESO, FUGGI IN MIA
PRESENZA IL CONTAMINATO MONDO CON TUTTE LE
PROSTITUTE
–
AETZADKÀ
–
PURIFICAZIONE
DALL’EGITTO.
Collegamento:
Genesi / Berescith 1: 1, 5
In principio D-o creò il cielo e la terra. La terra era sterminata
e vuota, le tenebre erano sulla faccia dell’abisso e lo spirito di
D-o si librava sulla superficie delle acque. D-o disse: “Sia luce”.
E luce fu. D-o vide che la luce era cosa buona e separò la luce
dalle tenebre. D-o chiamò la luce giorno e chiamò notte le
tenebre; così fu sera e fu mattino, un giorno.
SESTO CICLO
DI SETTE SETTIMANE
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SOTTO IL SEGNO DELLE STELLE
NELL’ANNO 19° DELLA NUOVA ERA
MONDO AVVENIRE AL DI LÀ
SETTIMA SETTIMANA
SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
PRIMO CERCHIO PROFETICO L’AMORE DI DIO
SETTIMO CERCHIO PROFETICO LA REDENZIONE DI DIO
CONGIUNZIONE:
STELLA DELLA REDENZIONE
STELLA DEL RE UNTO
NUOVA ERA CRISTO RISORTO TRIBU DI GIUDA 29
GENNAIO 2012 ANNO 5772 5 SHEVÀT
SOTTO IL SEGNO DEL REGNO DEI CIELI
STELLA DI MARDOCHEO IL GIUSTO
TERZO CERCHIO PROFETICO LA SALVEZZA
NAZIONI.

DELLE

DAVANTI AL TRONO DELLA GRORIA
SETTE QUALITÀ HANNO VALORE DINANZI AL TRONO
DELLA GLORIA:
LA FEDE;
LA DIRITTURA;
LA GIUSTIZIA;
L’AMORE;
LA PIETÀ;
LA SINCERITÀ;
LA PACE.
La correzione in Hagar affinchè non ci siano distorsioni di
Legge Ebraica e di non confondere il vero significato della
Legge di Mosè nostro Maestro.
LA FEDE:
HA-BASMAN ( DA INFONDERE NEI LORO CUORI )
HAISMAN
LA DIRITTURA
COSCIENZA DEL GIUSTO E DELL’ONESTO, RETTITUDINE
LE DICIOTTO BENEDIZIONI SULLA COLONNA
VERTEBRALE DELLA TRIBÙ DI GIUDA.
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L H A
RETTITUDINE NELLA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO
(RICORDATI DAVANTI A CHI TI TROVI)
LA GIUSTIZIA:
NON PRENDERÀ LA DONNA IL SOPRAVVENTO
SULL’UOMO
LAJAMAM
GIUSTIZIA E CARITÀ NEI CUORI
DISCERNIMENTO
MAIJAMAM
ORA ET LA BORAT PER AVERE LA PUREZZA DI CUORE
DAVANTI A DIO ALTISSIMO IL SANTO DI ISRAELE.
L’AMORE:
EQUITÀ DISCERNIMENTO
LHAJ
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
JHVJ
LA PIETÀ:
DA NON CONFONDERE
JAJVM
CRISTO RE
MAGNIFICENZA DI DIO
H EL M A N
YHVH
LA SINCERITÀ :
YGYM
HE
YEG
BONTÀ MISERICORDIA
LA PACE:
RICORDATI DAVANTI A CHI TI TROVI - LA LEGGE DI
MOSÈ NOSTRO MAESTRO MHYEHM
HEHM
M H Y E M.
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CIRCONCISIONE DEL CUORE DELLA DONNA TRIBÙ DI GIUDA – NELLA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO
Il Signore pronunziò tutte queste parole, dicendo così: «Io sono
il Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra d’Egitto, dalla
casa degli schiavi.
Non avrai altri dèi 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 D-o, sono
un D-o 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.
Non pronunziare il nome del Signore D-o tuo invano. Poiché il
Signore non lascerà impunito chi avrà pronunciato il Suo nome
invano.
Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo. Durante sei
giorni lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il settimo giorno sarà
giornata di cessazione dal lavoro dedicato al Signore tuo D-o;
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.»
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA FEDE: E CREDETTERO
IN DIO E IN MOSÈ SUO SERVO;
CREDERE NELL’AVVENTO DEL MESSIA;
LA FEDE NELLA SECONDA VENUTA DELLA STELLA DI
CRISTO E NELLA MISSIONE CHE PORTA;
LA FEDE NEL REDENTORE DI ISRAELE E NELL’UNTO
FIGLIO DI DAVID;
J A V H È NOSTRA GIUSTIZIA “NEL SEGNO DELLA
CIRCONCISIONE DEL CUORE DELLA DONNA DELLA
TRIBÙ DI GIUDA NELLA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO”
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MYEM
HLEM
HMYEM
LE BENEDIZIONI DEL PATTO RINNOVATO
LE BENEDIZIONI DEL NUOVO PATTO.
LA PURIFICAZIONE DEL CERVELLO E DEL CUORE,
NELL’UOMO E NELLA DONNA DELLA TRIBÙ DI
GIUDA.
LA PURIFICAZIONE DEL CERVELLO J H E B
LA PURIFICAZIONE DEL CUORE
JHLBL
LA PURIFICAZIONE INTERIORE DI TUTTO IL POPOLO
DELLA TRIBÙ DI GIUDA CON IL SEGNO DELLA PIETRA
CONTENENTE LA CROCE BIANCA A L H B
LA PURIFICAZIONE DEL CUORE E DEL CERVELLO J H H
B
SCENDA IN OGNI PERSONA DELLA TRIBÙ DI GIUDA
L’EQUILIBRIO NATURALE COME FU SIN DALLA
CREAZIONE. NELLA CORREZIONE CHE L’UOMO NON
CERCHI PIÙ CALCOLI E CHE VIVA NELLA FEDE
DELL’ONNIPOTENTE DIO DEI NOSTRI PADRI ABRAMO,
ISACCO E GIACOBBE. IDDIO DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO
E DI GESÙ DI NAZARETH.
SETTE IMMERSIONI A SCOPO DI PURIFICAZIONE.
LA CORREZIONE E LA PURIFICAZIONE NEL
SANGUE DELLA TRIBÙ DI GIUDA
LA PURIFICAZIONE DELL’EMOGLOBINA J G H A L
JGHAL
LA PURIFICAZIONE DEL SANGUE J G H V A L
LA PURIFICAZIONE DEL SANGUE E DELLE VISCERE
SANGUINALI
G HAL JHVH.
GLI STADI PER RICEVERE L’INVESTITURA DELLO
SPIRITO SANTO, DEL SANTO DI ISRAELE CHE TI HA
ELETTO SULLA TRIBÙ DI GIUDA.
1)
LO ZELO CONDUCE ALL’INNOCENZA – LA
PERSEVERANZA NELLA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO CONDUCE ALL’INNOCENZA HLVJM – GHEWM
– WEHEM – JHHEB – WEM –
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2)
L’INNOCENZA ALLA PUREZZA RITUALE JHWEMB –
ZERAK – CRISTO RE – WHEM – JHVWEWH
3)
LA PUREZZA RITUALE AL POSSESSO DI SE STESSO
JHHWB – WHEB – HLB – WHLB
4)
IL POSSESSO DI SE STESSO ALLA SANTITÀ (nel
momento in cui si arriva alla santità bisogna osservare ogni
precetto della Legge di Mosè Nostro Maestro dice il Maestro
Haim Wenna) HAJAJ – HAJEJ – WAJ – WHAJ
5)
LA SANTITÀ ALL’UMILTÀ (il cancello del timore di Do) JAJVHÈ – HAVHE – JGVE – JGHE L’UMILTÀ VERSO IL
LEONE DI GIUDA
6)
L’UMILTÀ AL TIMORE DEL PECCATO JHGWE – WH
– JECH – WECH – JHVHE – IL TIMORE DEL PECCATO
VERSO IL LEONE DI GIUDA IL FIGLIO DI DAVID
7)
IL TIMORE DEL PECCATO ALLA PIETÀ – IL TIMORE
DI DIO – HALWE – WHALWEM – WLAWE – HALWEM –
JHWH
8)
LA PIETÀ ALLO SPIRITO SANTO HALMEH –
VEW – LA PUREZZA NEL CUORE E NEL CERVELLO –
WELCE – JHWH – JHVH – CRISTO RE – ZERAK.
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GIUDA

RUBEN

LEVI

LA RESURREZIONE DELLE TRIBÙ DI GIACOBBE
IL RITORNO DEI SALVATI DI ISRAELE
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CAPITOLO QUINTO - TRIBÙ DI RUBEN
VISIONI DURANTE IL LAVORO SULLA TRIBÙ DI
RUBEN
Benedizione a Ruben pronunziata da Giacobbe
Tu, Ruben, sei il mio primogenito, la mia forza e il principio
del mio vigore, superiore per dignità, superiore per forza,
dovresti essere. Sei impetuoso come l’acqua, e non avrai perciò
alcuna superiorità poiché salisti sul talamo di tuo padre;
profanasti allora... Salì sul mio letto.
Benedizione a Ruben pronunziata da Mosè
Viva Ruben e non perisca, e pochi siano i suoi uomini
In visione durante lo studio della benedizione:
Tu, Ruben, sei il mio primogenito, la mia forza e il principio
del mio vigore, superiore per dignità, superiore per forza,
dovresti essere.
Mostrano Carmine Davide in kipà e tunica bianca, sull’Altare di
Zerak, fa delle offerte di manna in piattini bianchi. Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto tra i primi due Altari della
Casa di Preghiera, Carmine Davide con la kipà e la tunica celesti
dice di ungere i piedi e la scritta: I SEGNI DI UMILTÀ. Poi è
sull’Altare della Costruzione in kipà e tunica bianca bordata in
dorato e con il bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d’Israele fa dei cerchi intorno ad uno degli angoli
dell’Altare affinché i segni vadano direttamente sulla Tribù di
Ruben. Il Maestro Haim davanti all’Altare del Nuovo
Matrimonio con la kipà, la tunica e la verga di luce porta le
Tavole della Legge bordate in dorato ed è rivolto verso l’Altare
del Sacerdote Unto dove si vede Anna in tunica e di fronte c’è
Carmine Davide che le tiene la mano sulla spalla. LA
MODESTIA LA DONNA LEGATA ALL’UOMO. Paola sull’Altare
della Costruzione con la tunica bordeaux e Carmine Davide che
internamente la fa diventare di luce. Fare i segni dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto che è tra i primi due Altari fino
all’Altare del Nuovo Battesimo, LA PURIFICAZIONE DEL
CAMPO CRISTIANO e quattro candele intorno all’Altare della
Chiesa Universale.
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Sei impetuoso come l’acqua, e non avrai perciò alcuna
superiorità poichè salisti sul talamo di tuo padre; profanasti
allora... Salì sul mio letto.
In visione la scritta: TARDO ALL’IRA SOVRANAMENTE
BUONO
Carmine Davide con la fisionomia di Gesù di Nazareth è sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e in un foglio bianco
racchiude lo spirito di gelosia e di invidia per bruciarli con i
segreti della Kabbalah Maassit; I SEGNI CONTRO
L’ADULTERIO. Sulla scrivania viene stesa la cartina di Israele e
la scritta: GERUSALEMME.
I Giusti Nascosti e l’ebreo defunto Giuseppe Sermoneta
arrivano per appoggiare Carmine Davide e quest’ultimo lo
saluta con: “Schalom”. La scritta: TU ENTRI NEL
COMPORTAMENTO DI GIACOBBE DI ISRAELE COME
SERVO DI DIO ALTISSIMO. Ogni giorno, sull’Altare del Nuovo
Matrimonio vanno fatti sette suoni del shofar per l’equilibrio
tra Giuda e Tamar. Giacobbe nostro padre, con il volto di
Carmine Davide, numerose persone tra cui degli anziani in
tunica verde, il Maestro vicino al Quarto Angolo, stringono le
loro mani, e dal Maestro a Giacobbe nostro padre la scritta:
ALLEANZA.
Sull’Altare della Costruzione, Carmine Davide ha la verga, il
sigillo e lo scettro di Giuda nostro padre.
Dalla bocca di Clemy si vede uscire della luce mentre parla con
Carmine Davide nella casa del Morè dove ci sono dei rotoli
scritti in celeste e Clemy dà molte indicazioni. In quest’anno è
da considerare la tomba del Maestro Haim; Carmine Davide sul
Quarto Angolo prepara uno scritto simile al Padre nostro per
legare la Tribù di Ruben al Secondo Comandamento per
arrivare all’equilibrio di Sara nostra madre che cura nello stesso
modo Isacco e Ismaele.
Sull’Altare del Sacerdote Unto, Carmine Davide in kipà e tunica
bianca lega i Tefillin verdi al braccio e alle sue spalle appare la
scritta: IL CORANO. Il Maestro, Gesù di Nazareth e Giuseppe
Sermoneta dicono che è qualcosa che i musulmani devono
capire.
Francesco di Paola dice: “Stai costruendo sulla roccia”; ed
indica la roccia; la scritta: LIBERARE LE ANIME
DELL’OLOCAUSTO DAL PECCATO DI ADULTERIO. Carmine
Davide deve fare un lavoro per separare gli ebrei dai tedeschi
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che vengono bruciati. Ordina all’Angelo della Morte un flagello
nel mondo. Dal Quarto Angolo Carmine Davide in kipà e tunica
bianca di nuvola dice che tale lavoro và fatto tramite la Camera
di Studio. Dall’Altare della Sinagoga Universale all’Altare di
Zerak viene steso un tappeto di luce arancione con le stelle e la
scritta: LA SACRA TORAH LA BIBBIA GLI INSEGNAMENTI
DI CRISTO.
Sul Quarto Angolo J H I A T
Il Morè con il volto illuminato e scuro di pelle, la kipà bianca e
la tunica ricamata in dorato e la verga nello stesso modo dice
che molti Profeti avrebbero voluto vivere in questo tempo. La
scritta: TU SEI IL PADRE DELLA NAZIONE DI ISRAELE. Una
grande aquila le cui ali vanno dal Secondo Angolo alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e alla stella che scende sul Quarto
Angolo ed innalza Carmine Davide in kipà e tunica bianca e
celeste.
Viva Ruben e non perisca, e pochi siano i suoi uomini.
Carmine Davide, sull’Altare di Zerak racchiude gli Olii nella
Corona. Carmine Davide in tunica celeste e kipà ha la Bandiera
degli Esseni e vicino al cerchio delle stelle ci sono altre tre stelle
e Carmine Davide deve lavorare soprattutto sotto la Stella della
Redenzione e sotto la Stella della Costruzione. La defunta
Sorella Maria dice: “Questo avrei voluto fare vicino a te”, e
mette un libro su Carmine Davide e poi in tunica celeste e con
un copricapo azzurro e il volto di luce, unge i piedi di Carmine
Davide e sulla parte superiore si vede una stella.
Genzano di Lucania 11 Maggio 1993 20 Iyàr 5753
Visioni durante il lavoro sulla Tribù di Ruben, mentre Carmine
Davide adopera i segreti di purificazione e correzione della
stessa.
Sull’Altare della Costruzione Carmine Davide in tunica sul
marroncino e kipà di luce osserva la scritta: LA CORREZIONE
DELL’AMORE PATERNO. Carmine Davide scende una lunga
gradinata di luce dai nastri celesti dinnanzi al Trono della
Gloria in luce dove siede Gesù di Nazareth e al Trono della
Redenzione dove siede il Maestro Haim; Carmine Davide in
Kipà e tunica di luce ricamata in dorato porta un coltello molto
grande per la macellazione del montone tra l’Altare di Zerak e
l’Altare della Costruzione.
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Carmine Davide in kipà e tunica celeste porta una spada bianca
sull’Altare di Melchisedek che splende di luce bianca.
Degli Angeli in luce e con il volto di Carmine Davide dicono di
proteggere i figli di Ruben. Questa frase è stata anche scritta in
luce sui bambini che indossano la kipà di luce e la tunica
marroncina a fasce di luce. Sull’Altare della Costruzione,
Carmine Davide in kipà e tunica di luce di canapone ha l’olio
dei Segni. In una terra di luce fanno vedere Mosè nostro
Maestro, con i capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica a
fasce verdi e di luce e con i sandali di luce e i figli di Noè.
Sul Quarto Angolo Carmine Davide in kipà e tunica bianca
indica la scritta in luce dall’Altare del Sacerdote Unto al
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele:
JAFET JAFET JAFET. Carmine Davide in kipà e tunica di luce
ha indicato l’allievo Matteo in tunica di luce e con i sandali, sul
Quarto Angolo, e gli dice di prendere un agnello che Carmine
Davide deve macellare per la Casa di Israele. Carmine Davide
indica agli allievi di seguire il Terzo Angolo. Sotto l’aspetto di
un Angelo, Carmine Davide scende lungo i nastri
dell’Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
portando incenso e mirra, mentre sull’Altare di Zerak appare la
scritta in luce LA TRIBÙ DI RUBEN.
Tra l’Altare del Nuovo Matrimonio, l’Altare di Melchisedek e
l’Altare della Costruzione, ho visto l’Altare del Nuovo Battesimo
in luce; Carmine Davide è in kipà e tunica bianca e celeste
sull’Altare della Costruzione e tiene tra le mani una bacinella
molto bianca per l’acqua che contiene; una persona, dall’Altare
del Nuovo Battesimo, in tunica bianca e celeste, con i capelli
molto neri, il volto lungo, e la pelle scura, lava il suo volto con
l’acqua tenuta da Carmine Davide; questa persona calza i
sandali.
Indicazioni e visioni in riferimento alla Tribù di Ruben
JAVHEH
Una parte delle persone appartenenti alla Tribù di Ruben si
trova nella Giudea mentre un’altra in Europa. Carmine Davide
con la kipà e la tunica celeste indica la Russia. La scritta: PER
IL PECCATO DI ADULTERIO. Per quanto riguarda il Popolo
Ebraico indicano ISRAELE, GENOVA, MILANO. Il Maestro
Haim e Carmine Davide in kipà e tunica di luce. Francesco di
Paola porta nelle mani un contenitore bianco e uno celeste, ed
insiste nell’indicare il monastero di Paola e la sua città. Poi il
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frate ha indicato una gradinata di marmo di luce dove ci sono
tre Troni e con la kipà e la tunica bianca, siedono il Maestro
Haim, Carmine Davide e Gesù di Nazareth. Francesco di Paola
dice di recarsi a Paola e tiene nelle sue mani delle erbe.
Sopra un libro appare la scritta: IL LIBRO DELLE SACRE
GUERRE CONTRO LA FALSA KABBALAH. Gesù di Nazareth è
in tunica bianca ed indica i passi di Carmine Davide in kipà e
tunica di canapone di luce nel monastero dove è stata ricevuta,
dal frate, la Bandiera della Charitas e lungo i gradini fanno
vedere numerosi alberi verdi.
Alla domanda di Carmine Davide dove la pecora smarrita della
Casa di Israele della Tribù di Ruben si trova, in quale parte del
campo cristiano e come individuarla, è apparsa la seguente
scritta:
GLI ADEPTI A PAOLO DI TARSO, FRATE PIO, FRANCESCO
DI PAOLA NELLA DOTTRINA DEL CRISTIANESIMO
ORTODOSSO CAMPO CRISTIANO ADULTERIO, QUANDO
CAPISCONO LA VERA MISSIONE DI CRISTO E IL NOME
DEL REDENTORE. Sul Quarto Angolo la scritta: I FRATI, I
MONACI ed indicano l’Ospedale di S. Giovanni Rotondo (FG).
QUANDO SONO LEGATI ALLE PROFEZIE DI ISAIA ED
EZECHIELE; la scritta: CAN SCEM JAFET. EZECHIELE LA
PURIFICAZIONE DI ISRAELE.
Genzano di Lucania 11 Maggio 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni mentre Carmine Davide
pronuncia i Dieci Comandamenti verso la Tribù di Ruben:
Vedo Gesù di Nazareth in tunica bianca ha i sandali di cuoio e
da sopra la Stella di Cristo o Stella del Re Unto nella mano
destra porta la coppa dorata di olio e nell’altra mano porta la
coppa dorata di acqua. Carmine Davide sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto sotto l’aspetto di un angelo in tunica
marroncino di luce, la kipà e le ali di luce pone delle pietre di
luce sul mattone e quattro pietre ai quattro angoli dell’Altare
della Costruzione.
Carmine Davide, che ha la fisionomia di Gesù di Nazareth, in
kipà e tunica di canapone e con una falce raccoglie il grano ben
maturo sulla Casa di Preghiera ma in particolar modo
sull’Altare di Melchisedek; dal Quarto Angolo al Terzo Angolo si
vedono quattro carri celesti ciascuno dei quali è trainato da
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quattro cavalli celesti e le redini vengono tenute da persone
ognuna su di un carro, che hanno la kipà e la tunica celeste, i
capelli sono neri avvolti da luce bianca.
Sui fogli ho visto la scritta: LA MACELLAZIONE DI SETTE
GALLINE FARAONE. SEGNO DELLA LAVANDA MOLTO PIÙ
ALTO DI QUELLO DI DUEMILA ANNI FA.
Genzano di Lucania 12 Maggio 1993

21 Iyàr 5753

Io Carmine Davide con il permesso del Giudice Unto del Regno
dei Cieli HA-MORÈ HAIM WENNA e con Gesù di Nazareth su
di me sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto nei segni di
Giacobbe (ISRAELE) nostro padre con il permesso di Mosè
nostro Maestro con l’autorità del Profeta Elia di Benedetta
Memoria, e con il potere del Figlio dell’Uomo inizio nel secondo
giorno della Tribù di Ruben tutte le correzioni per la stessa.
Si vede la scritta: “IL CRISTO RE IL FIGLIO DI DAVIDE IL
LEONE DI GIUDA”
Il primo giorno del mese di Maggio dell’anno 1993 il 20 di Iyàr
5753, nel giorno 43° dell’Anno Primo della Nuova Era Mondo
Avvenire Al di là del Nuovo Calendario degli Esseni nella Scuola
del Maestro di Giustizia in Cristo che comprende i sette cicli di
sette settimane, vengono fatti i segni per le correzzioni e la
purificazione di tutte le Tribù di Israele per la Grande Israele.
Si è aperto il periodo di ventotto giorni con i Segreti della
Kabbalah Maassit nella Quinta Settimana nel Segno della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto con il Primo Cerchio Profetico
chiamato: “L’Amore di D-o” con il Settimo Cerchio Profetico
chiamato: “La Redenzione di D-o” congiunzione Stella di
Salomone Stella di Mardocheo il Giusto. Sotto il Segno della
Nuova Luce, Stella di Mardocheo il Giusto Quarto Cerchio
Profetico chiamato: “La Missione Messianica”.
La Tribù di Ruben fa parte delle Dieci Tribù della Pecora
smarrita della Casa d’Israele. Oltre a una piccola minoranza
della Tribù di Ruben esistente oggi nel Campo Ebraico, essa si
trova nel corpo Cristiano e dispersa nei vari gruppi del
Cattolicesimo. Molte di queste anime della Pecora smarrita
della Casa d’Israele, sono individuabili negli Ortodossi.
Questo è un punto importantissimo che i Rabbini oggi devono
capire bene quando andiamo a parlare di riunificazione fra
l’Ebraismo ed il Cristianesimo.
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Stiamo parlando delle anime delle Dieci Tribù del Popolo
d’Israele che nel corso dei secoli si sono assimilate e convertite
al Cristianesimo. Dove la loro cattiva inclinazione all’idolatria è
sfociata nella sua pienezza.
Questa è la Pecora smarrita della Casa d’Israele che bisogna
salvare per la Grande Israele.
Il peccato delle Dieci Tribù amanti di altri dei si conclude
adesso nella Quarta Generazione Illuminata dove l’anima
ebraica riscopre le sue radici e si illumina nella verità del D-o
Uno il D-o geloso del Suo Santo Nome il Santo d’Israele che vi
ha eletti.
Gesù in MATTEO 10, 5-6: Non andate fra i gentili e non entrate
nelle città dei samaritani. Andate piuttosto alle pecore perdute
della Casa di Israele.
Il Cristianesimo non avendo né la conoscenza dei tempi né le
chiavi della Redenzione e non conoscendo i termini della
Redenzione stessa e raggiungendo quindi, in questa
generazione, il vertice della profanazione di tutti i
Comandamenti, i precetti e gli insegnamenti di Cristo, in
riferimento al Secondo Comandamento, nell’Edizioni Paoline,
commenta nel seguente modo:
“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 D-o, sono un D-o 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”
È qui rigidamente inculcato il monoteismo, ossia il culto al
solo vero D-o, e detestata l’idolatria, alla quale il popolo ebreo
era tanto esposto e inclinato: per questo si proibisce loro di
farsi delle statue e delle immagini. Oggi, che non vi è più tale
pericolo, sono permesse, perché costituiscono un valido aiuto
al culto esterno. Ci aiutano a ricordare i veri servitori di D-o e
ci invitano ad imitarne le virtù.
Qui le Dieci Tribù si sono ingannate ascoltando la voce del
serpente e del satana che li ha sprofondati negli abissi più
profondi fino a rinnegare il Signore Iddio loro che li ha tratti
dalla Casa d’Egitto dalla casa degli schiavi. Hanno profanato il
Secondo Comandamento creandosi immagini statue non di
meno dei pagani e diventando loro stessi pagani idolatri.
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Hanno profanato il Nome di D-o facendo di un uomo D-o e di
D-o un uomo ed i Testimoni di Genova. profanano il Terzo
Comandamento, hanno sostituito la santità del giorno di
Shabbath con la domenica; non hanno onorato i padri antichi e
le loro madri come Sara e la sua modestia. Hanno ucciso con le
loro falsità e i loro intrighi nella storia i fratelli ebrei; hanno
commesso ogni forma di adulterio sprofondando in pornografia
e mali di ogni genere in questa generazione.
Gesù in MATTEO 5, 27-28: “Avete udito che fu detto: “Non
commettere adulterio”. Ma io vi dico che chiunque avrà
guardato una donna, desiderandola, ha già commesso
adulterio con lei, nel suo cuore”.
Non rubare la Benedizione a Giacobbe nostro padre e le cose
sacre. Non dir falsa testimonianza contro il Popolo d’Israele.
Gesù in MATTEO 7, 1-5: “Non giudicate per non essere
giudicati. Perché secondo il giudizio col quale giudicate, sarete
giudicati; e con la misura con la quale misurate, sarà
rimisurato a voi. Perché osservi la paglia nell’occhio del tuo
fratello e non badi alla trave che è nell’occhio tuo? O come puoi
tu dire al tuo fratello: ”Lascia che ti levi dall’occhio la paglia”,
mentre hai una trave nell’occhio tuo? Ipocrita, leva prima la
trave dal tuo occhio, e poi tenterai di levare la paglia
dall’occhio di tuo fratello”.
Non desiderare la Casa di D-o che sarà costruita in
Gerusalemme perchè vi dico: “Fuori i cani, i venefici,
gl’impudichi, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e opera la
menzogna!”, perché voi siete solo il ramoscello innestato nella
vite di Israele.
Anime della Pecora smarrita della Casa d’Israele, svegliatevi
perché il tempo è arrivato anche per voi di pentirvi al cospetto
del Signore D-o vostro il D-o dei padri Abramo Isacco e
Giacobbe, pentitevi per tutti i peccati e gli sbagli della storia
affinché il Signore nella Sua Infinita Bontà e Saggezza vi
perdoni e vi faccia ritornare alla Casa dei padri antichi Abramo
Isacco e Giacobbe insieme ai fratelli Giuda e Beniamino.
Ascoltate la voce del vostro pastore perché questo è il tempo che
vi viene offerto l’Albero della Vita e l’Albero della Vita Eterna
per sempre.
Questo è il tempo in cui saranno distrutte tutte le false dottrine
idolatre i falsi idoli che non vedono e non sentono; solo il D-o
Uno Creatore del cielo e della terra e di tutti i mondi e di tutto
ciò in essi contenuto Iddio dei padri antichi Abramo Isacco e
Giacobbe, Iddio di Mosè nostro Maestro, del Profeta Elia e di
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tutti i Profeti d’Israele, Iddio di Gesù di Nazareth regnerà su
tutta la terra e su ogni uomo.
Il satana non è più, i mondi inferiori sono stati distrutti, il
serpente dopo seimila anni schiacciato la testa e cancellato dalla
faccia della terra e da mezzo agli uomini; il Regno dei Cieli è
sceso sulla terra per voi e per tutta l’umanità per adempiere alla
promessa fatta da D-o ad Abramo nostro padre, che sarà padre
di una moltitudine di nazioni.
È arrivato il tempo in cui l’anima ebraica riscopre le sue radici e
ascolta la voce del suo D-o la voce del D-o che si è rivelato sul
monte Sinai, le loro radici nell’adempiere la Legge Divina e i
Precetti ricevuti da Mosè nostro Maestro e tutta la Torah e i
precetti di Cristo. L’umiltà nel cuore di ogni uomo è gradita
davanti al Padre Celeste e il Figlio dell’Uomo ha il potere di
perdonare i peccati.
Genzano di Lucania 12 Maggio 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni:
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli sono scese delle
persone che hanno il volto illuminato, i loro occhi sono bianchi,
la kipà e la tunica di nuvola di luce, ricamata in dorato, ai piedi
di luce bianca portano i sandali dorati, e allo stesso tempo
scende della luce tutto intorno ai quattro angoli e la scritta
sopra: LA TENDA DI MOSÉ. Sull’Altare di Zerak ho visto la
sorella Maria in tunica celeste e Maria Maddalena in tunica
bianca, le due donne hanno stretto le loro mani in luce bianca e
sopra appare la scritta: ALLEANZA, le due donne vengono
avvolte da una nuvola bianca molto grande e vi è come una
fusione entrando dentro la sorella Maria verso Maria
Maddalena e su loro due si vede la persona di Gesù di Nazareth
in kipà e tunica bianca.
La sorella Maria mette sul tappeto dell’Altare della Costruzione
un cesto di uva nera. Carmine Davide sollevato dall’Altare di
Zerak lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
lungo i nastri dell’arcobaleno in kipà e tunica azzurra con
moltissime stelle dorate, i sandali ai piedi indica una
pergamena di un Rotolo che scende sull’Altare del Nuovo
Matrimonio come la tunica di Carmine Davide e indica su di
essa la scritta: DIVERSI PRECETTI e indica accanto la scritta: I
SEGRETI CONTENUTI. Dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto il Maestro Haim in kipà di luce e la tunica dell’arcobaleno
e pone sull’Altare della Costruzione tre chiavi di ferro che poi
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sono in nuvola di luce e sopra appare la scritta: LE CHIAVI
DELLA REDENZIONE. Su Carmine Davide ho visto un tavolo
bianco apparecchiato, il tavolo dello shabbat e vi erano le due
candele che erano collegate di sopra in un cielo bianco di
nuvola con due nastri bianchi di luce, Carmine Davide ha anche
il volto di Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca di santità e
benedice del pane che diviene copioso, si vedono anche i dodici
allievi ai quali Gesù di Nazareth spiega delle cose.
Ho visto nel cielo una terra molto bianca Carmine Davide ha la
kipà e la tunica bianca e sta macellando un vitello molto grande
e verso la spina dorsale si vedono scritti dei segreti in luce, al
collo il vitello porta come delle campanelle dorate.
Genzano di Lucania 12 Maggio 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni:
Sull’Altare del Sacerdote Unto ricoperto dal marmo bianco e da
un tessuto molto bianco simile alla seta, e sull’Altare di Zerak,
ho visto Carmine Davide con la kipà e la tunica dorata ricamata
e i sandali ai piedi, porta i Rotoli della Legge dorati con la
scritta: IO SONO IDDIO DI GIACOBBE CHE SI È RIVELATO A
SINAI.
Un altare bianco ricoperto da una tovaglia di luce e Frate Pio
passa a Carmine Davide un calice dorato e due pani bianchi
ricoperti. Carmine Davide indossa la kipà e la tunica di
canapone di luce.
Ho visto una persona alta e robusta, con i capelli bianco-grigi e
corti, il volto rotondo, leggermente scuro di pelle, con la kipà e
la tunica blu; al collo porta un medaglione d’oro con un leone e
questa persona lo passa a Carmine Davide dall’Altare della
Costruzione e sul suo capo è apparsa la scritta ZACCARIA. E
poi: IO SONO IL SIGNORE IDDIO TUO CHE TI HO PRESO
PER MANO E TI HO TRATTO DALLA TERRA D’EGITTO.
Carmine Davide in kipà e tunica di velluto ricamata in dorato
santifica il calice dorato dall’Altare del Sacerdote Unto e
contemporaneamente, sull’Altare di Zerak, mostrano un libro
tanto grande che arriva ai nastri celesti. Questo libro è di luce
bianca sul giallino, bordato in dorato con su scritto: I DIECI
COMANDAMENTI IL TALMUD BERACOTH e fanno capire
che esso è reperibile presso le biblioteche delle Comunità
Ebraiche.
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BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE TI HA SCELTO COME
SUO SERVO GIACOBBE PER PURIFICARE LE DODICI
TRIBÙ DI ISRAELE.
YAMEL scritto tra l’Altare di Zerak e l’Altare della Costruzione.
YAMEL
63
3
I PATRIARCHI 100 12 13 133 363.
63 3 63 IL SOMMO SACERDOTE RIVELATO NEL TERZO
TEMPIO.
Lungo le pareti della Casa di Preghiera i Giusti Nascosti con il
volto di Carmine Davide, hanno i capelli e la barba bianca la
kipà e la tunica di canapone di luce con le stelle e nella mano
destra una verga bianca e dorata la cui punta è sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto che è di luce bianca e sulle stelle
dell’Albero della Vita. Contemporaneamente sulla Casa di
Preghiera appare, da un’esplosione di luce, la frase: LA LEGGE
DELLA GRANDE ISRAELE.
Carmine Davide è in kipà di luce dorata e tunica a fasce verdi e
dorate e legge delle Benedizioni dai fogli verdi scritti in luce.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta:
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE SVELA A NOI UMILI
DI CUORE IL SUO DISEGNO MERAVIGLIOSO.
Dal Baldacchino della Sinagoga Universale all’Altare del
Sacerdote Unto, all’Altare di Zerak e alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto si vede una lunga gradinata di marmo bianca
avvolta dalla nuvola di luce e viene percorsa da Gesù di
Nazareth con la kipà e la tunica bianca, i sandali bianchi. Il suo
volto è avvolto dalla luce bianca e nei palmi delle sue mani
avvolte dalla nuvola porta le seguenti lettere: YALMEY.
Vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto e all’Altare di
Melchisedek Carmine Davide insegna in tunica verde e dorata e
kipà di luce, ai Dodici Allievi di Gesù di Nazareth ad osservare
la Legge ed i precetti. Sul Quarto Angolo, in luce celeste, è
scritto: YALMAY.
Carmine Davide sale sull’Altare del Sacerdote Unto in kipà di
luce e tunica verde portando sulle spalle una bilancia dorata
retta da una sbarra di ferro. Sui due piattini porta l’olio e
l’acqua e dove c’è l’olio, ho visto una vite con l’uva dorata e il
numero dorato 63. Dall’Altare della Sinagoga Universale ho
visto una scala di marmo bianca che va verso l’Alto, verso la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto, verso la costellazione della
Casa di preghiera racchiusa da un cerchio di stelle bianche in
corrispondenza dell’Altare della Costruzione e raggiunge anche
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la stella della Costruzione che scende sull’Altare della
Costruzione.
Questa gradinata s’innalza anche dagli altri Altari, dall’Altare
del Sacerdote Unto, dall’Altare di Zerak, dall’Altare della
Costruzione, dall’Altare di Melchisedek.
Una scala in luce si vede anche sull’Altare del Nuovo
Matrimonio e del marmo bianco unisce l’Altare del Nuovo
Battesimo all’Altare del Profeta Elia e lungo quest’unica scala,
Carmine Davide con la kipà bianca bordata in celeste, la tunica
celeste e i sandali dorati con sopra delle pietre preziose porta
nella mano destra la pietra dell’Albero della Vita Eterna sulla
quale scendono i flussi di luce bianca dai nastri celesti.
Poi, dall’Altare della Costruzione all’Altare di Zerak, ho visto
Carmine Davide in kipà e tunica bianca, è molto alto e robusto,
ha la fisionomia di Gesù di Nazareth e calza i sandali di luce. Il
Maestro Haim mi fa ungere i piedi di Carmine Davide ogni qual
volta fa dei passi dall’Altare della Costruzione all’Altare di
Zerak; questo, io l’ho fatto per sette volte indossando la tunica
di luce. Il Maestro è sceso con insistenza dall’Alto in kipà e
tunica bianca ricamata in dorato, con la verga bianca e dorata e
mi diceva di ungere soprattutto i piedi e la parte posteriore
della caviglia con tre Olii, l’Olio della Costruzione, l’Olio
Messianico e l’Olio di Melchisedek.
Vicino al Quarto Angolo, Carmine Davide con la kipà e la tunica
bianca e il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele e accanto ci sono io in tunica bianca e con la pietra
dell’Albero della Vita nella mano destra e con la pietra con la
croce bianca nella mano sinistra e vengono pronunciati i Dieci
Comandamenti. Sull’Altare di Melchisedek ci sono i Dodici
Allievi di Gesù di Nazareth nel rispetto di Carmine Davide sul
cui capo è scritto in bianco e in verde: NEI SEGNI DI
GIACOBBE.
Sull’Altare di Zerak ho visto il Muro del Tempio di
Gerusalemme e Carmine Davide poggia le sue mani di luce
bianca bordata in dorato sul Muro. Carmine Davide ha i capelli
dorati, la kipà di luce bianca bordata in dorato, la tunica bianca
e verde e contemporaneamente si vede l’unzione per ogni anello
vertebrale di Carmine Davide con l’Olio dei Segni collegato ai
Dieci Comandamenti.
Dall’Altare della Costruzione verso l’Alto, il Quarto Angolo e la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto simile ad una sfera bianca
di luce che ora pulsa sul Quarto Angolo, si vede una lunga
strada bianca con le stelle dorate e Carmine Davide che è anche
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Gesù di Nazareth, in kipà e tunica bianca con il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele che cavalca
un asinello celeste. La scritta: LA GRANDE GIOIA CELESTE È
SCESA SULLA TERRA. GLI ISRAELITI NON VEDRANNO PIÙ
LA MORTE.
In un cielo di luce sono apparsi tre Troni celesti dove siedono il
Maestro Haim Wenna, Gesù di Nazareth e Carmine Davide in
kipà e tunica bianche e con una verga bianca. I tre Troni
vengono uniti in forma circolare e intorno alle loro vite e alle
loro spalle, si è formato un cerchio di stelle dorate e dal Maestro
hanno iniziato a scrivere i nomi dei Sette Cerchi Profetici.
Intorno ci sono altri Troni bianchi bordati di luce dove siedono
numerosi anziani con la kipà e la tunica bianca e di luce e su di
loro si vede il volto di Carmine Davide illuminato e con la barba
e i capelli bianchi.
Collegamento stellare
delle settimane sulla Tribù di Ruben con il nuovo
calendario essenico:
Primo ciclo di sette settimane sotto il Segno della Resurrezione
dei morti nell’anno I° della Nuova Era Mondo Avvenire Al di là
QUINTA SETTIMANA
Segno della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Primo cerchio profetico l’Amore di D-o
Settimo cerchio profetico la Redenzione di D-o
CONGIUNZIONE
Stella di Salomone
Stella di Mardocheo il Giusto
Nella Nuova Era Cristo Risorto
Tribù di Ruben
11 maggio 1993
20 Iyàr 5753
Sotto il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Mardocheo il Giusto
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
SESTA SETTIMANA
Nel Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio
Gerusalemme
Secondo cerchio profetico Timore di D-o da parte d’Israele
Primo cerchio profetico l’Amore di D-o
CONGIUNZIONE
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Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Stella di Ester
La Nuova Era Cristo Risorto
Tribù di Ruben
18 Maggio 1993
27 Iyàr 5753
Sotto il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Mardocheo il Giusto
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
SETTIMA SETTIMANA
Segno della Resurrezione dei morti
Primo cerchio profetico l’Amore di D-o
Settimo cerchio profetico la Redenzione di D-o
CONGIUNZIONE
Stella della Redenzione
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
La Nuova Era Cristo Risorto
Tribù di Ruben
25 Maggio 1993
5 Sivan 5753
Sotto il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito
Stella di Mardocheo il Giusto
Quarto cerchio profetico la Missione Messianica
Secondo ciclo di sette settimane sotto il segno della
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme nell’anno I°
della Nuova Era Mondo Avvenire Al di là
PRIMA SETTIMANA
È arrivato il tempo Ba-ha sman
Primo cerchio profetico l’Amore di D-o
Secondo cerchio profetico Timore di D-o da parte d’Israele
CONGIUNZIONE
Stella della Redenzione
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
La Nuova Era Cristo Risorto
Tribù di Ruben
1 Giugno 1993
12 Sivan 5753
Sotto il Segno della Resurrezione dei morti
Stella della Redenzione
Primo cerchio profetico l’Amore di D-o
Genzano di Lucania 16 Maggio 1993 25 Iyàr 5753
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Macellazione dell’agnello in espiazione dei peccati per
la Tribù di Ruben
I G H E L LA PURIFICAZIONE DELLA TRIBÙ DI RUBEN
I SEGRETI DELLA STELLA DI CRISTO
NEL SEGNO DI PURIFICARE LA TRIBÙ DI RUBEN CON IL
SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO
“LA MIA STELLA
LA STELLA DI CRISTO PUÒ PURIFICARE ANCHE UN
MAIALE”.
IGHIEL
I G H E L M CONTRO L’IDOLATRIA DEL CAMPO
CRISTIANO
E L M E M LA PURIFICAZIONE NEL SANGUE
NEI SEGNI DEI PASSI DI ABRAMO DI PURIFICARE LA
TRIBÙ DI RUBEN J G U E L LEALTÀ BONTÀ
NEI SEGNI DI GIACOBBE DI PURIFICARE LA TRIBÙ DI
RUBEN DALL’ADULTERIO
IGHNON
I G H E N PER IL PERDONO DEI PECCATI
IGHIEL IGHEL IGHEILM
IGHIELM IGHHEIL IGMHEIL
IGHEILM ILEM ILHE M IMHELM
LGHEILM LGHEILM LMLGG. LA PURIFICAZIONE DELLA
TRIBÙ DI RUBEN DALLE MAGIE E CHE NON SIANO PIÙ
CONTAMINATI. LGOTBM
L G M NEL SEGNO DELLA CHARITAS DI CAMBIARE IL
CERVELLO E IL CUORE. L G M LA PURIFICAZIONE NEL
SANGUE DA TUTTI I PECCATI ATTRAVERSO IL PERCORSO
DEI SECOLI.
L G M H DI ROMPERE LA CATENA DEL CAMPO
CRISTIANO. L G G M LEALTÀ BONTÀ MISERICORDIA.
LA PURA FEDE MONOTEISTA DI ABRAMO NOSTRO
PADRE. SEGUIRETE IL SIGNORE VOSTRO DIO E SOLO A
LUI OBBEDIRETE, IL SANTO DI ISRAELE.
Segreti della Kabbalah Maassit per l’olocausto delle interiora e
l’offerta del grano.
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante tutta la
macellazione:
Nel cielo bianco ho visto Carmine Davide con la kipà e la tunica
di luce e poi è davanti all’Altare dell’olocausto dove ogni cosa è
bianca e dall’olocausto esce del fumo simile ad una nuvola
bianca che sale verso l’Alto.
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La scritta: L H G L. Ho visto una strada bianca intorno ai nastri
dell’Arcobaleno e ai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto a forma circolare e celeste con moltissime stelle di luce.
Qui appare scritto in luce dorata: ISRAELE.
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio Carmine Davide ha la kipà
bianca e la tunica blu ricamata di nuvola bianca e porta nelle
mani il calice dorato con un contenuto bianco e su di esso
appare la scritta: LA VITA ETERNA e contemporaneamente
sull’Altare del Profeta e lungo i nastri della Stella di Cristo: LA
LUCE DI CRISTO.
Sull’Altare della Costruzione Carmine Davide ha la kipà e la
tunica di luce; e sempre sullo stesso Altare si vede un
contenitore di vetro colmo di olio di oliva e Carmine Davide ha
messo l’incenso e la mirra in modo veloce e poi è apparsa la
scritta in luce: PER LA PURIFICAZIONE DEL SACERDOZIO
DI ARONNE. In luce bianca: BENEDETTO È DIO ALTISSIMO
CHE HA ELETTO IL SUO SERVO CARMINE DAVIDE PER
RICONDURRE IL POPOLO DI ISRAELE ALLA TERRA
PROMESSA, ALLA TERRA DI CANAAN, ALLA TERRA DI
ABRAMO NOSTRO PADRE.
Dinnanzi all’Altare della Sinagoga Universale che è sollevata sui
massi in luce ho visto che è scesa come una tenda di nuvola di
luce con su scritto in luce dorata i Dieci Comandamenti.
Davanti al suo Baldacchino ci sono tre calici di arcobaleno che
contengono qualcosa di bianco.
Carmine Davide con la kipà e la tunica verde di velluto ricamata
in dorato impasta del pane e lo lavora mentre tiene i due
quaderni dei Segreti.
Su un altare molto alto e di legno venivano fatte le macellazioni
come quelle di Abramo nostro padre e Carmine Davide tramite
queste macellazioni, in kipà e tunica bianca vedeva delle
persone che hanno il volto leggermente lungo e scuro di pelle,
avvolto dalla luce bianca e celeste, con la kipà bianca e celeste e
la tunica dell’arcobaleno.
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e tunica
di luce ha dei fogli di luce scritti in luce bianca e su di essi è
scritto: BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE PURIFICA LA
TRIBÙ DI RUBEN
Genzano di Lucania 12 Maggio 1993 21 Ijar 5753
LA TRIBÙ DI RUBEN
H Y I I L H G L Y L Y OSEA MICHEA ZACCARIA
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LA RICOSTRUZIONE DI ISRAELE H E L Y I I L H E L M A E L
LO SPIRITO DEL SIGNORE IDDIO È SOPRA DI CARMINE
DAVIDE.
LA CHIAVE DI DAVIDE NEL LEONE DI GIUDA H G L E L L
LEONE DI GIUDA.
RUBEN RIMESSO NEL CONTESTO DELL’EQUILIBRIO
DELLA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO SOTTO IL
LEONE DI GIUDA. L G H E I L L M E I L. Da destra verso
sinistra:
L M I E L , L H E I E L COLLEGATA CON LA STELLA DI
ESTER
SOTTO LO SCETTRO DEL LEONE DI GIUDA. L G H E I L M
LA LEGGE E I PROFETI. EFFONDERÒ LO SPIRITO MIO SU
OGNI MORTALE IL SIGNORE IDDIO DI ISRAELE.
CONCLUDERÒ CON ESSI UN PATTO ETERNO POICHÈ LA
LEGGE DI MOSÈ SARÀ SCRITTA SULLE TAVOLE DEI LORO
CUORI. IL SEGRETO DELL’ALLEANZA - L’ARCA
DELL’ALLEANZA - L’ARCOBALENO - L’ANGELO DEL
SIGNORE. L G H E I I L L ESTER NEL SEGNO DELLA
GIUSTIZIA. H G E I L. LI PURIFICHERÒ NEI LORO
CERVELLI E NEI LORO CUORI. DI BRUCIARE LA DONNA
COME PANTERA E TIGRE. A L G E V I T DI COLLEGARE LA
TRIBÙ DI RUBEN ALL’ALBERO DELLA VITA ETERNA. A L N
E T NEI SEGNI DELLA PURIFICAZIONE DELLA TRIBÙ DI
RUBEN. A L N E T A L N E T
I SEGRETI DELLA GENESI. Da destra verso sinistra: L T A L E
N.
N E G B I T LA CORREZIONE DEL CERVELLO. E V E T IL
SIGNORE TI PROTEGGERÀ.
E L N A T LA PURIFICAZIONE DEL CUORE DALLA
GELOSIA. L G N E T. LA PURIFICAZIONE DELLE MANI.
IL SEGNO DI TABOR.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce è ad Acerenza (Pz) con
gli allievi e legge dai fogli verdi scritti in luce. L G V E T LA
BENEDIZIONE DI RUBEN. PIENO VIGORE NELLE SUE
FORZE. E G V E T L
La Bibbia è aperta ai Profeti e si vede la scritta: EZECHIELE.
La Bibbia è tenuta da Carmine Davide in kipà e tunica di luce.
LA PURIFICAZIONE DEI DEFUNTI DELLA TRIBÙ DI
RUBEN. LA RESURREZIONE DEI DEFUNTI DELLA TRIBÙ
DI RUBEN. BENEDETTA È LA CASA DI PREGHIERA, IL
SACERDOTE UNTO DA DIO ALTISSIMO.
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Frate Pio in tunica sacerdotale bianca, benedice dei pani celesti
che sono sull’Altare della Costruzione e sull’Altare di Zerak.
E L G T A BENEDETTO È CHIUNQUE TI BENEDICE. NELLA
CORREZIONE NON DATE LE VOSTRE COSE SANTE AI
PORCI.
E G L A L A T LA LUCE DI CRISTO REGNA SULLA TRIBÙ DI
RUBEN. APRIRE GLI OCCHI AI CIECHI. DARE DA BERE
AGLI ASSETATI. BEATI COLORO CHE HANNO FAME E
SETE DI GIUSTIZIA.
IL SACERDOTE UNTO PURIFICA LA TRIBÙ DI RUBEN CON
L’OLIO DELLA MISSIONE DAL QUARTO ANGOLO DELLA
CASA DI PREGHIERA.
Carmine Davide con la kipà bianca e la tunica verde legge dei
fogli di luce bianca dai gradini di luce bianca dell’Altare del
Sacerdote Unto e versa da una brocca di vetro dell’olio sul
Quarto Angolo.
LA QUARTA SETTIMANA - LA MISSIONE MESSIANICA - LA
STELLA DI CRISTO NEL SEGNO DEL LEONE DI GIUDA PER
PURIFICARE LA TRIBÙ DI ISRAELE.
Dall’Altare di Zerak Carmine Davide con la kipà e la tunica
dorata e verde ha la Bibbia aperta e si dispone verso il Quarto
Angolo; sulla Bibbia si vede prima la scritta EZECHIELE e poi
una grande pergamena verde con le scritte dorate che
congiunge Carmine Davide al Quarto Angolo. In luce è scritto:
H D I E L.
Carmine Davide con la tunica viola di nuvola e un cordone
dorato girato due volte su di lui, dall’Alto scendono dei
paramenti sacerdotali viola.
Genzano di Lucania 12 Maggio 1993 Carmen
Carmine Davide con la tunica e la kipà bianca e dorata è a piedi
nudi nel deserto. La scritta: LA RIUNIFICAZIONE TRA
ISACCO E ISMAELE
Sull’Altare del Nuovo Battesimo una persona con la tunica e la
kipà bianca, la pelle molto scura, i capelli corti ricci e neri e la
barba completa non molto lunga e nera, è rivolto verso l’Altare
della Chiesa Universale con il volto verso l’Alto. Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto la scritta dorata: AMBASCIATA
ISRAELIANA.
Viene scritto in luce, intorno ai nastri dell’Arcobaleno, ISACCO.
Numerosi Angeli con la kipà e la tunica a fasce di luce, portano
le coppe dorate di luce con una sostanza bianca e densa. La
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scritta: LA PECORA SMARRITA. Dall’Alto dicono di spedire
all’Ambasciata Israeliana i documenti e il Nuovo Calendario
degli Esseni.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Giuda nostro padre
con la tunica dorata e la kipà porta il bastone lungo e marrone.
La scritta: LA COMPLETEZZA DELLA CASA DI GIUDA
Ester in tunica bianca è sollevata in una camera e rivolta verso
una luce bianca che le viene incontro.
LA CAMERA DEL MAESTRO HAIM DEL MAESTRO DI
GIUSTIZIA
Il Maestro Haim indossa la tunica di luce bianca mista con il
dorato e sta salendo dei gradini di marmo bianco.
SALMO 112 SALMO 113 per i quali va preparato il lavoro come
per il Padre nostro per far girare di più le questioni della
Missione nella Missione.
ISAIA 49, 1-9. Il Maestro Haim dice di salire questi gradini in
tunica di velluto ricamata in dorato e c’è anche il Profeta
Zaccaria in tunica blu.
Salmo 112:
Lodate il Signore. Felicità all'uomo che teme il Signore, che
ama molto i Suoi precetti. Forte nel paese sarà la sua
progenie, la discendenza dei retti verrà benedetta.
Abbondanza e ricchezza si troverà nella casa dell'uomo retto e
le conseguenze della sua giustizia dureranno in eterno.
Quando i retti si trovano nell'oscurità, risplende per loro la
luce, poiché ciascuno di essi è pietoso e misericordioso e giusto.
Beato l'uomo che ha pietà e dà prestiti, che organizza i suoi
affari con giustizia, infatti il giusto non vacillerà mai, sarà
ricordato in eterno; non teme neppure di cattive notizie, il suo
cuore è ben saldo in quanto fida nel Signore. Il suo cuore si
appoggia sul Signore, non teme, e giunge fino a vedere la
rovina dei suoi avversari. Dà in abbondanza ai poveri, le
conseguenze della sua giustizia durano in eterno, egli è molto
onorato e rispettato. Il malvagio vede e si adira, digrigna i
suoi denti e si consuma; ciò che i malvagi desiderano non
avviene mai.
Salmo 113:
Lodate il Signore. Lodate, o schiavi del Signore, lodate il nome
del Signore. Sia il nome del Signore benedetto da ora per tutta
l'eternità. Dalla parte in cui sorge il sole fin dove esso
tramonta è lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a
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tutte le genti, la Sua maestà risiede al di sopra del cielo. Chi è
simile al Signore D-o nostro, che risiede nell'eccelso e che Si
abbassa a guardare sul cielo e sulla terra, che rialza il misero
dalla polvere, che solleva il povero dal letamaio, per farlo
stare con i potenti, con i potenti del suo popolo, che rende la
donna sterile che se ne sta in casa madre felice di figli? Lodate
il Signore.
Isaia 49, 1-9:
Date ascolto a me, o genti, e prestate attenzione, popolazioni
lontane. Il Signore fin dall'alvo materno mi ha chiamato, dal
ventre di mia madre ha fatto ricordare il mio nome. Egli ha
reso la mia bocca come spada affilata, nell'ombra della Sua
mano mi ha nascosto, mi ha reso simile alla freccia
acuminata, nella Sua faretra mi ha celato. E mi disse: “Mio
servo tu sei, Israele, in cui mostrerò la Mia gloria”. E io
pensavo: “Inutilmente mi sono affaticato, invano, per nulla ho
consumato la mia forza, perciò la mia giustizia è presso il
Signore e la mia mercede presso il mio D-o”. Ed ora ha parlato
il Signore che mi ha formato sin dall'alvo come Suo servitore,
per ricondurre Giacobbe a Sé, Israele presso di Lui sarà
raccolto, e sarò onorato agli occhi del Signore, e D-o è la mia
forza. E disse: “È cosa di poco conto che tu sia Mio servo, per
far risorgere le tribù di Giacobbe e far tornare i salvati di
Israele, ti farò diventare luce dei popoli, per essere la Mia
salvezza fino alle estremità della terra”. Così dice il Signore,
Redentore e Santo di Israele, a colui che è disprezzato dagli
uomini, che è aborrito dai popoli, servo dei dominatori: “I re
vedranno e si leveranno, prìncipi si prostreranno, per amore
del Signore che è leale, del Santo di Israele che ti ha eletto”.
Così dice il Signore: “Nel tempo della grazia ti ho esaudito e
nel giorno della salvezza ti ho aiutato; ti ho formato e ti ho
costituito come popolo dell'alleanza per far sorgere il paese,
per darti in retaggio i possessi che erano desolati. Per dire ai
prigionieri: "Uscite"; e a chi è nell'oscurità: "Manifestatevi".
Sulle vie pascoleranno e su tutte le alture sarà il loro pascolo.
Il Maestro Haim con la tunica verde ricamata in dorato con
delle pietre preziose.
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca vicino alla Stella
di Cristo o Stella del Re Unto e i Cerchi Profetici si allargano
andando verso l’Alto. La scritta: LA REDENZIONE - IL
POPOLO D’ISRAELE. All’altezza dei nastri il Maestro e degli
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Ebrei tra cui i Lubavitch che indossano la kipà e la tunica
bianca.
Vicino al Maestro c’è una colonna bianca e la sta misurando;
una volta che l’ha misurata, ha scritto su un foglio di luce in
dorato le misure della colonna che sono: lunghezza tre metri e
larghezza sessanta centimetri.
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide apre i Rotoli
della Legge in tunica e kipà di luce e la scritta: EZECHIELE. IL
TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME. Carmine Davide con la
kipà e la tunica bianca vede le misure del Tempio.
Poi il Maestro Haim ha fatto lo stesso con una porta e scrive le
sue misure: lunghezza tre metri e larghezza un metro e
cinquanta centimetri.
Carmine Davide con il Maestro Haim vede che sono indicazioni
per la costruzione del Tempio; poi sono davanti al Muro del
Tempio e si vede la tomba di Gesù di Nazareth di roccia bianca.
Il Maestro è sull’Altare del Profeta Elia e prende delle pietre
bianche e grandi circa venti centimetri e le mette una sull’altra
formando un arco. Poi Carmine Davide è in riva al mare con la
tunica e la kipà bianca che con i componenti della Casa di
Preghiera costruisce una barca bianca.
La barca bianca: LA SALVEZZA PRESSO L’ALBERO DELLA
VITA ETERNA. Il Maestro Haim con la tunica blu e dorata e la
kipà nello stesso modo, ha formato un cerchio di pietre intorno
all’Altare del Sacerdote Unto.
La scritta: LA GRANDE ISRAELE. Nella Sinagoga Universale:
LA RIUNIFICAZIONE FRA I POPOLI. ISACCO E ISMAELE.
Carmine Davide con la kipà di luce bianca è in riva al fiume
dove ci sono molte persone che bagnano i loro piedi mentre
Carmine Davide dice loro qualcosa. Il fiume è di luce bianca. La
scritta: LA PURIFICAZIONE
Genzano di Lucania 13 Maggio 1993 Carmen
In visione: sull’Altare della Sinagoga Universale ci sono due
tavole di pietra incise da destra verso sinistra e su di esse
scende un flusso di luce bianca. Le due Tavole sono diventate
dorate.
La scritta: LA LEGGE PER IL POPOLO D’ISRAELE. Mentre
Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce porta le due
tavole della Legge su un monte roccioso, appare la scritta:
SANTIFICATEVI.
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Carmine Davide con la tunica e la kipà di luce bianca e dorata e
i sandali dorati porta sotto le braccia due Rotoli molto grandi e
bianchi.
La scritta: L’UNZIONE DEL SACERDOZIO e Carmine Davide
unge i suoi piedi che calzano i sandali di luce bordati in dorato.
Carmine Davide con la tunica e la kipà bianca è vicino ad un
tavolo bianco con il Maestro Haim che indossa la tunica verde e
dorata. Carmine Davide poggia sul tavolo una cartina
geografica dove è rappresentato il territorio israeliano con le
rispettive città e il Maestro gli indica TEL AVIV
GERUSALEMME NAZARETH. IL PERCORSO DI ISRAELE
Carmine Davide con la tunica di velluto blu sta salendo dei
gradini di marmo bianco con qualcosa tra le mani. La scritta:
IL LIBRO DELLA REDENZIONE
Sull’Altare del Sacerdote Unto ho visto un cesto con dell’uva
nera e poi un cerchio di luce e una Corona dorata.
Le scritte: GLI INSEGNAMENTI DI CRISTO. LA NUOVA
LEGGE PER LA GRANDE ISRAELE. Una verga di luce dall’Alto
raddrizza i piedi di una persona. Indicano di iniziare dalla
Legge per la correzione delle persone e per raddrizzarne il
cammino. Carmine Davide in tunica e kipà di canapone di luce
bianca sull’Altare di Melchisedek che è di luce bianca e delle
persone gli portano in qualità di Sommo Sacerdote, dei
contenitori di grano, di farina e di orzo. Carmine Davide con la
kipà e la tunica bianca prende il libro del Nuovo Patto e dice di
fare dei segni e sul libro mette l’offerta del grano, della farina e
dell’orzo.
Tra l’Altare della Sinagoga Universale e il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d’Israele c’è un Angelo con la
tunica dorata, le ali molto grandi e robuste e bianche, i capelli e
la barba di nuvola bianca e tiene un libro aperto.
Vengono mostrate delle scritte: sull’Altare del Sacerdote Unto:
IL LIBRO DELLE STELLE; sull’Altare del Nuovo Battesimo: IL
LIBRO DELLA REDENZIONE; sull’Altare della Costruzione: IL
LIBRO DELLA COSTRUZIONE AMATA.
L’Altare della Costruzione su una terra fertile e Carmine Davide
con la kipà e la tunica bianca e i sandali, toglie il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele dalla terra e si
vede un aratro e Carmine Davide che sale sull’Altare della
Costruzione. Una città dalle alte mura di pietra con una strada,
un portone di ferro e delle porte che si aprono. Lungo le sue
pareti si vedono degli anziani e il Maestro Haim seduto sopra
una panca di luce con la kipà e la tunica di luce e la verga;
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affianco c’è Carmine Davide con la kipà e la tunica dorata. Delle
persone in tunica blu con il volto di Carmine Davide e dei
Sacerdoti che con la kipà e la tunica a fasce bianche e di luce
portano gli scettri a fasce bianche e di luce per darli a Carmine
Davide.
Sul paese di Genzano c’è molta luce bianca e poi si è formato un
cerchio
dorato.
Sull’Altare della Costruzione Carmine Davide con la kipà e la
tunica bianca ha il libro del Nuovo Patto con la scritta: LA
PROTEZIONE. Dal Quarto Angolo al Primo Angolo
l’Arcobaleno.
Un ebreo con la tunica e la kipà bianca, la barba sul mento
grigio-bianca e i capelli corti, sta parlando al telefono.
La
scritta:
TELECOMUNICAZIONI
PER
ISRAELE
INTERCONTINENTALE.
Gli ebrei in tunica bianca e kipà innalzano Carmine Davide
sulla Casa di Preghiera. Carmine Davide indossa la kipà e la
tunica bianca con le stelle di luce argentea e celeste.
La scritta dorata: BENEDETTO SEI TU O SIGNORE CHE
CONDUCI I POPOLI VERSO LA REDENZIONE. GLORIA AL
SIGNORE DIO CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA.
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide con la tunica di
velluto verde e la kipà bianca e dorata, porta qualcosa dorato
nelle mani ed ha un’espressione molto seria.
Su Carmine Davide appare la scritta circolare in celeste:
L’ILLUMINAZIONE DELLA STELLA DI CRISTO.
Carmine Davide indossa la tunica sul verde con le maniche
corte e una scollatura anteriore a V. Gesù di Nazareth e
Carmine Davide su un ponte di luce e Carmine Davide per
ciascuno dei Dodici Allievi prepara una barca bianca per la
propria salvezza. Carmine Davide tra le mani ha un piccolo arco
di luce.
Un sole bianco illumina Carmine Davide e nel sole si vede uno
spicchio di luna sulla parte destra e delle stelle di luce dorata
sulla parte sinistra.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è una colonna
bianca con il numero dorato 63 che cambia nel 3 e nel 15.
Lungo i nastri dell’Arcobaleno la Bandiera degli Esseni di
velluto celeste e la scritta: IL SACERDOZIO DI CRISTO.
3 e 15: sull’Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide
batte le Tavole della Legge. La scritta: NON PROSTRATEVI AD
ALTRI DEI.
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Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce bianca è
all’entrata del Tempio. Il Maestro Haim con la tunica blu e
dorata, la Corona dorata e lo scettro, è seduto su un Trono
dorato in mezzo a molta luce bianca. Intorno al Trono dove
siede il Maestro Haim con la persona di Carmine Davide in
tunica di canapone bianco e kipà, è scritto: IO SONO IL
PRINCIPIO E LA FINE. Intorno al Trono c’è una colonna di
nuvola.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide con la tunica e
la kipà dorata sta parlando con suo zio Domenico. Carmine
Davide gli spiega il Quinto e il Settimo Comandamento. Vicino
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è una donna con la
tunica bianca, lunghi capelli neri, la pelle scura e di media
altezza e porta tra le braccia un bimbo avvolto in fasce bianche.
La scritta: LA MODESTIA DI SARA NOSTRA MADRE.
Sull’Altare della Costruzione che si estende all’Altare di
Melchisedek, Abramo nostro padre con la kipà e la tunica a
fasce bianche e celesti mentre Carmine Davide è sull’Altare di
Zerak e sull’Altare del Sacerdote Unto con la kipà e la tunica
bianca. Un cordone celeste unisce Abramo nostro padre e
Carmine Davide dalla vita.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta dorata: LA
SPOSA DI DIO. LA CASA DI PREGHIERA - LA GRANDE
ISRAELE - IL POPOLO D’ISRAELE.
Gesù di Nazareth che è nello stesso tempo Carmine Davide, con
la tunica sul giallino di luce e portando nella mano destra una
canna dorata cammina verso una luce bianca e sul Baldacchino
della Sinagoga Universale un’aquila stringe qualcosa tra gli
artigli. La scritta: LE LEGGI NEL CUORE DI ISRAELE.
CUSTODISCE QUANTI LO AMANO MA DISPERDE TUTTI
QUANTI I MALVAGI. L’aquila porta dei calici dorati di olio e di
vino.
Carmine Davide sotto la stella di Cristo o Stella del Re Unto,
con la tunica di velluto verde e la Corona dorata sul capo,
innalza un calice dorato.
Sul capo di Carmine Davide è scritto: GIUSTIZIA e sulla
Corona: È IL MIO NOME. In un fiume dove si vedono
delle canne, scorre un cesto intrecciato con un panno a
fasce bianche e verdi di luce che avvolge un bambino dal
volto rotondo e i capelli ricci e neri. In vita porta un
cordone ed il cesto viene preso da due donne egiziane
che indossano una veste che arriva alle ginocchia ed
hanno i capelli lunghi e neri.
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Carmine Davide vicino all’Altare di Zerak in tunica e kipà
bianca porta del grano tra le mani. Dalla pelle dell’Albero della
Vita all’Altare della Costruzione, all’Altare di Melchisedek,
all’Altare del Sacerdote Unto, all’Altare di Zerak Carmine
Davide stende dei rotoli dove è rappresentata la pianta del
Tempio con dei numeri (1, 2, 3, 4, 5...) che corrispondono alle
stanze.
Genzano di Lucania 13 Maggio 1993

Paola

Ho sognato di essere con Carmine Davide ed Ester e mentre
Carmine Davide chiedeva qualcosa, io ed Ester abbiamo visto
come un grande tronco pieno di grovigli rosso e bianco da cui si
evidenziava la sagoma di una persona.
Durante la lettura di questo sogno viene vista in visione la
scritta: I SEGRETI DELLA STELLA DI CRISTO. GLI
INSEGNAMENTI DELLA NUOVA LEGGE. CARMINE
DAVIDE L’UNTO DALLO SPIRITO DI DIO. IL PERFETTO
EQUILIBRIO. Carmine Davide santifica il vino e benedice il
pane.
Isaia 11, 1-5
Uscirà un ramo dal tronco di Isciài, e un rampollo spunterà
dalle sue radici; e si poserà su di lui lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di discernimento, spirito di consiglio e di
potenza, spirito di conoscenza e di timor di D-o. Gli concederà
la grazia del timor di D-o; non giudicherà secondo quello ceh
vedono i suoi occhi, né deciderà secondo quanto odono i suoi
orecchi; egli giudicherà con giustizia i miseri, e deciderà con
dirittura a favore degli umili della terra, colpirà la terra con la
verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà
morire l’empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi lombi e la
rettitutidine cintura dei suoi fianchi.
Genzano di Lucania 13 Maggio 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni:
Ho visto la natura di luce ed un albero bianco fiorito con dei
frutti simili al cocco e in questo luogo Carmine Davide in kipà e
tunica di canapone è avvolto da una luce di pace e tranquillità.
Ci sono anche due Angeli, uno ha il volto illuminato dalla luce
bianca e leggermente lungo, con i capelli lunghi bianchi e grigi,
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la kipà bianca, le ali e la tunica celesti bordate in bianco; l’altro
il volto illuminato da luce bianca e un pò lungo, i capelli lunghi
bianchi e grigi, la kipà bianca, le ali e la tunica di nuvola di luce.
Sugli Angeli è apparsa la scritta: GIARDINO DELL’EDEN e
benedicono Carmine Davide.
Ho visto che anch’io sono accanto a Carmine Davide in tunica
di luce.
Una persona con il volto scuro di pelle e leggermente lungo,
indossa la kipà bianca e la tunica bianca; le sue ali sono bianche
e ho udito la sua voce dire: “Betula”.
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e tunica
verde ha steso un rotolo di pergamena di luce foderato dalla
stoffa simile ai sacchi di grano. Su di esso si vedono le due
Tavole della Legge e scritti alcuni passi dei Rotoli della Legge e
quando Carmine Davide fa questo segno, sono apparse molte
noci fino al Quarto Angolo.
Sull’Altare del Sacerdote Unto è apparsa la scritta in luce
dorata: IO SONO IDDIO DI GIACOBBE CHE SI È RIVELATO
A TE MIO SERVO CARMINE DAVIDE, PROCEDI DINNANZI
A ME ED IO TI BENEDIRÒ.
Sollevati dall’Altare del Nuovo Battesimo ho visto i Giusti
Nascosti con i capelli e la barba bianca, il volto scuro di pelle e
splendente di luce bianca, la kipà e la tunica di canapone di
luce. Dinnanzi a loro c’è il Maestro Haim con la kipà di luce
ricamata in dorato, la tunica dell’Arcobaleno e nella mano
destra la verga marrone in legno e essi sono sopra un altare di
roccia bianca.
Gesù di Nazareth è nello stesso tempo Carmine Davide, in kipà
e tunica bianca ricamata in celeste, mette sull’Altare della
Costruzione sette anfore di vetro contenenti acqua bianca e
sette di olio.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce dall’Altare del Nuovo
Matrimonio all’Altare del Sacerdote Unto e all’Altare di
Melchisedek, apre i Rotoli di luce e il Maestro Haim lo sostiene
per le spalle.
Genzano di Lucania 13 Maggio 1993

Ester

Carmine Davide in kipà e tunica di luce legge dall’Altare di
Melchisedek dei fogli di luce dai quali fa l’invito a Giacobbe,
Lea, Rachele, Zilpa e Bilha.
Lungo i nastri dell’Arcobaleno Sara nostra madre con il volto
rotondo e scuro di pelle e appena rugoso, i capelli ricci e neri e
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sul suo capo viene messa come una kipà di nuvola bianca.
Indossa una tunica di luce e anche un vestito sul viola stampato
a fiori. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto che è tra
l’Altare della Costruzione e l’Altare di Zerak, Carmine Davide in
kipà e tunica bianca e verde mette sui miei piedi e sulle mie
mani la mirra e l’incenso ed io sono in tunica di luce sul
marroncino.
Tra l’Altare di Zerak e l’Altare della Costruzione viene messo un
tappeto
arabo.
Carmine Davide in kipà e tunica di canapone ha le ali di un
Angelo bianco e i sandali bianchi, è sollevato dall’Altare della
Costruzione e scende un rotolo di pergamena con scritti i nomi
dei Dodici figli di Ismaele. Più volte iniziano a scrivere da
KEDAR.
Genzano di Lucania 13 Maggio 1993
Lavoro di collegamento sulla Tribù di Ruben
“Io Carmine Davide H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H
SHALOM, dal Quarto Angolo della Casa di Preghiera per tutti i
Popoli, con il permesso del Giudice Unto del Regno dei Cieli
Ha-Morè Haim Wenna con Gesù di Nazareth su di me, con il
permesso di Mosè nostro Maestro, con l’autorità del Profeta
Elia e con l’Arcangelo Gabriele e Michele, adopero la Corona e i
Segreti della Kabbalah Maassit di incidere con il Secondo
Comandamento sulla Tribù di Ruben e la Pecora smarrita della
Casa di Israele appartenente alla Tribù di Ruben l’equilibrio e la
modestia di Sara nostra madre”.
(In visione, Sara nostra madre, cura allo stesso modo Isacco ed
Ismaele).

Non avrai
altri dei al
Mio cospetto.

C H Y I L IL LEONE DI GIUDA PURIFICA
LA TRIBÙ DI RUBEN CON IL SECONDO
COMANDAMENTO * C H Y Y Y I E I L
LA PURIFICAZIONE NEL SANGUE DELLA
TRIBÙ DI RUBEN. * (Di collegare la frase
NON AVRAI ALTRI DEI AL MIO COSPETTO
alla creazione - creazione del mondo - di
Adamo ed Eva puri).

Carmine Davide si unge con l’Olio dei Segni affinchè sia
illuminato dagli Angeli bianchi che scendono su di lui dall’Alto.
I Giusti Nascosti con i capelli e la barba bianca, il volto scuro di
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pelle illuminato dalla luce bianca, la kipà e la tunica bianca con
le stelle, i Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, Sara nostra
madre, Lea, Bilha, Zilpa e Rachele.
Il Maestro Haim, dall’Altare della Costruzione, con la kipà e la
tunica bianca e tenendo la verga, dice che scrivendo IL LEONE
DI GIUDA da destra verso sinistra viene ricavato IL SEGRETO
DEL CRISTO RE.
Il
segreto
contenuto è scritto
sull’Altare
della
Costruzione

YALMEN * CRISTO RE * YAILMEN *
YALMEN SUR *
JALMEN * LMM * Y A L M E N
collegato con LUCE NUOVA
ALBA NUOVA * LA NUOVA LUCE
YATMEN * Da destra verso sinistra *
Non ti farai alcuna NEMTAG * MYAEM * IL LEONE DI
scultura
GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE.
YALMEN IL SEGRETO DELLA NUOVA
ALLEANZA
nè
immagine
EYALMEN
qualsiasi di tutto
EYNNEAN
quanto esiste in
YEANEYN
cielo al di sopra o
EAYEN
in terra al di sotto
IL TIMORE DI DIO RISIEDE NEI CUORI
o nelle acque al di
DELLA TRIBÙ DI RUBEN
sotto della terra.
ALBAE NUOVE * EL - NOÈ NOSTRO
PADRE * IL SEGRETO DI COLORO CHE
TEMONO IDDIO * EL ELOIM ADONAI
CHE SPEZZA LA CATENA
Non ti prostrare
DELL’IDOLATRIA NEL CAMPO
loro e non adorarli
CRISTIANO * ELYAN - ELNAN * CON IL
SEGRETO DELLA POTENZA DEL NOME
DI DIO * DISTRUGGO LE FALSE
DIVINITÀ.
NEL SEGNO DEL PROFETA ELIA CHE
AMMONISCE I PAGANI E LI
poichè
Io,
il
DISTRUGGE * EGHEAT * ELLIOT *
Signore tuo D-o,
LGHH * LEGARE LA TRIBÙ DI RUBEN
sono
un
D-o
ALLO SPIRITO DI DIO DEL SANTO DI
geloso
ISRAELE. * I DIECI COMANDAMENTI LE TAVOLE DELLA LEGGE.
che punisce il J A L M E N * J H V H * J A V W È
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peccato dei padri
sui figli fino alla
terza e alla quarta
generazione

E N A T - LA CORONA DI DIO EN LAT ENEAT * ENEATL EGMNET
IL CUSTODE DELLA LEGGE, IL LEONE
DI GIUDA PURIFICA LA TRIBÙ DI
RUBEN DALL’IDOLATRIA DEI PADRI
CON IL SEGRETO DEL LEONE DI GIUDA
da destra verso sinistra.
JALMEN CANCELLERÒ DAL LORO
CUORE L’ODIO, L’INVIDIA E LA
GELOSIA GTALE da destra verso sinistra.
per coloro che Mi
* E ATTRAVERSERANNO IL FIUME
odiano.
DELLA REDENZIONE E SI
PURIFICHERANNO DAL VITELLO
D’ORO.
E che uso bontà
ELABEAT * LA NUOVA LEGGE
fino alla millesima MANDATA DA DIO DAL SANTO DI
generazione per
ISRAELE RISTABILITA SULLA TERRA. *
coloro che Mi
EGTEAT
* NEL RISPETTO DELLA
amano e che
LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO
osservano i Miei
NEL
LEONE
DI
GIUDA
precetti.
NELL’EQUILIBRIO DELL’UOMO
Gesù in Matteo 6, 24:
Nessuno può servire a due padroni: perchè, o disprezzerà l’uno
e amerà l’altro, o sarà affezionato ad uno e trascurerà l’altro.
Non potete servire a D-o e alle richezze.
L’indicazione data da Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca,
sull’Altare del Nuovo Battesimo con la scritta in luce di
riportare la Tribù di Ruben verso D-o.
La scritta: ASCOLTA O ISRAELE IL SIGNORE DIO NOSTRO,
L’ETERNO È UNO.
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca mette l’Olio dei Segni e
mentre l’Olio è sulle dita, appare la scritta: NEI SEGNI DEL
CRISTO RE.
Nessuno può servire a
due padroni:
perché, o disprezzerà
l’uno e amerà l’altro,
o sarà affezionato ad
uno e trascurerà
l’altro.

ADNET * ALNEY * YALMEY
LE TAVOLE DELLA LEGGE
OBBEDIENTI ALLA PAROLA DEL
SIGNORE DIO DEL SANTO DI
ISRAELE CREATORE DEL CIELO E
DELLA TERRA * LAYNAT LAYNET *
LNAYET
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Non potete servire a
D-o e alle ricchezze.

STA SCRITTO: ADORERAI IL
SIGNORE TUO DIO * OSSERVERAI
LE MIE LEGGI E I MIEI
COMANDAMENTI GLI STATUTI E LE
NORME DI GIUSTIZIA POICHÈ IL
SIGNORE DIO DI ISRAELE TI HA
ELETTO SOPRA LE NAZIONI
JAVHÈ NOSTRA GIUSTIZIA
EL ELOIM ADONAI * SARÒ QUEL
CHE SARÒ * IL CREATORE DEL
CIELO E DELLA TERRA. * COLUI
CHE HA ELETTO LA GRANDE
ISRAELE.

Io, Ester, durante lo Shabbat nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli ho visto una persona piuttosto robusta e alta, con il volto
illuminato dalla luce e leggermente lungo, i capelli ondulati di
luce che scendono sulle spalle, gli occhi scuri, la kipà e la tunica
a fasce di luce e celeste; sul suo capo è apparsa la scritta in luce:
RUBEN.
Ruben ha preso il coltello del Maestro Haim che è diventato di
nuvola bianca ed ha fatto un piccolo taglio sul suo polso di luce
bianca e internamente si vede una vena bianca.
Ruben è poi sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
sull’Altare del Nuovo Battesimo che è in luce ed indica un
cerchio di stelle bianche di luce e le stelle della costruzione della
Casa di Preghiera.
Genzano di Lucania 14 Maggio 1993 Carmen
In visione: sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto
un calice dorato avvolto da un cerchio. Carmine Davide con la
tunica, la kipà e i sandali bianchi è su una collina poco distante
dall’entrata di una città che ha tutt’intorno un muro di
protezione. Sulla collina Carmine Davide ha preparato un altare
di rami di legno e vicino ad esso c’è una specie di panca di luce e
il Maestro Haim con la tunica e la kipà di luce bianca. Sulla
panca c’è un agnello bianco, dell’acqua e diversi tipi di coltelli; il
Maestro indica a Carmine Davide il coltello da usare per la
macellazione dell’animale e gli passa un foglio di luce dove sono
scritti i segreti. Poi Carmine Davide ha fatto il taglio all’agnello
e il Maestro gli ha indicato le parti che Carmine Davide deve
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offrire in sacrificio. Intorno al collo dell’agnello ho visto una
luce bianca simile ad un cerchio.
Carmine Davide ha messo sull’Altare diversi organi dell’animale
e vicino ha disposto del grano. Ha dato fuoco ed è uscito del
fumo molto bianco. Ai piedi di Carmine Davide ho visto un
leone sdraiarsi.
Genzano di Lucania 15 Maggio 1993
Io, Ester, testimonio la seguente visione:
Il Maestro Haim all’età di circa un anno: è piuttosto robusto
con il volto rotondo e scuro di pelle, avvolto di luce. Poi vedo
che il Maestro ha il volto di un uomo anziano, scuro di pelle e
illuminato dalla luce bianca, i capelli e la barba sul mento
bianchi e folti, la kipà e la tunica di canapone di luce, la verga di
luce bianca.
È accanto a dei tavoli di luce bianca dove Carmine Davide ha la
kipà e la tunica bianca, vicino all’Altare della Costruzione parla
armoniosamente con il Maestro.
A volte la stanza di studio viene innalzata e tutto gira e si
muove.
In visione la defunta Sorella Maria con il volto scuro di pelle e
illuminato, il capo coperto e la tunica di un tessuto simile alla
seta e celeste ricamata in dorato, sull’Altare di Zerak. Poi il suo
volto è quello di Maria Maddalena in tunica bianca e il mio e
poi ritorna il volto della defunta.
Appare la scritta: CRESCETE E MOLTIPLICATEVI.
Carmine Davide con la kipà e la tunica di canapone di luce posa
il libro del Nuovo Patto sull’Altare del Sacerdote Unto ed esce
del grano che va verso il Quarto Angolo; il grano viene
moltiplicato e va verso l’Altare della Sinagoga Universale.
Genzano di Lucania 16 Maggio 1993

Ester

In visione ho visto delle cupole diventare bianche e su una
piazza di pietra in luce delle persone con il volto scuro di pelle, i
capelli grigio scuri e un po’ neri, la barba nello stesso modo;
alcuni ortodossi hanno il copricapo, la tunica celeste ricamata
in dorato. Poi mi è sembrato il periodo di Mosè nostro Maestro,
e queste persone hanno respinto l’idolatria, il vitello d’oro. Ho
visto anche un ruscello con l’acqua limpida e bianca e Carmine
Davide in kipà e tunica bianca, in una ciotola di legno raccoglie
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dell’acqua bianca per darla a queste persone e nella ciotola
sembrano esserci delle ceneri.
Dopo ho visto la tomba del Maestro Haim che è in luce e sulla
tomba è sceso un Angelo molto grande con il volto di Carmine
Davide, la kipà, la tunica e le ali in luce e posa tre calici dorati
che contengono qualcosa di bianco. Gli Altari della Casa di
Preghiera sono in luce ed il Maestro Haim, Gesù di Nazareth e
Carmine Davide hanno la kipà e la tunica bianca bordata in
dorato; il Maestro con la verga bianca indica la fenditura bianca
dell’agnello
Genzano di Lucania 16 Maggio 1993 Carmen
Degli Angeli scendono dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
e indossano la tunica celeste e dorata, hanno le ali di luce e
portano degli oggetti.
Sull’Altare di Melchisedek è scritto: Il SACERDOZIO
LEVITICO.
Indicano a Carmine Davide di guardare la parte del Principe nel
Tempio.
Carmine Davide e il Maestro Haim Wenna sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto sono avvolti dalla luce bianca.
Il Maestro Haim sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
con il bastone bianco e celeste e sulle Tavole della Legge si
vedono le stelle di luce e celesti. La scritta: LA LEGGE DI
MOSÈ.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim
con la tunica verde ricamata in dorato, la Corona dorata sul
capo, porta nelle mani un quadrato di luce bianca e poi una
grossa chiave dorata.
Le scritte: IL SIGILLO DEL REDENTORE IL CRISTO DELLE
NAZIONI;
RUBEN sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d’Israele;
LA DISCESA DELLO SPIRITO SULLA TRIBÙ DI RUBEN:
sull’Altare del Nuovo Battesimo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un calice dorato e
più in alto è scritto: TRA LA VITA E LA MORTE.
Portare la Tribù di Ruben verso la vita e le stelle dell’Albero
della Vita e si vedono dei capri espiatorii.
Sull’Altare della Sinagoga Universale appaiono i seguenti
numeri: 63, 3, 12, 333, 100.
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Carmine Davide scrive questi numeri dal Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d’Israele all’Altare della
Sinagoga Universale per le correzioni della Tribù di Ruben
tramite la Legge e gli insegnamenti di Cristo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è scritto: IO SONO
IL SIGNORE DIO TUO CHE TI HO TRATTO DALLA TERRA
D’EGITTO.
NON AVRAI ALTRO DIO ALL’INFUORI DI ME NON TI
FARAI NESSUNA SCULTURA NÈ IMMAGINE DELLE COSE
CHE SPLENDONO SU NEL CIELO CHE SONO SULLA TERRA
E SOTTO LE ACQUE NON TI PROSTRERAI NÈ
T’INCHINERAI AD ESSI PERCHÈ IO IL SIGNORE TUO DIO
SONO UN DIO GELOSO E PUNISCO L’INIQUITÀ DEI PADRI
SUI FIGLI FINO ALLA QUARTA GENERAZIONE MA USO
CLEMENZA PER COLORO CHE MI AMANO E OSSERVANO
LE MIE LEGGI FINO ALLA MILLESIMA GENERAZIONE.
LA
PURIFICAZIONE
DELLA
TRIBÙ
DI
RUBEN
NELL’OFFERTA DELL’OLOCAUSTO
Intorno ai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho
visto un cerchio di luce bianca e poi tre calici dorati.
La scritta: I PRIMI TRE CANCELLI DELLA REDENZIONE
Carmine Davide sulla Casa di Preghiera in tunica e kipà bianca
immerge le mani in una bacinella di acqua di luce bianca; poi
prende la tunica sul marroncino e la immerge nella bacinella.
La scritta dorata: BENEDETTO SEI TU O SIGNORE CHE
ACCOGLI NEL TUO GREGGE LA PECORELLA SMARRITA
DELLA CASA D’ISRAELE.
LA PURIFICAZIONE DEL SACERDOZIO DI ARONNE.
Genzano di Lucania 16 Maggio 1993
Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante la macellazione
dell’agnello per la Tribù di Ruben:
Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha il calendario in luce
e sopra si vede l’opuscolo del Secondo Comandamento e nei
Segni di Giacobbe benedice l’agnello.
Ho visto Carmine Davide in kipà e tunica dorata seduto su di un
Trono di roccia di luce. Abramo Isacco e Giacobbe portano le
tuniche e le kipà di un tessuto simile al lino di luce, hanno il
volto illuminato e i loro capelli sono molto bianchi di luce. A
partecipare alla macellazione dell’agnello sono arrivati: Gesù di
Nazareth, i dodici allievi di Gesù di Nazareth, il Profeta Elia, di
benedetta memoria, i Profeti di Israele, il Profeta Zaccaria, il
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Profeta Isaia, Sara, nostra madre, Giuseppe Sermoneta, Moshè
Maimonide, il Re Salomone, il Re Davide ed è apparsa la scritta
in luce dorata da destra verso sinistra: LE NUVOLE DELLA
GLORIA ed hanno fatto vedere Carmine Davide in kipà e tunica
di luce e celeste che cosparge un Altare bianco di grano di luce.
È apparsa la scritta in luce dorata: BENEDETTO È IL DIO
DEGLI ESERCITI. Ho visto delle persone alte e robuste, hanno
i capelli leggermente lunghi avvolti da luce bianca, il loro volto è
illuminato da luce, e portano le tuniche bianche, cavalcano dei
cavalli bianchi portando con sé tre calici bianchi. Gesù di
Nazareth in tunica celeste mette sul capo di Carmine Davide la
corona reale. Ho visto un Trono di roccia celeste da cui due
aquile bianche portano una bandiera di nuvola di luce con
sopra delle stelle dorate, e sopra la scritta: “PACE FINALE”;
durante la macellazione è arrivato Ismaele con i suoi dodici
figli. Sono arrivati molti defunti tra cui i nonni di Carmine
Davide, i nonni di Ester, Amabile Michele, Amabile Giuseppina,
e il defunto Lamastra Giuseppe. Ai piedi di Carmine Davide ho
visto che è stato steso un tappeto bianco e celeste con stelle
celesti e Carmine Davide in kipà e tunica bianca arriva al Terzo
Tempio di Gerusalemme.
È apparsa la scritta: DI PURIFICARE IL PECCATO DEI PADRI
SUI FIGLI. Ho visto che Carmine Davide in kipà e tunica di luce
porta le Tavole della Legge e i Tefillin. I parenti di Carmine
Davide, della sua famiglia paterna sono in tunica bianca e suo
fratello Donato è in tunica celeste. Due bambini di luce sono
gemelli e sopra portano la scritta: I FIGLI DEL REGNO DEI
CIELI. È presente Francesco d’Assisi, Francesco di Paola, Frate
Pio e Rocco di Tolve. Ho visto delle persone che hanno il volto
scuro di pelle, i capelli corti sul nero, la tunica bianca, Giuseppe
Sermoneta in tunica celeste eleva le braccia verso l’alto e dice:
“Gloria a D-o nell’alto dei Cieli”.
Anche i lieviti sono presenti durante la macellazione, portano le
tuniche verdi e lavano le loro mani nell’acqua che è nel Tempio
di Gerusalemme. Mosè, nostro Maestro scende dal Monte Sinai
recando nelle mani le due Tavole della Legge, i Rotoli e la
scritta in luce: LA NUOVA LEGGE.
Ho visto quattro Altari di legno agli Angoli della Casa di
Preghiera per tutti i Popoli che sono stati messi dal Maestro
Haim. Il Maestro di Vita, Haim, nel deserto riempie i sacchi di
manna e di grano. È apparsa la scritta: TI HO ELEVATO AL
REGNO DEI CIELI ALLA CAMERA DELLO STUDIO E
BISOGNA SCRIVERE LA NUOVA LEGGE.
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Carmine Davide in kipà e tunica celeste percorre una torre ed è
apparsa la scritta: DISTRUGGERE LA TORRE DI BABELE E
CHE GLI UOMINI SAPPIANO PARLARE UNA SOLA LINGUA,
LA LINGUA DELLA NUOVA LEGGE, LA LEGGE DI MOSÈ,
NOSTRO MAESTRO. Ho visto degli Angeli che hanno le ali
bianche, portano la kipà e la tunica blu e dorata.
Dall’agnello macellato è uscita una luce bianca che saliva i cieli.
Sette aquile bianche coronano il capo di Carmine Davide che
offre l’agnello, il taglio, il grasso a D-o Altissimo, il Santo di
Israele sull’Altare della Costruzione.
Carmine Davide conduce le persone in tuniche bianche alla
costruzione di pietra di luce e verde. Mentre suona lo shofar
appare la scritta su Carmine Davide: IL SUONO DELLO
SHOFAR DELLA GRANDE ISRAELE. LA LEGGE DI MOSÈ DI
OFFRIRE LA DECIMA. CARITÀ GIUSTIZIA BONTÀ.
Ho visto Carmine Davide in kipà e tunica di luce ricamata in
dorato che offre sette montoni su di un altare; prepara le
macellazioni e la scritta, in luce: ABRAMO, NOSTRO PADRE.
Carmine Davide viene avvolto dall’arcobaleno e ha una verga
bianca che collega la Stella di Cristo o Stella del Re Unto al cielo
di sopra. La scritta: TZEDAKÀ. LE NUOVOLE DELLA
GLORIA. Tre Troni sono in luce dorata. Ho visto la salita verso
l’alto di Gesù di Nazareth, della pietra con la croce bianca; del
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele,
e le colonne della Costruzione salgono anche verso l’alto; tutto
sale verso un luogo bianco e appare la scritta: IL TRONO DI
DIO BENEDIZIONI E PACE SIANO CON VOI. Ho visto il
ruscello scorrere nel Terzo Tempio in Gerusalemme e la scritta:
GRADITA
È
L’OFFERTA
A
DIO.
GRANDE
E
MISERICORDIOSO È IL SIGNORE. UMILE E BENEVOLO È
IL MIO SERVO CARMINE DAVIDE. La scritta: LA
PURIFICAZIONE DELLO SHABBAT NELLA TRIBÙ DI
RUBEN. L’Altare dell’olocausto e dell’offerta di grano lo hanno
fatto vedere sollevato nel cielo bianco.
Genzano di Lucania
17 Maggio 1993 26 Ijar 5753
In visione: “T Z E D H À” S Z E D H À L’OLIO DEI SEGNI
CON IL SEGRETO DELLA VALLE DI SHAVEH
BETLEMME I SEGNI MESSIANICI
Salmo 112
Lodate il Signore. Felicità all’uomo che teme il Signore, che
ama molto i Suoi precetti. Forte nel paese sarà la sua
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progenie, la discendenza dei retti verrà benedetta.
Abbondanza e ricchezza si troverà nella casa dell’uomo retto e
le conseguenze della sua giustizia dureranno in eterno.
Quando i retti si trovano nell’oscurità, risplende per loro la
luce, poiché ciascuno di essi è pietoso e misericordioso e giusto.
Beato l’uomo che ha pietà e dà prestiti, che organizza i suoi
affari con giustizia, infatti il giusto non vacillerà mai, sarà
ricordato in eterno; non teme neppure di cattive notizie, il suo
cuore è ben saldo in quanto fida nel Signore. Il suo cuore si
appoggia sul Signore, non teme, e giunge fino a vedere la
rovina dei suoi avversari. Dà in abbondanza ai poveri, le
conseguenze della sua giustizia durano in eterno, egli è molto
onorato e rispettato. Il malvagio vede e si adira, digrigna i
suoi denti e si consuma; ciò che i malvagi desiderano non
avviene mai.
Lodate il
Signore. Felicità
all’uomo che
teme il Signore,

che ama molto i
Suoi precetti.

Forte nel paese
sarà la sua
progenie, la
discendenza dei
retti verrà
benedetta.
Abbondanza e
ricchezza si
troverà nella

L G H M * I SEGRETI DELLA KABBALAH
MAASSIT LA MOLTIPLICAZIONE DEL
GRANO
L K M N * L G M N * L G H M N LEONE DI
GIUDA * L G H I M N * I SEGRETI DELLA
COSTRUZIONE * L K G M
(Rompere le mentalità cocciute)
ESODO 25,10 L’Arca e il propiziatorio
Si farà un’arca di legno di acacia, la
lunghezza sarà di due cubiti e mezzo, la
larghezza un cubito e mezzo e l’altezza
pure di un cubito e mezzo.
L G H M N * LEONE DI GIUDA * L G G H
MN*LKMN*LGHMN*LHEIL
L’ARCOBALENO * L H M N * L D A N * L
H D N * IL RISTABILIRE DELLA LEGGE
DI GIACOBBE.
CHARITAS * IL LEONE DI GIUDA * L G H
EIN*LEHIN*LEGHEIN*LHEN
* L E G H E N * LEALTÀ BONTÀ *
EQUILIBRIO NEL CUORE * L H Q U I N *
L G H E I I N * BENEDETTO È COLUI
CHE TI BENEDICE.
O L G E H E I N U E * NOBILTÀ *
UN CUORE NOBILE * L’UMILTÀ DI
CRISTO * I DONI DAL CIELO * NON
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casa dell’uomo
retto

e le conseguenze
della sua
giustizia
dureranno in
eterno.
Quando i retti si
trovano
nell’oscurità,
risplende per
loro la luce,

poiché ciascuno
di essi è pietoso
e misericordioso
e giusto.

SIATE COME I PAGANI CHE SI
PREOCCUPANO DEL VESTITO CHE
INDOSSERANNO. * L M L G H E I N U * I
SEGRETI DELLA KABBALAH CONTRO IL
MALE.
INGUIN*LGHUEINU*IGGHUI
N U * I G H U I N U * I N U I N U * LO
SPIRITO DI DIO UNGE IL CRISTO RE
(L’Olio di Melchisedek). E abbatte i re nel
dì dell’ira sua.
LGHEILM*LGHEIM*LGEIM*
LA LUCE DI DIO SPLENDE PER IL
POPOLO DI ISRAELE PER LA GRANDE
ISRAELE PER LA MISSIONE UNTA
DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI
I POPOLI. * L G H E I M U N *
IL SEGRETO DELLA STELLA DI DAVIDE
NELL’UNZIONE DI CRISTO. *
HLGHEIMUN*LGHEIMU*
BONTÀ LA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO NEL CUORE DI ISRAELE.
I SEGRETI DELLA CHARITAS * I G H E I
MEL
IIGHEL
Y
IL SIGNORE È CON TE DAVIDE * Y E S T
E R * Y E I GIUDA * G Y E GIUDA
YESEIL*YSMAEL*YESTEL*
Y E S T E L M E * ESTER LA CORONA DI
DIO * E S T E M ESTIRPARE IL MALE
DALLE PERSONE DELLA TRIBÙ DI
RUBEN.

Beato l’uomo
che ha pietà e dà
prestiti, che
organizza i suoi
affari con
giustizia,
infatti il giusto non
vacillerà mai, sarà
ricordato in
eterno;
non teme neppure
di cattive notizie, il
suo cuore è ben
saldo in quanto
fida nel Signore.

LHEIGHUNU*LVVN*LJVU*
EL ELOIM ADONAI CHE PROTEGGE
LA MISSIONE * J L K M N
L G H E I N U IL SIGNORE * TZEVAOT
* LE NUVOLE DELLA GLORIA DEL
SIGNORE DIO DI ISRAELE * IL
REGNO DEI CIELI * J W H W CONTRO
L’IMPURITÀ * J H H J H I U N U
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Il suo cuore
si appoggia
sul Signore,

ABRAMO ISACCO GIACOBBE * GIACOBBE
GIACOBBE GIACOBBE * (Le mani unte con
l’Olio della Costruzione). * L G H E U I N U E *
IL SEGNO DEL LEONE DI GIUDA.
non teme, e giunge DI BRUCIARE IL SEME DI AMALEQ *
fino a vedere la
LE DIECI PIAGHE DELL’EGITTO. * LA
rovina dei suoi
STELLA DEL CRISTO RE * L G H E I L
avversari.
M LA CORONA DI DIO * L M H G H E
ILM
Dà in
I SEGRETI DI EQUILIBRIO:
abbondanza ai
EQUILIB * L H E I N U E B * E’ O N (da
poveri, le
destra verso sinistra) * H C A O N (da
conseguenze
destra verso sinistra) * IL PATTO DI
della sua
ABRAMO * L’ALLEANZA DI NOÈ * LA
giustizia durano LEGGE DI CRISTO RE * LA LEGGE DI
in eterno,
MOSÈ, NOSTRO MAESTRO.
egli è molto
LHGG*LGHIGG*GHIGG*
onorato e
LGHIGG * LG K M N * LA RACCOLTA
rispettato.
DELLE PANNOCCHIE E DEI DATTERI
Il malvagio vede e si adira, L G H I A A D A * L G H I D D A *
digrigna i suoi denti e si
L G H I E D * EL ELOIM
consuma; ciò che i
ADONAI * IL SIGNORE
malvagi desiderano non
TZEVAOTH * SARÒ QUEL CHE
avviene mai.
SARÒ
Salmo 113
Lodate il Signore. Lodate, o schiavi del Signore, lodate il nome
del Signore. Sia il nome del Signore benedetto da ora per tutta
l’eternità. Dalla parte in cui sorge il sole fin dove esso
tramonta è lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a
tutte le genti, la Sua maestà risiede al di sopra del cielo. Chi è
simile al Signore D-o nostro, che risiede nell’eccelso e che Si
abbassa a guardare sul cielo e sulla terra, che rialza il misero
dalla polvere, che solleva il povero dal letamaio, per farlo
stare con i potenti, con i potenti del suo popolo, che rende la
donna sterile che se ne sta in casa madre felice dei figli?
Lodate il Signore.
Lodate il Signore.
Lodate, o schiavi
del Signore,

IO SONO IL SIGNORE DIO TUO CHE TI
HO TRATTO DALLA TERRA D’EGITTO
DALLA CASA DEGLI SCHIAVI * I G H I I
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lodate il nome del
Signore.
Sia il nome del
Signore benedetto
da ora per tutta
l’eternità.

N * EL ELOHENU ADONAI

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 D-o; non farai
alcun lavoro nè tu nè tuo figlio nè tua
figlia nè il tuo schiavo nè la tua schiava nè
il tuo bestiame nè il forestiero che si trova
nelle tue città. Poichè 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.
LEONE DI GIUDA NAZOR IL CUSTODE
DELLA LEGGE * I G E I R N U * I N I N U
* I N H N U N * BENEDETTO È IL
SIGNORE DEGLI ESERCITI.
Dalla parte in cui BENEDIRETE IL SIGNORE VOSTRO
sorge il sole fin
DIO OGNI MOMENTO DEL GIORNO * J
dove esso
H V H * JAVHE’ NOSTRA GIUSTIZIA * J
tramonta è lodato H W H * IL SIGNORE TI HA
il nome del
BENEDETTO FIN DAL SENO MATERNO
Signore.
PER ESSERE SUO SERVO DAVIDE.
Il Signore è
IL SUO GIUSTO VIVE NELLA SUA FEDE
superiore a tutte
CASA DI PREGHIERA OGNI VIVENTE
le genti, la Sua
BENEDICA IL SUO NOME IN ETERNO.
maestà risiede al
J H W W ASCOLTA ISRAELE IL
di sopra del cielo. SIGNORE DIO NOSTRO L’ETERNO È
UNO.
Chi è simile al Signore D-o
IGHEILUMU*IGHEI
nostro, che risiede nell’eccelso N U * EL ELION * L H * L H
e che Si abbassa a guardare sul M O I L M * L M O L M * EL
cielo e sulla terra,
ELOIM ADONAI
che rialza il
T Z E D H À * EL ELOIM ADONAI *
misero dalla
BENEDETTO SEI TU SERVO DAVIDE
polvere, che
CHE PORTI LA REDENZIONE SULLA
solleva il povero TERRA SOTTO LA GUIDA DEL
dal letamaio,
REDENTORE DI ISRAELE E IDDIO DEI
per farlo stare
TUOI PADRI ABRAMO ISACCO E
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con i potenti,
con i potenti del
suo popolo,

GIACOBBE TI GUIDA. * IL SEGRETO *
ALLEANZA ALLEANZA ALLEANZA * L E I
L L M A * I L L E M GESÙ CAMMINA
SULLE ACQUE * LO SPIRITO DI CRISTO
RISORTO NELLA NUOVA LEGGE DI
MOSÈ, NOSTRO MAESTRO. * NEL
SEGRETO: SARÒ QUEL CHE SARÒ
BENEDIZIONI E PACE SIANO PER
COLORO CHE MI TEMONO, DETTO DEL
SIGNORE IL DIO IL SANTO DI ISRAELE.

che rende la
donna sterile
che se ne sta in
casa madre
felice dei figli?

I L L G E G H E I L * IL SIGNORE
BENEDICE QUANTI LO SERVONO E
DISPERDE I MALVAGI NEI LORO CUORI
* I L L U I G * SARÒ QUEL CHE SARÒ * J
HWH*JHWGH*JHVH

Isaia 49,1-9
Date ascolto a me, o genti, e prestate attenzione, popolazioni
lontane.
Il Signore fin dall'alvo materno mi ha chiamato, dal ventre di
mia madre ha fatto ricordare il mio nome. Egli ha reso la mia
bocca come spada affilata, nell'ombra della Sua mano mi ha
nascosto, mi ha reso simile alla freccia acuminata, nella Sua
faretra mi ha celato. E mi disse : « Mio servo tu sei, Israele, in
cui mostrerò la Mia gloria ». E io pensavo: « Inutilmente mi
sono affaticato, invano, per nulla ho consumato la mia forza,
perciò la mia giustizia è presso il Signore e la mia mercede
presso il mio D-o ».
Ed ora ha parlato il Signore che mi ha formato sin dall'alvo
come Suo servitore, per ricondurre Giacobbe a Sé, Israele
presso di Lui sarà raccolto, e sarò onorato agli occhi del
Signore, e D-o è la mia forza. E disse : « È cosa di poco conto
che tu sia Mio servo, per far risorgere le tribù di Giacobbe e
far tornare i salvati di Israele, ti farò diventare luce dei popoli,
per essere la Mia salvezza fino alle estremità della terra».
Così dice il Signore, Redentore e Santo di Israele, a colui che è
disprezzato dagli uomini, che è aborrito dai popoli, servo dei
dominatori : « I re vedranno e si leveranno, prìncipi si
prostreranno, per amore del Signore che è leale, del Santo di
Israele che ti ha eletto ». Così dice il Signore: “Nel tempo della
grazia ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato; ti
ho formato e ti ho costituito come popolo dell’alleanza per far
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sorgere il paese, per darti in retaggio i possessi che erano
desolati. Per dire ai prigionieri: "Uscite"; e a chi è
nell’oscurità: "Manifestatevi". Sulle vie pascoleranno e su tutte
le alture sarà il loro pascolo.
Date ascolto a me, o genti, e
LA TERRA DI
prestate attenzione, popolazioni
ISRAELE * I G A E
lontane.
LE*IGHEIEL
Il Signore fin dall'alvo materno
IGHEL*IGHE
mi ha chiamato, dal ventre di mia L M * LEONE DI
madre ha fatto ricordare il mio
GIUDA * L E O M G
nome.
Egli ha reso la mia bocca come
IGHELM*JVE
spada affilata, nell'ombra della
M*JGVM*JGV
Sua mano mi ha nascosto, mi ha
ME*JHVH*JV
reso simile alla freccia
VG*JGVVVG
acuminata, nella Sua faretra mi
ha celato.
E mi disse : «Mio IL SERVO DI GIACOBBE
servo tu sei,
LEALTÀ * MISERICORDIA *
Israele, in cui
CHARITAS * I G H E I L M S * I G H
mostrerò la Mia
E M S * IL LEONE DI GIUDA *
gloria».
NAZOR CUSTODE DELLA LEGGE.
E io pensavo: «Inutilmente mi sono
I SEGRETI
affaticato, invano, per nulla ho
DELLE
consumato la mia forza, perciò la mia TAVOLE
giustizia è presso il Signore e la mia
DELLA
mercede presso il mio D-o».
LEGGE.
Io sono il Signore
I G T I L * IL SIGNORE È CON
Iddio tuo che ti feci TE DAVIDE * I G E G L M *
uscire dalla terra
BENEDIZIONI E PACE SIANO
d’Egitto, dalla casa
SULLA CASA DI PREGHIERA
degli schiavi.
PER TUTTI I POPOLI.
Non avrai altri dèi al mio cospetto.
IGLEM
Non ti farai alcuna scultura né
IGLHEM*
immagine qualsiasi di tutto quanto
EL SHADDAI
esiste in cielo al di sopra o in terra al di CI PURIFICA
sotto o nelle acque al di sotto della
*EGKEN
terra.
Non ti prostrare loro e non
IKLLLM*IGK
adorarli poiché Io, il Signore tuo
LM*ICKLM*
D-o sono un D-o geloso che
IL SIGNORE È LA
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punisce il peccato dei padri sui figli PROTEZIONE
fino alla terza e alla quarta
DELLA CASA DI
generazione per coloro che mi
PREGHIERA
odiano.
E che uso bontà fino
I G K L E M * IL SIGNORE
alla millesima
PROTEGGE QUANTI LO
generazione per coloro AMANO MA DISPERDE
che mi amano e che
TUTTI QUANTI I MALVAGI *
osservano i miei
IGHM*IKLM*IMMKL
precetti.
Non pronunziare il nome del
I G L E M * LA PACE
Signore D-o tuo invano poiché SIA CON VOI * L K E
il Signore non lascerà
M*LGEM
impunito chi avrà
L’ORDINE NELLA
pronunciato il suo nome
MISSIONE DI CRISTO.
invano.
Ricordati del giorno di sabato per
IGHKELM
santificarlo. Durante sei giorni
*IGKHEL
lavorerai e farai ogni tua opera. Ma il
M*JWHG*
settimo giorno sarà giornata di
JHWH*J
cessazione dal lavoro dedicata al
H H G * IL
Signore tuo D-o; non farai alcun lavoro SIGNORE È
nè tu nè tuo figlio nè tua figlia nè il tuo
CON TE * J G
schiavo nè la tua schiava nè il tuo
HWHE*J
bestiame nè il forestiero che si trova
HWJE*JH
nelle tue città. Poichè in sei giorni il
WE*WHH
Signore creò il cielo e la terra, il mare e E * J W W E
tutto quanto essi contengono, riposò
*HJJJE*J
nel giorno settimo; per questo il
GVWE
Signore ha benedetto il giorno del
Sabato e lo ha santificato.
Onora tuo padre e tua
JGWWG * JGVWG *
madre, affinché si
JGHG * JGJGWG * IL
prolunghino i tuoi giorni SIGNORE TI HA
sulla terra che il Signore
BENEDETTO FIN DAL
D-o tuo ti dà.
SENO MATERNO.
Non uccidere
JHDINA * JHVH * CRISTO RE
Non commettere
JHWG * JGWG * JGWG *
adulterio
JVWG
Non rubare
JGHWG * JWHG * JWGG
Non fare falsa testimonianza JGJYLEM * JGKHLEM *
contro il tuo prossimo.
JGLEM * JMLLEM
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Non desiderare la casa
JHHLEM * JGLEOM *
del tuo prossimo; non
JGHLEM * SARÒ QUEL
desiderare la moglie di
CHE SARÒ
lui nè il suo schiavo e la IL MIO SERVO DAVIDE IL
sua schiava nè il suo bue PASTORE DELLE PECORE
nè il suo asino nè alcuna SMARRITE DELLA CASA DI
cosa che appartenga al
ISRAELE CHE HO SCELTO
tuo prossimo.
COME UNTO.
Ed ora ha parlato il
IL LEONE DI GIUDA *
Signore che mi ha formato ILLEGH * IGHIEL *
sin dall'alvo come Suo
IVVOENG * ILOG *
servitore, per ricondurre
BENEDETTO SEI TU
Giacobbe a Sé, Israele
SIGNORE DIO NOSTRO
presso di Lui sarà raccolto, IL SANTO DI ISRAELE
e sarò onorato
IL MIO NOME È SANTO DI
agli occhi del
ISRAELE * ILEGH * IGHILHG *
Signore, e D-o è
IIIGHG * BENEDETTO È IL
la mia forza.
SERVO DEL SIGNORE
E disse : «È cosa di poco
ILLEG * IL MIO SERVO
conto che tu sia Mio servo,
DAVIDE CHE HO
per far risorgere le tribù di
SCELTO PER IL
Giacobbe e far tornare i
POPOLO DI ISRAELE *
salvati di Israele,
ILLEOG
(Lo scudo di Abramo).
Lo scudo di Abramo sulle persone che formano la Stella di
Davide dall’Altare di Zerak all’Altare del Sacerdote Unto.
ti farò
diventare luce
dei popoli, per
essere la Mia
salvezza fino
alle estremità
della terra».

LA LUCE DI CRISTO * I C H R T LA
PROTEZIONE DELLO SCUDO DI
ABRAMO * ILHGHG * BENEDETTO
È DIO ALTISSIMO CHE CI HA
FATTO DA SCUDO CONTRO I
NOSTRI NEMICI. * ALLEANZA PER
IL POPOLO DI ISRAELE. * EL
ELOIM ADONAI * EL SHADDAI *
SARÒ QUEL CHE SARÒ * LO
SPIRITO DI CRISTO.
Così dice il Signore, Redentore e I G H I E L M
Santo di Israele, a colui che è
BENEDITE O
disprezzato dagli uomini, che è
POPOLI IL
aborrito dai popoli, servo dei
SIGNORE * I C G H
dominatori : «I re vedranno e si E L M N O P * ILP IL
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leveranno, prìncipi si
prostreranno, per amore del
Signore che è leale, del Santo di
Israele che ti ha eletto».

LUPO GIACERÀ
CON L’AGNELLO. *
LA FEDE NEL
CUORE DELLA
GENTE.
Così dice il Signore: «Nel tempo della LA LEGGE DI
grazia ti ho esaudito e nel giorno della DIO * AMORE
salvezza ti ho aiutato; ti ho formato e
CARITÀ *
ti ho costituito come popolo
GIUSTIZIA *
dell’alleanza per far sorgere il paese,
LIBERTÀ
per darti in retaggio i possessi che
CHARITAS
erano desolati.
Per dire ai prigionieri:
ILLEG * ILLEB * JWHB
"Uscite"; e a chi è
* JHWB * IL SIGNORE
nell’oscurità:
È MISERICORDIOSO
"Manifestatevi".
Sulle vie
BENEDIZIONE E PACE
pascoleranno
MOLTIPLICAZIONE DEI PANI *
e su tutte le
ILLEZ * ILLEZ * IGHMZ * IL
alture sarà il
SIGNORE SARÒ QUEL CHE SARÒ
loro pascolo.
BENEDICE LA TERRA * EL
SHADDAI
Genzano di Lucania 17 Maggio 1993 Carmen
Sotto la Stella di Cristo Carmine Davide con la tunica e la kipà
bianca e dorata porta nelle mani qualcosa di luce bianca.
Sull’Altare del Sacerdote Unto ho visto la stessa persona della
visione di questa mattina. Indossa la tunica bianca con il
cordone bianco in vita ed ha la barba sul mento bianca e i
capelli sulla nuca leggermente ondulati. Nella Sinagoga
Universale ci sono due tavole di luce incise. Sull’Altare del
Sacerdote Unto le stelle di luce e la scritta: LE STELLE DELLA
REDENZIONE. BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE HA
SCELTO IL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA
CASA D’ISRAELE PER PORTARE LA LEGGE E GLI
INSEGNAMENTI AI PURI DI CUORE POICHÈ L’UMILTÀ
RISIEDE NEI LORO CUORI.
Ezechiele 43, 1-5
Mi condusse quindi alla porta, a quella porta cioè rivolta a
oriente. Ed ecco la gloria del D-o d’Israele che procedeva dalla
parte di oriente: il rumore che si udiva era come quello dello
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scroscio di grandi masse d’acqua e la terra riluceva per lo
splendore della Sua gloria. La visione era come quella che ebbi
allorchè 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. Venni sollevato da un
vento che mi portò nel cortile interno ed ecco che il Tempio era
pieno della gloria del Signore.
All’altezza dei nastri ho visto il Maestro di Vita Haim di
Benedetta Memoria, con la tunica bianca di luce e al centro
della tunica è raffigurato un quadrato dorato. Sul capo il
Maestro Haim porta una kipà bianca diversa dalla solita e nelle
mani dei grossi Rotoli di luce. Carmine Davide è vicino al
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele in
tunica e kipà bianca.
La scritta: GLI INSEGNAMENTI CHE DISCENDONO DAL
MONTE SINAI. Sull’Altare della Costruzione unito all’Altare di
Melchisedek ho visto un altare bianco di marmo dove Carmine
Davide ha disposto un calice dorato, delle anfore di acqua e di
olio, delle tovaglie e dei Talleth di nuvola bianca e celeste.
Poi Carmine Davide è vicino ad una roccia bianca sulla quale
incide qualcosa.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele è scritto: J H W H.
Sull’Altare della Sinagoga Universale c’è una persona in tunica e
kipà bianca con la pelle scura, i capelli ricci e neri, la barba
completa, corta e nera. Tra l’Altare della Sinagoga Universale e
l’Altare della Chiesa Universale c’è un arco di luce bianca con la
scritta dorata: REDENZIONE.
Lungo i nastri dell’Arcobaleno le scritte: EZECHIELE EZECHIELE 46, 1-6 - ISAIA 56
Ezechiele 46, 1-6
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
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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 giovane senza difetti; sei
agnelli e un montone che siano senza difetti.
Isaia 56 - 1, 8
Così dice il Signore: “Osservate il diritto e fate giustizia, perché
vicina a venire è la Mia salvezza, e la Mia giustizia a
manifestarsi”. Felice l’uomo che fa questo, il figlio dell’uomo
che in questo persevera: chi onora il sabato sì da non
profanarlo e sorveglia la sua mano sicché non faccia nulla di
male. E non dica il figlio dello straniero che si è aggregato al
Signore: “Il Signore mi ha tenuto separato dal Suo popolo”. E
non dica chi non è atto a generare: “Io sono un albero secco”.
Perché così dice il Signore a proposito di coloro che non sono
atti a generare, ma osservano i Miei sabati, scelgono quello
che a Me piace e si mantengono fedeli al Mio patto: “Io darò a
loro nella Mia casa ed entro le Mie mura forza e rinomanza,
meglio di figli e di figlie; rinomanza eterna che mai non perirà
darò a ciascuno di loro.
E i figli dello straniero che si aggregano al Signore per
prestargli culto, per amare il nome del Signore e per essere
Suoi servi, chiunque osservi il sabato sì da non profanarlo, e
quelli che si mantengono fedeli al Mio patto, Io li farò venire al
monte a Me consacrato, li rallegrerò nella casa in cui Mi si
rivolgono le preghiere, i loro olocausti e i loro sacrifici
saranno graditi sul Mio altare, perché la Mia casa sarà
proclamata casa di preghiera per tutti i popoli”.
Dice il Signore D-o che raduna i figli di Israele: “Radunerò
ancora altri intorno ai radunati di Israele”.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo c’è un gruppo di persone ebree
con la tunica e la kipà bianche e celesti; hanno la pelle scura e i
capelli neri, ricci e corti. Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto sono scesi due Angeli con la tunica celeste ricoperta da un
velo bianco, la kipà celeste e dorata; hanno la pelle scura e i
capelli neri e portano uno striscione di luce con la scritta:
SEMPLICITÀ E PUREZZA NEI CUORI DI COLORO CHE
TEMONO IL SIGNORE IDDIO D’ISRAELE.
I FIGLI DI GIACOBBE PURIFICATI NELLA REDENZIONE DI
CRISTO. GLI ANGELI DELLA REDENZIONE PORTANO I
MESSAGGI DI DIO AL SERVO DI DIO.
304

LA GLORIA DEL SIGNORE DIO SANTO DI ISRAELE FA
TUTTO QUESTO.
Sull’Altare di Zerak ho visto prima un quadrato di luce e poi due
mattoni di luce. Dall’Altare del Nuovo Battesimo sono arrivate
delle persone tra cui donne e uomini ebrei e non, in tunica
bianca. Molti di loro sono un po’ anziani. Sui loro capi splende
una luce bianca e questi sono accompagnati da due Angeli in
tunica e kipà celesti con le ali di luce e la spada dorata. Sotto i
piedi di queste persone si estende un tappeto azzurro.
LA CELESTE GERUSALEMME COLLEGATA CON LE STELLE
DELLA REDENZIONE. GLI SPIRITI DEI DEFUNTI
PARTECIPANO ALLA TERZA REDENZIONE FINALE.
GRAZIE EL SHADDAI PERCHÈ HAI APERTO I CANCELLI
DEL REGNO DEI MORTI. TU SEI L’UNTO DI DIO E PORTI
LA SUA CORONA.
Uno di loro porta nelle mani una grossa chiave dorata sulla
quale ci sono delle pietre preziose e delle perle bianche.
HAI CUSTODITO I TESORI DEL REGNO DEI CIELI
Sull’Altare del Sacerdote Unto ho visto una corona fatta
unicamente da perle bianche.
IL PRINCIPE DELLA PACE ETERNA
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele la scritta dorata: LO SVILUPPO DELLA MISSIONE
ORIENTATO VERSO ISRAELE.
AMATO È LO SCELTO GIACOBBE
Genzano di Lucania 18 Maggio 1993 Carmen
In visione l’Altare della Sinagoga Universale si è esteso su tutta
la Casa di Preghiera e sull’Altare Carmine Davide con la tunica e
la kipà fatta dalla pelle che avvolge il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d’Israele, porta nelle mani una palla
di luce. Carmine Davide è rivolto verso il lato destro della
Sinagoga Universale e sta ponendo quello che tiene tra le mani,
vicino a due tavole di pietra marroncine che sono molto grandi.
LA LUCE DI CRISTO ILLUMINA I PURI DI CUORE LA
LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO STABILITA SULLA
TERRA; questa frase è scritta sulla verga bianca che scende
dall’Alto e che viene portata da Carmine Davide in kipà e tunica
bianca.
LA LUCE DI CRISTO NEGLI UMILI DI CUORE. Carmine
Davide con la tunica e la kipà di nuvola bianca e celeste porta
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nei palmi delle sue mani, la seguente scritta in luce bianca e
celeste: I SETTE VEGLIARDI.
Carmine Davide scende dei gradini di marmo bianco situati in
mezzo all’azzurro e alla luce bianca. Carmine Davide indossa la
tunica verde ricamata in dorato, sul capo ha una Corona dorata,
sul palmo della mano destra c’è la lettera Y mentre sul palmo
sinistro il numero 13 che cambia nel 33 e nel 63.
TU
SEI
SACERDOTE
SECONDO
L’ORDINE
DI
MELCHISEDEK.
SOTTO LA CORONA DI DIO RIUNIFICHERAI LE DODICI
TRIBÙ DI ISRAELE NEI PASSI DI ABRAMO NOSTRO PADRE
NEI SEGNI DI CRISTO NELLA UMILTÀ DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele sono scesi due Angeli con la tunica e la kipà celesti
ricamate in dorato; calzano i sandali di luce ed hanno i capelli e
le ali di luce e portano degli oggetti.
ASCOLTA ISRAELE IL SIGNORE DIO NOSTRO L’ETERNO È
UNO. ECCO IO TI MANDO IL PASTORE UNTO DELLE
PECORE SMARRITE DELLA CASA DI ISRAELE.
Genzano di Lucania 18 Maggio 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante lo studio dei
SALMI 112 e 113
Salmo 112
Lungo i nastri dell’Arcobaleno Carmine Davide con la kipà e la
tunica di luce di canapone, ha un calice dorato e grande avvolto
da un cerchio di luce dorata e dalla Corona dorata.
Sulla Casa di Preghiera i Giusti Nascosti indossano la tunica
come l’arcobaleno e portano l’Arca dell’Alleanza retta da
quattro braccia di legno e con sopra la scritta: BENEDETTO È
DIO ALTISSIMO CHE HA SCELTO IL SUO SERVO DAVIDE.
Dall’Altare della Costruzione il Maestro di Vita Haim in kipà e
tunica di canapone di luce indica con la verga i nastri celesti da
cui scende un grande libro di luce con sopra numerose stelle.
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci sono dodici
calici dorati e su ognuno di essi riposa un’aquila di luce.
Una grande colomba di luce dall’Altare della costruzione
all’Altare del Sacerdote Unto al Bastone del Pastore delle
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Pecore smarrite della Casa d’Israele e porta nel becco un ramo
di palma che si vede con la chiave che è sopra il mattone della
costruzione.
Dalla pelle dell’Albero della Vita alla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto Carmine Davide con la kipà e la tunica celeste percorre
una gradinata celeste e posa la verga sul tappeto dell’Altare
della Costruzione. Mentre sale questa gradinata, Francesco di
Paola e i Giusti Nascosti gli passano l’aratro di ferro verde.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce ha il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele e fa sette
cerchi sul Quarto Angolo e lungo i gradini dell’Altare del
Sacerdote Unto si vede il libro del Nuovo Patto da cui esce del
grano.
Davanti all’Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide mi
unge gli occhi per vedere la Celeste Gerusalemme sulla casa di
Preghiera e la sua disposizione. Carmine Davide ha la kipà e la
tunica celeste ed io la tunica bianca.
Gesù dl Nazareth con il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele è su una barca bianca che diventa
una terra dal suolo roccioso con sopra le stelle.
Degli Angeli molto velocemente, portano dei rotoli bianchi
sull’Altare della Costruzione.
TI ESTENDERAI DALL’UNO ALL’ALTRO MARE DAL
LEVANTE AL PONENTE.
Salmo 113
Sull’Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in kipà di luce
e tunica bordeaux bordata in dorato con le stelle dorate, porta
delle coppe di acqua bianca e con questa benedice dei bambini
che hanno il volto scuro di pelle, la kipà e la tunica bianca e
celeste.
Dalla Stella di Cristo o Stela del Re Unto esce un tronco di
albero che sale verso l’Alto e si vedono le sue radici di luce
arancione.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un leone enorme di
luce con la Bandiera degli Esseni e il volto di Carmine Davide.
Lungo i nastri dell’Arcobaleno: EL SHADDAI È LO SCUDO
DEL POPOLO DI ISRAELE.
Intorno all’Altare di Melchisedek ho visto delle persone
piuttosto robuste con il volto scuro di pelle, la kipà e la tunica
bianca con le strisce celesti; i loro piedi sono in luce e calzano i
sandali. Lungo i loro piedi è scritto: I PROFETI DI ISRAELE.
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Genzano di Lucania 18 Maggio 1993
Io Ester testimonio le visioni durante lo studio di Isaia 49, 1-9
Sull’Altare del Sacerdote Unto ho visto l’Altare di Melchisedek e
Carmine Davide e Gesù di Nazareth sono uno di fronte all’altro.
Indossano la kipà e la tunica verde-blu-viola e dorata, nelle loro
mani portano il Pentateuco di luce e poi unendo le loro mani
formano un’unica cosa.
Vicino ai nastri celesti ci sono delle persone che hanno il volto
scuro di pelle, i capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica
celeste e nelle loro mani delle offerte bianche che portano
sull’Altare del Sacerdote Unto.
Un Angelo di luce incide le seguenti parole: BENEDETTO È
DIO ALTISSIMO CHE TI HA SCELTO COME SUO UNTO su
una pietra sull’Altare della Costruzione.
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto è stata fatta una
fascia larga circolare di grano.
Lungo i gradini e sull’Altare della Sinagoga Universale ci sono
degli oggetti, calici dorati, anfore di olio, il pezzo di legno, il
candelabro e lo shofar.
Dall’Altare della Costruzione all’Altare di Zerak ho visto che
Carmine Davide in kipà e tunica bianca ha aperto dei grandi
rotoli bianchi con su scritto: LA LEGGE DI DIO.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
kipà bianca e tunica blu e dorata, porta un candelabro dorato
acceso.
Carmine Davide ha la kipà bianca e la tunica di luce e celeste e
porta una tavola bianca da mettere sull’acqua bianca dove
appare la scritta: HAI SUPERATO LA CONFUSIONE, DETTO
DAL MAESTRO.
Viene indicato che la famiglia di Carmine Davide fa parte
dell’Altare del Sacerdote Unto dove Carmine Davide in kipà e
tunica bianca e celeste tiene sui loro capi le sue mani.
Un’aquila bianca porta negli artigli i rotoli aperti e celesti sulla
Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Il Maestro di Vita Haim, sotto le stelle della Redenzione versa
l’olio sui piedi di luce di Carmine Davide che calza i sandali e
indossa la kìpà e la tunica bianca. Cammina dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto all’Altare del Nuovo Battesimo verso
la costruzione del Terzo Tempio aspettato con gioia e
soddisfazione dalle persone del Regno dei Cieli.
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Lungo i nastri dell’Arcobaleno e i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto la Corona dorata con le stelle verdi.
La scritta in luce:
GRAZIE EL SHADDAI EL SHADDAI E’
GRANDE EL SHADDAI E’ UNO
Genzano di Lucania 19 Maggio 1993 Carmen
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto con
la tunica bianca, la kipà bianca con il bordo dorato, un mantello
bianco con i bordi ricamati in dorato, i sandali nello stesso
modo, tiene qualcosa di luce nelle mani e poi del pane ed è
rivolto verso l’Altare della Costruzione.
IL CUSTODE DELLA LEGGE
Sull’Altare del Sacerdote Unto due tavole di pietra incise da
destra verso sinistra con un’aquila di luce bianca che porta nel
becco un nastro arancione.
LEVITICO
Sull’Altare del Sacerdote Unto c’è una persona di circa
venticinque anni con la tunica e la kipà bianca, in vita ha una
fascia sul bordeaux larga quasi dieci centimetri. Questa persona
è alta con la pelle scura, la barba completa nera, i capelli sulla
nuca neri, il volto di Carmine Davide che rivolge verso l’Alto.
Poi cambia in due persone, prima con il volto di Carmine
Davide e poi con un volto leggermente più chiaro, i capelli neri
appena ondulati, gli occhi che variano tra l’azzurro e il bianco
della luce. Nelle mani stringe una ciotola di luce bianca con del
pane e dell’acqua e poi con del latte.
L’Angelo con la kipà e la tunica e le ali di nuvola bianca porta
sul Primo Angolo la scritta: ELIA IL PROFETA.
Su questa persona, dall’Alto è scesa una luce bianca.
LA LUCE DI CRISTO
Sull’Altare del Profeta una persona in tunica e kipà di luce, con
la barba di luce azzurra, i capelli sulle spalle avvolti dalla luce
azzurra e nella mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele che cambia per diventare un
bastone lungo diritto e dorato. Questa persona si confonde con
il Maestro Haim Wenna che indossa un completo bianco. Ha la
barba sul mento grigio-bianca, i capelli corti sul nero e gli
occhiali. Il volto del Maestro Haim è molto sorridente e sui suoi
palmi ci sono delle piccole rocce bianche. Poi il Maestro Haim
ha un bastone marroncino simile al Bastone dei Segni.
Il Maestro Haim in tunica verde e dorata e kipà di canapone fa
il segno di mettere un cordone dorato dall’Altare della
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Costruzione ai Quattro Angoli e all’Altare di Zerak e tra i primi
due Altari della Casa di Preghiera, un nastro verde e dorato e
poi il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele a fasce di luce e di nuvola sul bianco.
Il Maestro Haim è vicino ad una tomba bianca dove ci sono due
tavole di luce bianca e un’aquila di luce bianca. Il Maestro Haim
ha posato sulla tomba il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele e dice qualcosa.
È LA TOMBA DI GESÙ DI NAZARETH
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI PER AVER FATTO
SCENDERE LA MISSIONE UNTA NELLA CASA DI
PREGHIERA
Il Maestro Haim ha le mani rivolte verso l’Alto e al suo fianco
ho visto altre persone tra cui Carmine Davide e lo zio
Domenico.
Il Maestro Haim in tunica e kipà blu ricamate in bianco con il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele
forma un’unica cosa con Carmine Davide; poi i loro volti si
vedono vicini e Domenico che gira intorno a Carmine Davide e
il Maestro Haim sulla Casa di Preghiera. Fanno vedere il posto
dove abita Domenico e la sua macchina con la guida a destra, la
moglie a sinistra e Carmine Davide con la kipà e la tunica
bianca che gli indica i posti dove recarsi.
Il Maestro Haim sull’Altare della Sinagoga Universale indossa
la tunica verde e dorata, sul capo ha qualcosa dorato ed è
avvolto da molta luce bianca. Nelle mani ha qualcosa di luce
bianca che sembra il Talleth.
Il Maestro Haim porta la scritta nelle mani: LA
SANTIFICAZIONE.
Sull’Altare del Sacerdote Unto, il Maestro Haim e la Signora
Mazal che fa il segno di unire i palmi delle sue mani.
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide con la kipà e la
tunica bianca e intorno a lui, da questo Altare all’Altare della
Sinagoga Universale, scrivono: MAZAL MAZAL MAZAL.
Il Maestro Haim e sua moglie sull’Altare del Sacerdote Unto e
un candelabro dorato da questo Altare all’Altare della Sinagoga
Universale.
Il Maestro Haim sotto la Stella di Cristo da cui scendono dei
nastri verdi, fa un collegamento con il bastone tra la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e la stella che è sul suo capo.
Intorno a Carmine Davide la scritta: LE STELLE DEL CARRO
DELLA REDENZIONE.
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Genzano di Lucania 20 Maggio 1993 Carmen
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide indossa la
tunica bianca di luce, la kipà bianca e dorata e un mantello di
velluto bordeaux con delle stelle dorate a forma di cerchio.
Carmine Davide con la kipà e la tunica celeste sull’Altare del
Nuovo Battesimo tende le mani verso l’Alto. LUCE BONTÀ E
CARITÀ. Fanno vedere la Scuola degli Esseni.
Ora sul capo ho visto una Corona Reale dorata; Carmine Davide
è girato sulla sua destra ed è piegato come se sta posando
qualcosa. Poi girandosi verso l’Altare della Sinagoga Universale
pone qualcosa in direzione dello stesso Altare.
LA LEGGE. Un ampio mantello celeste con le stelle di luce va
dall’Altare della Sinagoga Universale al Secondo Angolo. Nella
Sinagoga Universale il Maestro Haim ha preparato un tavolo
molto lungo, affianco ci sono Carmine Davide con la kipà
bianca di luce e la tunica, degli ebrei ed altre persone.
Sull’Altare della sinagoga Universale è scritto: LA GRANDE
RIUNIFICAZIONE. IL LEGAME TRA IL MESSIA E IL
REDENTORE CRISTO DELLE NAZIONI.
Sulla sinistra di Carmine Davide ci sono due Angeli molto
particolari (URIEL E REPHAEL) con i capelli sulle spalle fatti
di nuvola, la barba completa e un po’ lunga, la tunica dorata con
sopra dei cerchi di luce bianca poco più grandi delle monete.
Da un fiume bianco che scorre lungo una valle Carmine Davide
prende una tunica di lino verde bordata con le stelle di luce.
I due Angeli calzano i sandali bianco-celestini e calzini dello
stesso colore, sul capo hanno un panno di luce, le ali sono molto
grandi bianco-celestine e portano dei lunghi bastoni di luce.
Il Maestro Haim è sull’Altare di Melchisedek bianco con la kipà
e la tunica celeste bordate di luce e con il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d’Israele con sopra le tre Stelle
in riga e la Quarta Spostata. Il Maestro Haim indica la Stella di
Abramo.
Tra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele e l’Altare della Sinagoga Universale ci sono tre gradini
di marmo bianco misto alla luce bianca.
Il segno rappresenta l’equilibrio tra Isacco e Ismaele.
In cima ad essi ho visto tre numeri dorati: 9, 12, 100.
9: LA SAPIENZA DEL SERVO DI DIO. Carmine Davide con la
kipà e la tunica verde di luce e poi solo di luce tanto che
illumina l’Altare del Sacerdote Unto rivestito di velluto verde.
12: ISAIA 42; ISAIA 49, 5; ISAIA 55 APPELLO UNIVERSALE.
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Isaia 42, 1-9
Ecco il Mio servo che Io appoggio, il Mio prescelto che Io amo,
sul quale ho infuso il Mio spirito: egli diffonderà la giustizia
fra le genti. Non grida, non alza la sua voce, non la fa sentire
fuori. Non può spezzare una canna rotta, non può spegnere un
lucignolo debole, ma diffonderà la giustizia secondo verità.
Non sarà continuamente debole e rotto, ma stabilirà il diritto
sulla terra, e le regioni lontane attenderanno il suo
ammaestramento.
Così dice il Signore Iddio, che ha creato e disteso i cieli, che ha
spianato la terra e creato i suoi prodotti e dato il soffio vitale
alla popolazione che vi si trova e lo spirito a coloro che in essa
camminano. «Io, il Signore, che ti ho chiamato conformemente
a giustizia, ti prenderò per mano, ti custodirò e farò di te il
popolo del patto, luce alle nazioni, in modo che tu apra gli
occhi ciechi, tragga fuori il prigioniero dal luogo in cui è
chiuso, dal carcere coloro che stanno nelle tenebre. Io sono il
Signore, questo è il Mio nome : non darò ad altri il Mio onore;
né agli idoli la lode a Me dovuta. Gli avvenimenti antichi si
sono verificati; i nuovi Io annunzio, e prima che si producano,
a voi li faccio intendere».
Isaia 49, 5
Ed ora ha parlato il Signore che mi ha formato sin dall'alvo
come Suo servitore, per ricondurre Giacobbe a Sé, Israele
presso di Lui sarà raccolto, e sarò onorato agli occhi del
Signore, e D-o è la mia forza.
Isaia 55
O voi tutti che siete assetati, venite all'acqua, anche chi non ha
denaro: venite, e rifornitevi e mangiate; venite, e rifornitevi
senza denaro di vino e di latte. Perché pagare denaro e non
avere cibo? perché dare il profitto delle vostre fatiche e non
saziarvi? Date ascolto a Me, e godrete il bene e vi delizierete di
quel che vi è di meglio. Porgetemi orecchio, venite a Me,
ascoltate e vivrete. Io stabilirò con voi un patto eterno, vi darò
i favori duraturi promessi a David. Ecco Io ti ho costituito
come testimonio alle nazioni, principe e comandante alle
nazioni. Gente che non conoscevi tu chiamerai, popoli che non
ti conoscevano a te correranno, in grazia del Signore tuo D-o,
e del Santo d'Israele che a te dà gloria. Ricercate il Signore
mentre Lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Il
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malvagio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri e
ritorni al Signore che avrà pietà di lui, al nostro D-o che è
molto disposto a perdonare. Certo i Miei pensieri non sono i
vostri, le vostre vie non sono le Mie, dice il Signore; ma come i
cieli sono più alti della terra, così le Mie vie sono più alte delle
vostre, e i Miei pensieri dei vostri pensieri. E come la pioggia e
la neve scendono dal cielo e non vi ritornano se non dopo aver
irrorato la terra, averla fatta produrre e germogliare e avere
fornito seme al seminatore e pane a chi lo deve mangiare, così
sarà della Mia parola; essa non tornerà a Me senza aver fatto
nulla, ma invece fa quello che Io voglio e mette ad effetto
quello per cui Io l'ho mandata. Certamente voi uscirete con
gioia e sarete condotti in pace: i monti e le colline canteranno
davanti a voi, e tutti gli alberi della campagna applaudiranno.
In luogo del cardo selvatico farò crescere il cipresso e in luogo
dello spino la mortella, e la cosa darà rinomanza al Signore,
come segno eterno che non perirà.
100: Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e lungo i nastri
dell’Arcobaleno ci sono un cuscino bordato in bianco con
un’aquila con le ali spiegate e dorate all’interno, una Corona
con una stella dorata ed un bambino scuro di pelle con la barba
di luce. Prima il Maestro Haim, poi Gesù di Nazareth e Carmine
Davide gli fanno il segno di aprire gli occhi.
Una Corona Reale dorata e vicino all’Altare della Costruzione il
Maestro Haim in tunica blu con i bordi e alcuni ricami dorati
indica con l’indice l’Olio che è sull’Altare della Costruzione e poi
posa il palmo della sua mano destra sulla sommità del
contenitore.
IL SEGRETO DEL SACERDOZIO DI CRISTO
LA CORONA DELLA KABALAH MAASSIT e la si vede sulla
Bandiera degli Esseni di velluto bianco.
Il Maestro Haim siede sul Trono dorato in vesti reali. Sui due
pomi del Trono ci sono due colombe bianche e il Maestro Haim
ha vicino a sé il bastone lungo diritto e marrone.
Sul Maestro Haim è scritto: MOSÈ PRIMO REDENTORE
MOSÈ ULTIMO REDENTORE.
Sulla sua destra ci sono Carmine Davide e Gesù di Nazareth in
tunica e kipà di luce.
Da destra verso sinistra è scritto: IL REDENTORE VERRÀ DA
SION
Genzano di Lucania 20 Maggio 1993 Michele
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“Ho sognato di essere sopra una grande costruzione di mattoni
e vedevo numerose finestre e una era diversa dalle altre perché
aveva una fioriera con un albero con tre radici. Fuori c’era
qualcosa di bianco che serviva per il lavoro e io dovevo
attaccarlo con una corda bianca. Su questa costruzione ho visto
il Professor Guglielmucci che diceva di avvisare i Donnici.
Di fronte ho visto una costruzione verde e una casa bianca unite
da qualcosa di bianco che formava la lettera L.”
Spiegazione del sogno con le indicazioni seguenti:
È LA COSTRUZIONE DELLA CASA DI PREGHIERA E DEL
TERZO TEMPIO. Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca
mette intorno agli Angoli della Casa di Preghiera le Tavole della
Legge scritte in azzurro da destra verso sinistra per le Dodici
Tribù e i Dodici Allievi e Carmine Davide indica la costruzione
sugli Angoli.
Il Maestro a Haim indica Michele e dice di legarsi allo spirito di
Cristo. Il Maestro Haim sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto con la kipà e la tunica di canapone di luce, inclina la testa
all’indietro per guardare l’Alto; il volto diventa quello di
Carmine Davide e brilla una forte luce. Il Maestro Haim con il
bastone indica la Calabria e un anziano; e il Maestro Haim
spiega che i Donnici ti possono aiutare (riferito a Carmine
Davide). Questa persona possiede un segreto in virtù del quale
ha capito che l’altro non era lui la luce. Per il segreto il Maestro
indica le guarigioni delle ferite di Cristo e viene asciugato, poi la
mano e si vede quella di Frate Pio.
Ciò significa conoscere l’anima. Si vede l’uomo anziano e del
grano.
Il Maestro Haim fa dei cerchi di luce bianca in torno a Carmine
Davide e la scritta: LA REDENZIONE, che poi viene scritta sul
Quarto Angolo.
ESCI DALLA CASA DI TUO PADRE DA UR DEI CALDEI,
questa scritta è stata portata dal Maestro Haim. Nella terra
della Calabria il Maestro Haim mette su Carmine Davide le
Stelle del Carro della Redenzione che cambia posizione con la
scritta: VERSO ISRAELE. Il Maestro Haim si vede come una
persona che si muove molto. Indica la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto in luce e questo significa: SEGUI LA STELLA. EL
SHADDAI TI PROTEGGE.
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L’incontro serve: fanno vedere Francesco di Paola mentre
attraversò lo stretto di Messina. Ci sono Carmine Davide ed
altre persone; solo che il mantello è una barca su cui dall’Alto
mettono dei mattoni bianchi e celesti. Il Maestro Haim mostra
un anello con un sigillo e la scritta: RE DAVIDE; e dice: “Tu vai
nel nome Ha-Morè Haim”. Il Maestro Haim mette le sue mani
sui mattoni dell’Altare della Costruzione.
IL RITORNO ALLA NATURA. LA NATURA NELL’UOMO.
Dall’Altare della Costruzione Carmine Davide con la kipà e la
tunica di canapone bianco vede la Bandiera degli Esseni che
scende sull’Altare di Zerak e la Legge nella Scuola degli Esseni
da rispettare a livello di vita.
Genzano di Lucania 20 Maggio 1993 Carmen
Nel sogno ero nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli seduta al
tavolo e di fronte a me c’era Carmine Davide in tunica e kipà
bianca ed io gli spiegavo il segno che la Signora Mazal aveva
fatto vedere nella visione di ieri.
Carmine Davide mi stava ascoltando e i suoi occhi erano molto
luminosi e tra le mani teneva qualcosa.
Nel sogno ho anche visto la Signora Mazal sotto la Stella di
Cristo e lei parlava mentre io le rispondevo.
Ricordo solo che lei mi spiegava il segno della visione di unire i
palmi delle sue mani e il suo significato.
LA FORTUNA NELLA MISSIONE DI CRISTO. Fanno vedere
un cerchio pieno di stelle.
Genzano di Lucania 21 Maggio 1993 Carmen
Il Maestro Haim con la tunica verde ricamata in dorato, la
barba e i capelli bianchi di nuvola, ha le braccia aperte tra il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele,
l’Altare del Sacerdote Unto e l’Altare della Sinagoga Universale.
IO SONO LA STELLA DI CRISTO E IO PORTO LA MISSIONE
UNTA DI CRISTO
Sulla destra del Maestro Haim ci sono i Giusti Nascosti in
tunica e kipà di luce bianca che uniscono le mani in segno di
forza mentre il Maestro Haim ha il volto molto luminoso e
contento e le braccia aperte come per accogliere qualcuno.
LA COSTRUZIONE AMATA DELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI. Gesù di Nazareth in tunica bianca è in
una stanza di marmo bianco dove ci sono un tavolo antico e
315

delle persone in tunica a fasce di luce e uno che indossa la
tunica bordeaux a fasce di luce. CHI ACCOGLIE ME
ACCOGLIE IL PADRE CELESTE CHE MI HA MANDATO.
La scritta dorata: TU OSSERVERAI LE MIE ISTRUZIONI
PERCHÈ SARAI PRINCIPE DELLE NAZIONI E SACERDOTE
A DIO ALTISSIMO CHE TI HA SCELTO SIN DAL GREMBO
MATERNO PERCHÈ TU POSSA GUIDARE IL POPOLO
VERSO LA LUCE DEL SIGNORE IDDIO CHE RIMARRÀ PER
SEMPRE IN MEZZO A VOI.
Dall’Altare della Costruzione la Bandiera degli Esseni si estende
agli altri Altari.
E poi, sempre in dorato: TU SARAI GIUDICE FRA LE
NAZIONI VESTIRAI VESTI SACRE CAMMINERAI NEI
LUNGHI CORRIDOI DEL TEMPIO OFFRIRAI OLOCAUSTI
D’ESPIAZIONE E PURIFICAZIONE E PORTERAI I POPOLI
ALLA COMPRENSIONE DELLA VERA LEGGE DEL SIGNORE
TUO DIO.
L’UMILTÀ RISIEDE NEI CUORI DEGLI UMILI
Quattro mura di luce formano un quadrato molto grande e su
ogni suo lato ci sono tre porte dorate con sopra una scritta.
LA CELESTE GERUSALEMME
In ultimo l’Altare della Costruzione si è esteso su tutta la Casa
di Preghiera e sia la sua base che lo stesso Altare sono dorati.
Un collegamento tra la stella di Abramo sull’Altare di Zerak e la
Stella della Redenzione celeste sull’Altare della Costruzione.
Genzano di Lucania 23 Maggio 1993 Carmen
Davanti all’Altare della Sinagoga Universale il Maestro Haim
Wenna con la tunica celeste luminosa e molto ampia, la kipà di
luce e i sandali di luce è rivolto verso l’Altare di Zerak solo che il
Maestro Haim ha i capelli più lunghi e bianchi, la barba
completamente bianca e la sua spalla avvolta dalla luce bianca;
nelle mani porta un piatto bianco con della carne.
Il Maestro Haim indica l’Altare della Costruzione e un rotolo di
pietra sul mattone dell’Altare scritto in celeste. In dorato: LA
SCRITTURA DELLA LEGGE.
Sull’Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide in tunica
e kipà bianca porta un panno bianco nelle mani, credo il
Talleth.
Alla sua destra c’è Gesù di Nazareth con la tunica bianca e il
capo coperto; ha la barba completa bianca e i capelli bianchi, i
suoi occhi neri diventano di luce bianca. Gesù di Nazareth, nella
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mano destra, ha il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d’Israele e Carmine Davide ha riposto il panno che
ha nelle mani sulle spalle di Gesù di Nazareth.
L’UNZIONE MESSIANICA DELLA STELLA DI CRISTO.
Gesù di Nazareth tenendo il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele dice: “Porterai Israele al Monte
Sinai” e s’incammina dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare
della Sinagoga Universale.
Gesù di Nazareth unge la sua mano destra in una bacinella di
olio passandola così sul capo e sulla fronte di Carmine Davide
ed appare la seguente frase dorata: BENEDETTO È COLUI
CHE È VENUTO A SPIEGARE LA MISSIONE DI DUEMILA
ANNI FA E A CORREGGERE TUTTI GLI ERRORI CHE ESSA
HA COMPORTATO.
BENEDETTO È COLUI CHE RIPORTA IL POPOLO ELETTO
VERSO LA COMPRENSIONE E L’OSSERVANZA DELLE
LEGGI DEL SIGNORE IDDIO.
BENEDETTO SEI TU O SIGNORE CHE HAI RIPOSTO IL TUO
SPIRITO SUL TUO SCELTO PER FAR SI CHE EGLI RIPORTI
A TE I DISPERSI DI ISRAELE.
IL MESSAGGIO DELLA STELLA DI CRISTO PER PORTARE
L’EQUILIBRIO FRA L’EBRAISMO E IL CRISTIANESIMO
Sui due lati della Sinagoga Universale sono scesi due Angeli in
tunica celeste e dorata, sul capo hanno una corona di luce, la
barba e i capelli bianchi, le ali molto robuste bianche celestine e
portano nelle mani dei contenitori di olio.
Degli Angeli con la kipà e la tunica celesti e le ali bianche sono
davanti a tre Troni di roccia bianca dove siedono Gesù di
Nazareth, il Maestro Haim e Carmine Davide con la kipà e la
tunica bianca.
Sul lato destro dell’Altare della Costruzione c’è un uomo
anziano in tunica bianca; è abbastanza robusto con la barba
completa bianca, i capelli poco ondulati e bianchi, il volto
robusto e soprattutto le guance, la carnagione chiara; calza i
sandali marroni e sulle spalle ha un panno bianco con le stelle
dorate e nella mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele. L’uomo è rivolto verso l’Altare di
Zerak mentre nella Sinagoga Universale appare il numero
dorato 553.
MOSÈ. Mosè nostro Maestro, ha disposto sette calici di olio dal
Primo Angolo al Quarto Angolo.
553: L’OLIO PER LA SANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO NEL
TEMPIO
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Carmine Davide con la tunica verde e dorata è sollevato su dei
gradini di marmo bianco situati in uno spazio senza fine e il
tutto avvolto dalla luce bianca con numerosi Angeli piccoli e
grandi, che vanno e vengono da questa luce portando delle cose.
GERUSALEMME GERUSALEMME GERUSALEMME
LA TERRA SACRA
Genzano di Lucania 24 Maggio 1993 Carmen
Il Maestro Haim in tunica bianca e kipà e poi con abiti usuali, è
avvolto dalla luce bianca. Sulla sua destra ci sono dei gradini di
marmo di luce bianca mentre sulla sinistra, al di sotto dei piedi
del Maestro Haim, c’è un vuoto oscuro e il Maestro Haim alla
sua altezza, con la mano destra fa il segno della X in direzione
del vuoto oscuro.
Il Maestro Haim in luce, a piedi nudi, sull’Altare del Nuovo
Battesimo porta la scritta in luce: I SEGRETI DELLA STELLA
DI CRISTO.
Dall’Alto, un fulmine colpisce questo luogo oscuro. I MONDI
INFERIORI DISTRUTTI.
Il Maestro Haim in tunica di luce sorridendo mi indica con la
mano destra il terzo gradino di marmo di luce dove c’è una
palla di luce abbagliante. Poi è di fronte a me e indossa un
completo marrone con la camicia bianca.
Il Maestro Haim con la kipà e la tunica di luce dispone tre
chiavi dorate che collegano l’Altare del Nuovo Matrimonio alla
pelle dell’Albero della Vita e una lettera a forma di C va
dall’Altare della Sinagoga Universale all’Altare del Sacerdote
Unto, all’Altare del Nuovo Matrimonio, all’Altare di
Melchisedek e al Secondo Angolo. Sul Baldacchino della
Sinagoga Universale ci sono numerosi anziani e i Patriarchi in
tunica celeste ricamata in bianco.
Genzano di Lucania

23 Maggio 1993 3 Sivan 5753

L’OLIO DELL’UNZIONE MESSIANICA DELLA STELLA DI
CRISTO PER L’EBRAISMO, IL CRISTIANESIMO ED IL
MONDO ARABO
L’UNZIONE MESSIANICA DELLA STELLA DI CRISTO
UNGERAI IL CAPO COME A SAMUELE SAUL
I TREDICI ELEMENTI DELLA CASA DI PREGHIERA PER
TUTTI I POPOLI:
318

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LA GUARIGIONE DELLO SPIRITO NELLA SCUOLA
DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA
LE ISTRUZIONI DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA
ESSA È LA SCUOLA DELLE CORREZIONI DELLE
BRECCE
LE PREGHIERE A NOSTRO PADRE IN CIELO
NELLA MODESTIA DI SARA NOSTRA MADRE
TRAMITE LA VERA AMICIZIA
QUESTE SONO LE COSE CHE PORTANO IL FIGLIO
DELLA SALVEZZA
QUESTO È IL FIGLIO CHE BISOGNA PROTEGGERE
PER MOTIVO DI LUI STUDIEREMO LA
PROTEZIONE
POICHÈ LE VIE DELLA PROTEZIONE DEL FIGLIO
VANNO
PARALLELE
ALLE
VIE
DELLA
PROTEZIONE DELLA QUARTA GENERAZIONE
CIÒ CAUSA IL MATRIMONIO STELLARE DEL
REGNO DEI CIELI
NECESSARIO PER RAFFORZE LA PROTEZIONE
DEL MONDO
COSÌ CHE GLI UOMINI POTRANNO ESSERE
PRONTI A RICEVERE IL FIGLIO DELLA SALVEZZA.

Secondo Comandamento
Non avrai altri dei al mio cospetto. Non ti farai alcuna
scultura nè immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo
al di sopra o in terra al di sotto o nelle acque al di sotto della
terra. Non ti prostrare loro e non adorarli poiché Io, il Signore
tuo D-o, sono un D-o 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.
Matteo 7, 1-29 Diversi Precetti
“Non giudicate per non essere giudicati. Perché secondo il
giudizio col quale giudicate, sarete giudicati; e con la misura
con la quale misurate, sarà misurato a voi. Perché osservi la
paglia nell’occhio del tuo fratello e non badi alla trave che è
nell’occhio tuo? Ipocrita, leva prima la trave dal tuo occhio, e
poi tenterai di levare la paglia dall’occhio di tuo fratello. “Non
date le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle ai porci,
perché non le pestino con i loro piedi e, rivoltandosi, vi
sbranino.
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Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà
aperto.
Poiché chiunque chiede, riceve; chi cerca, trova; e a chi bussa,
verrà aperto. E qual è quell’uomo fra voi che darà una pietra a
suo figlio che gli chiede del pane? O se chiede un pesce, gli dia
una serpe? Se, dunque, voi, cattivi come siete, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli
concederà cose buone a coloro che gliele chiedono! Tutto
quanto, dunque, desiderate che gli uomini facciano a voi,
fatelo voi pure a loro; poiché questa è la Legge e i Profeti.
Entrate per la porta stetta, perché larga è la porta e spaziosa
la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che
entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via
che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!
Guardatevi dai falsi profeti; essi vengono a voi travestiti da
pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li
conoscerete. Si coglie forse uva sui pruni, o fichi sui rovi?
Così ogni albero buono dà buoni frutti, ma ogni albero cattivo
dà frutti cattivi. Non può l’albero buono dare frutti cattivi, né
l’albero cattivo dare frutti buoni. Ogni pianta che non porti
buon frutto viene tagliata e gettata nel fuoco.
Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete.
Non chiunque mi dice: “Signore! Signore!” Entrerà nel Regno
dei Cieli; ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è nei
cieli. “Molti mi diranno in quel giorno: Signore! Signore! Non
abbiamo noi profetato in tuo nome? Non abbiamo cacciato i
demoni in nome tuo? E non abbiamo nel tuo nome fatto molti
prodigi? Ma allora dirò ad essi apertamente: Io non vi ho mai
conosciuti; allontanatevi da me, voi che avete commesso
l’iniquità. Pertanto, chiunque ascolta queste mie parole e le
mette in pratica sarà paragonato ad un uomo prudente che ha
edificato la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, vennero le
inondazioni soffiarono i venti e imperversarono contro quella
casa, ma essa non rovinò, perché era fondata sulla roccia ma
chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà
simile ad un uomo che edificò la sua casa sopra la rena cadde
la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti,
imperversarono contro quella casa ed essa crollò, e fu grande
la sua rovina”.
EZECHIELE VISIONI DEL TEMPIO E SUE PARTI
LGVT L’ALBERO DELLA VITA ETERNA
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LTGG
LE LEGGI SACRE DEL TABERNACOLO. NELLA FEDE DEI
QUATTRO ANGOLI E DELLA STELLA DI CRISTO DELLA
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI. E VENNE E SI
STABILÌ A NAZARETH NANRÌ NAZZARENO CUSTODE
DELLA LEGGE. EQUILIBRIO LGTV.
Genzano di Lucania 23 Maggio 1993
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante la preparazione
dell’Olio dell’Unzione Messianica della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto
Mosè nostro Maestro, con i capelli e la barba bianchi e lunghi,
ha la kipà e la tunica verde e dorata con una fascia di luce
dorata nella vita, porta nella mano destra la verga di legno di
luce marrone. Aronne ha il volto un po’ lungo e illuminato dalla
luce bianca i capelli corti e neri, la kipà e la tunica di nuvola
bianca ricamata in dorato. I Leviti hanno i capelli bianchi, il
volto illuminato da luce e indossano la kipà e la tunica di nuvola
di luce. Mosè nostro Maestro, Aronne e i Leviti ungono
Carmine Davide. Sull’Altare del Nuovo Battesimo il Trono di
luce sul quale ho visto che siede il Maestro Haim.
Sopra Carmine Davide si vede l’aquila bianca e nello stesso
tempo una colomba bianca. Lungo le pareti della Casa di
Preghiera le persone del Regno dei Cieli si dispongono in
elevazione per innalzare la Missione.
Sulla Casa di Preghiera ho visto una luce celeste.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto le
spighe di grano sono alte, ben mature.
La scritta in luce dorata: BENEDETTO SEI TU MIO SERVO
CARMINE
DAVIDE
CHE
OBBEDISCE
AI
MIEI
COMANDAMENTI.
Intorno a Carmine Davide i Giusti Nascosti con i capelli e la
barba bianca, la kipà e la tunica di canapone portano nella
mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Case di Israele.
Ho visto una gradinata di luce e il Terzo Tempio sulla Casa di
Preghiera per tutti i Popoli; sulla pelle dell’Albero della Vita il
Re David ha il volto illuminato dalla luce, sul capo porta la
Corona reale con sopra le stelle di luce, la tunica blu bordata in
dorato; il Re Salomone ha la Corona reale, il volto scuro di pelle
leggermente lungo e illuminato, la tunica di luce ricamata in
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dorato e entrambi pongono sul capo di Carmine Davide le loro
Corone mentre sulle spalle un mantello che splende di luce con
su scritto in dorato: RE SOPRA ISRAELE.
Il Maestro Haim calza ai piedi di Carmine Davide i sandali
bianchi.
Sull’Olio ho visto la Bibbia e la scritta in luce: GLI
INSEGNAMENTI DI CRISTO.
La Stella di Davide che comprende l’Altare della Costruzione,
l’Altare del Sacerdote Unto, l’Altare del Nuovo Matrimonio.
Degli Angeli con il volto illuminato, la kipà, la tunica e le ali
bianche dispongono delle tende bianche sulla Casa di
Preghiera.
È apparsa la scritta: GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ.
BENEDIZIONI E PACE SIANO CON TE MIO SERVO
CARMINE DAVIDE.
Moltissimi Angeli ed aquile bianche sulla Casa di Preghiera.
Sull’Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide in kipà e
tunica celeste e dodici bambini con i capelli bianchi di luce, la
tunica di luce ricamata in dorato e un bambino sul Secondo
Angolo della Casa di Preghiera.
I piedi di Carmine Davide sono unti.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim, dà
a Carmine Davide un calice verde e dorato pieno di perle
bianche.
Genzano di Lucania

23 Maggio 1993 3 Sivan 5753

L’OLIO PER L’UNZIONE DEL TRONO DELLA GLORIA
COLLEGAMENTO DELLE PROFEZIE MESSIANICHE ISAIA
ZACCARIA MICHEA
Isaia 7, 10-17
E continuò il Signore a parlare ad Achaz e gli disse: “Chiedi
per te un segno dal Signore D-o tuo, pofondo come l’abisso o
eccelso come il cielo”. Disse Achaz: “Non chiederò e non
metterò alla prova il Signore”. Disse: “Ascoltate, o casa di
David, è forse poco per voi stancare gli uomini che stancate
anche il Signore mio D-o? Perciò il Signore stesso darà a voi
un segno: ecco la giovane concepirà e partorirà un figlio e lo
chiamerà Immanuel. Crema e miele mangerà, finchè avrà
discernimento da aborrire il male e scegliere il bene. Prima
che sappia il ragazzo aborrire il male e scegliere il bene sarà
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abbandonata la terra che tu disprezzi a causa dei suoi due re.
Porterà il Signore su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo
padre dei giorni come non sono mai venuti dal giorno in cui
Efraim si è allontanata da Giuda, cioè il re di Assiria”.
Isaia 9, 5-6
Ci è nato un bimbo, ci è stato dato un figlio, sulla spalla del
quale sarà il dominio, ed egli sarà chiamato consigliere
prodigioso, prode guerriero, padre per sempre, principe della
pace
Isaia 11, 1-10
Uscirà un ramo dal tronco di Isciài, e un rampollo spunterà
dalle sue radici; e si poserà su di lui lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di discernimento, spirito di consiglio e di
potenza, spirito di conoscenza e di timor di D-o. Gli concederà
la grazia del timor di D-o; non giudicherà secondo quello che
vedono i suoi occhi, né deciderà secondo quanto odono i suoi
orecchi; egli giudicherà con giustizia i miseri, e deciderà con
dirittura a favore degli umili della terra, colpirà la terra con la
verga della sua bocca, e con il soffio delle sue labbra farà
morire l’empio. Sarà la giustizia cintura dei suoi lombi, e la
rettitudine cintura dei suoi fianchi.
Allora dimorerà il lupo con l'agnello; si coricherà il leopardo
con il capretto, e il vitello e il leone staranno assieme, e un
piccolo ragazzo li guiderà. La mucca e l'orso pascoleranno,
assieme giaceranno i loro piccoli; e il leone come il bue
mangerà paglia, e giocherà il poppante sul covo dell'aspide, e
sulla tana del basilisco il lattante svezzato. Non faranno male
né guasteranno su tutto il Mio monte santo poiché sarà piena
la terra di conoscenza del Signore, come le acque coprono il
fondo del mare.
In quel giorno la stirpe di Isciài si ergerà a vessillo dei popoli,
la ricercheranno le nazioni e la sua quiete sarà onore.
Isaia 49, 1-7
Date ascolto a me, o genti, e prestate attenzione, popolazioni
lontane.
Il Signore fin dall'alvo materno mi ha chiamato, dal ventre di
mia madre ha fatto ricordare il mio nome. Egli ha reso la mia
bocca come spada affilata, nell'ombra della Sua mano mi ha
nascosto, mi ha reso simile alla freccia acuminata, nella Sua
faretra mi ha celato. E mi disse: «Mio servo tu sei, Israele, in
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cui mostrerò la Mia gloria». E io pensavo: «Inutilmente mi
sono affaticato, invano, per nulla ho consumato la mia forza,
perciò la mia giustizia è presso il Signore e la mia mercede
presso il mio D-o».
Ed ora ha parlato il Signore che mi ha formato sin dall'alvo
come Suo servitore, per ricondurre Giacobbe a Sé, Israele
presso di Lui sarà raccolto, e sarò onorato agli occhi del
Signore, e D-o è la mia forza. E disse: «È cosa di poco conto
che tu sia Mio servo, per far risorgere le tribù di Giacobbe e
far tornare i salvati di Israele, ti farò diventare luce dei popoli,
per essere la Mia salvezza fino alle estremità della terra».
Così dice il Signore, Redentore e Santo di Israele, a colui che è
disprezzato dagli uomini, che è aborrito dai popoli, servo dei
dominatori: «I re vedranno e si leveranno, prìncipi si
prostreranno, per amore del Signore che è leale, del Santo di
Israele che ti ha eletto».
Isaia 50, 4-9
Il Signore mi ha dato una lingua istruita, sicché io sappia
sostenere lo stanco con la parola; ogni mattina il Signore
risveglia, risveglia il mio orecchio perché io ascolti il Suo
insegnamento. Il Signore mi ha aperto l'orecchio, ed io non
sono stato a Lui disubbidiente, non mi sono ritirato indietro.
Ho presentato la mia schiena a chi mi percoteva, le mie
guance a chi mi strappava i peli, non ho nascosto la mia faccia
alle offese e allo sputo. E D-o, mio Signore, mi aiuta e perciò
non mi sono vergognato, ho reso la mia faccia simile a
macigno, e io so che non resterò confuso. Colui che mi dà
ragione è vicino ; chi contenderà con me? Presentiamoci
insieme. Chi è il mio avversario? Si avvicini a me. Certo D-o,
mio Signore, mi aiuterà, chi potrà condannarmi? Tutti si
logoreranno come un vestito, il tarlo li divorerà.
Isaia 52, 13-15
Ecco, il Mio servo prospererà, sarà elevato, esaltato ed
innalzato assai. 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.
Isaia 56, 1-8
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Così dice il Signore: “Osservate il diritto e fate giustizia, perché
vicina a venire è la Mia salvezza, e la Mia giustizia a
manifestarsi”. Felice l’uomo che fa questo, il figlio dell’uomo
che in questo persevera: chi onora il sabato sì da non
profanarlo e sorveglia la sua mano sicché non faccia nulla di
male. E non dica il figlio dello straniero che si è aggregato al
Signore: “Il Signore mi ha tenuto separato dal Suo popolo”. E
non dica chi non è atto a generare: “Io sono un albero secco”.
Perché così dice il Signore a proposito di coloro che non sono
atti a generare, ma osservano i Miei sabati, scelgono quello
che a Me piace e si mantengono fedeli al Mio patto: “Io darò a
loro nella Mia casa ed entro le Mie mura forza e rinomanza,
meglio di figli e di figlie; rinomanza eterna che mai non perirà
darò a ciascuno di loro.
E i figli dello straniero che si aggregano al Signore per
prestargli culto, per amare il nome del Signore e per essere
Suoi servi, chiunque osservi il sabato sì da non profanarlo, e
quelli che si mantengono fedeli al Mio patto, Io li farò venire al
monte a Me consacrato, li rallegrerò nella casa in cui Mi si
rivolgono le preghiere, i loro olocausti e i loro sacrifici
saranno graditi sul Mio altare, perché la Mia casa sarà
proclamata casa di preghiera per tutti i popoli”.
Dice il Signore D-o che raduna i figli di Israele: “Radunerò
ancora altri intorno ai radunati di Israele”.
Isaia 61
“Lo spirito del Signore Iddio è su di me, poiché il Signore mi ha
attratto per recare un annuncio agli umili mi ha mandato per
curare coloro che hanno il cuore spezzato, per proclamare ai
prigionieri la libertà, per togliere i vincoli a chi è legato. Per
annunciare l’anno di grazia del Signore, il giorno di ritorsione
del nostro D-o, per consolare tutti coloro che sono in lutto, per
porre a chi è in lutto per Sion, e dare loro, un ornamento
anziché cenere, l’olio della gioia in luogo del lutto, un manto di
lode in luogo di spirito abbattuto, e saranno chiamati querce
della giustizia, la piantagione del Signore onde Egli Si gloria.
E restaureranno le antiche rovine, i luoghi da gran tempo
desolati rialzeranno, rinnoveranno le città demolite, le
desolazioni di ogni generazione. E resteranno gli stranieri e
pasceranno le vostre pecore, e i figli degli stranieri saranno
vostri contadini e vostri vignaioli. E voi “sacerdoti del Signore”
sarete chiamati; “servitori del Signore” vi chiameranno;
godrete la potenza dei popoli, e della loro gloria menerete
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vanto. In luogo della loro grande vergogna e onta si
rallegreranno della loro parte; perciò nella loro terra
erediteranno il doppio, gioia eterna sarà per loro. Poiché Io, il
Signore, amo il diritto, odio il furto e l’ingiustizia, e
ricompenserò la loro opera in verità, e un patto eterno Io
conchiuderò con loro. E sarà conosciuta in mezzo ai popoli la
loro discendenza, e la loro progenie in mezzo alle genti, tutti
riconosceranno che essi sono una stirpe benedetta del Signore.
Io gioisco nel Signore, giubilo nel mio D-o, perché mi ha
rivestito degli abiti della salvezza, mi ha avvolto nel manto
della giustizia, come uno sposo ornato di diadema sacerdotale,
come una sposa adornata dei suoi monili. Come la terra
produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare
i suoi semi, così il Signore D-o farà germogliare giustizia e
lode davanti a tutte le genti.”
Isaia 62
In favore di Sion non tacerò, in favore di Gerusalemme non
resterò inerte fino a che il suo diritto non appaia come lo
splendore degli astri, e la sua salvezza com una fiaccola
ardente. E vedranno le genti la tua giustizia, e tutti i re la tua
gloria, e ti sarà dato un nome nuovo che sarà fissato dalla
bocca del Signore. E sarai splendida corona nella mano del
Signore, e diadema reale nelle palma del tuo D-o. Non si dirà
più di te: abbandonata, e della tua terra: è una desolazione,
ma tu sarai chiamata: il Mio amore è in te, e la tua terra:
maritata, perché il Signore ti amerà e il tuo paese avrà
marito.
Come un giovane sposa una fanciulla, ti sposeranno i tuoi figli,
e come uno sposo gioisce della sposa, gioirà di te il tuo D-o.
Zaccaria 9, 9-10
Esulta con tutte le tue forze figlia di Sion effondi il tuo giubilo,
figlia di Gerusalemme! Ecco a te viene il tuo re: egli è giusto e
vittorioso, è umile e cavalca un asinello, giovane puledro d’una
giumenta. Toglierà i carri di guerra da Efraim, i cavalli da
Gerusalemme e sparirà l’arco dì guerra.
Egli annunzierà la pace alle genti. Il suo regno s’estenderà
dall’uno all’altro mare e dal fiume fino ai confini della terra.
Michea 5, 1-4
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O Betlemme Efrath, malgrado tu sia la minore fra le famiglie
di Giuda, da te uscirà la guida d’Israele la cui origine è
antichissima. Perciò li porrà in angustie fino a che la gestante
non partorirà; quindi tutto il resto dei confratelli tornerà ad
essere riunito con i figli d’Israele. Governerà con la forza del
Signore e con il prestigio che gli deriverà dal nome del
Signore, suo D-o; staranno in pace poiché la sua fama si sarà
estesa fino alle estremità della terra. Egli sarà apportatore di
pace quando l’Assiro verrànel nostro paese e calpesterà i
nostri palazzi: costituiremo contro di lui sette pastori e otto
principi da in mezzo al popolo.
I Tredici Precetti di Moshè Maimonide - I Tredici
Precetti del credo giudaico
1. CREDERE NELL’ESISTENZA DI UN CREATORE E DI
UNA PROVVIDENZA
2. CREDERE NELLA SUA UNITÀ
3. CREDERE NELLA SUA INCORPOREITÀ
4. CREDERE NELLA SUA ETERNITÀ
5. CREDERE CHE SOLO A LUI SI DEVE CULTO
6. CREDERE NELLE PAROLE DEI PROFETI
7. CREDERE CHE MOSE’ FU IL SOMMO FRA TUTTI I
PROFETI
8. CREDERE NELLA RIVELAZIONE DELLA LEGGE A MOSÈ
SUL SINAI
9. CREDERE
NELL’IMMUTABILITÀ
DELLA
LEGGE
RIVELATA
10. CREDERE CHE DIO È ONNISCIENTE
11. CREDERE NEL GIUDIZIO E NELLA RICOMPENSA IN
QUESTO MONDO E NELL’ ALDILÀ
12. CREDERE NELL’AVVENTO DEL MESSIA
13. CREDERE NELLA RESURREZIONE DEI MORTI.
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 D-o, sono
un D-o 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.
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IGLETH
IGHT
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 D-o;
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 ho ha
santificato.
I G GE T
EFFONDERÒ LO SPIRITO MIO SU OGNI MORTALE
LA LUCE DI CRISTO REGNA NEI CUORI DEI POPOLI
IGLET
I NOMI DEI SETTE CERCHI PROFETICI
IL SETTIMO CERCHIO PROFETICO DELLA REDENZIONE
DI DIO
IL SESTO CERCHIO PROFETTCO DELLE GUERRE DI DIO
IL QUINTO CERCHIO PROFETICO DELLA REDENZIONE
DEL MONDO
IL QUARTO CERCHIO PROFETICO DELLA MISSIONE
MESSIANICA
IL TERZO CERCHIO PROFETICO DELLA SALVEZZA DELLE
NAZIONI
IL SECONDO CERCHIO PROFETICO DEL TIMORE DI DIO
DA PARTE DI ISRAELE
IL PRIMO CERCHIO PROFETICO DELL’AMORE DI DIO
LA STELLA DI CRISTO VIENE IN VIRTÙ DELL’UMILTÀ PER
CORREGERE NELLA COMPLETEZZA L’UOMO FIDUCIOSO
IN DIO.
EGHET
SARÒ QUEL CHE SARÒ
EL ADONAI
I SEGNI DI CRISTO (13)
Genzano di Lucania 23 Maggio 1993
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Io Ester testimonio le seguenti visioni durante la preparazione
dell’Olio del Trono della Gloria
Carmine Davide in kipà e tunica di canapone dall’Altare del
Sacerdote Unto mette delle candele sull’Altare del Nuovo
Matrimonio. Intorno all’Altare di Zerak delle persone con i
capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica bianca e celeste.
Sull’Altare di Zerak ho visto la Bandiera degli Esseni.
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ha
la kipà bianca e la tunica celeste e il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d’Israele bianco con una stella di
luce.
Sull’Altare del Sacerdote Unto ho visto i Patriarchi Abramo,
Isacco e Giacobbe, Mosè nostro Maestro, Aronne, i Profeti di
Israele il Maestro Haim, Gesù di Nazareth e i suoi Dodici
Allievi. Dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare di Zerak
Carmine Davide stende un tappeto bianco con le stelle celesti.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, su un altare di
marmo bianco il Maestro Haim mette la Corona sul capo di
Carmine Davide che ha la kipà e la tunica Bianca e unge il suo
capo. Ho visto che ci sono un candelabro, lo shofar e delle
tovaglie ricamate di luce.
Tra l’Altare di Zerak e l’Altare della Costruzione ho visto sette
agnelli. Dall’Altare di Zerak il Maestro Haim con insistenza
indica a Carmine Davide di andare verso la Sinagoga.
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio il Maestro Haim e Carmine
Davide indossano la kipà e la tunica di luce bianca e tengono le
mani uno sulle spalle dell’altro e sui loro capi ho visto la scritta:
ALLEANZA GIACOBBE e vengono avvolti da un cerchio di luce.
Sugli Angoli della Casa di Preghiera per tutti i Popoli ci sono i
quattro Arcangeli; ho visto scendere sulla Casa di Preghiera
degli Angeli con la kipà bianca, le ali bianche e la tunica bianca
e celeste.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo una gradinata bianca e in cima
Gesù di Nazareth, Carmine Davide e il Maestro Haim, sono in
kipà e tunica bianca. Sull’Altare di Zerak Mosè nostro Maestro
con il volto scuro di pelle, i capelli e la barba lunga e bianca,
porta la kipà e la tunica verde e dorata ed ho visto che ha preso
il Bastone dei Segni.
Su Carmine Davide ci sono delle aquile di luce e lungo la
colonna vertebrale il bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d’Israele, Carmine Davide ha la kipà e la tunica
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dorata e porta sette coppe dorate contenenti perle dorate;
sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e tunica
bianca posa una sfera sull’Altare del Sacerdote Unto che lo
illumina. Sull’Altare del Nuovo Matrimonio la Stella di Davide
bianca. Carmine Davide ed altre persone in tunica bianca,
calzano i sandali e ungono i loro piedi in acqua bianca.
Le stelle di Luce scendono tramite i nastri celesti.
Sul Secondo Angolo Carmine Davide in kipà e tunica bianca
porta il candelabro e versa dell’olio.
Sull’Altare del Sacerdote Unto il libro del Nuovo Patto bianco
bordato in celeste; sulla pelle dell’Albero della Vita un’aquila di
luce dorata porta i contenitori di olio e la scritta in luce: NEL
SEGNO DI CUSTODIRE PER ISRAELE.
Ho visto, sui Quattro Angoli delle colonne celesti che reggono la
costruzione in luce e sulle colonne celesti ho visto la Bandiera
degli Esseni.
Su ogni Altare della Casa di Preghiera c’è un candelabro con
sopra delle perle.
Maria, madre di Gesù di Nazareth si spoglia degli abiti di
idolatria e dopo ho visto Carmine Davide che brucia immagini
idolatre.
È stato detto che può insegnare la Legge dal Maestro Haim.
Il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele dall’Altare del Nuovo Battesimo all’Altare del Nuovo
Matrimonio.
Dei rotoli di colore arancione e viola sono dall’Altare della
Costruzione al Secondo Angolo.
Sull’Altare del Nuovo Matrimonio la scritta: CARMINE
DAVIDE HA RICEVUTO LA TERRA DEL LATTE E MIELE.
Gesù di Nazareth avvolto da luce ha un libro verde e dorato con
la scritta dorata: IL PENTATEUCO.
Le schiere degli Angeli sull’Altare del Nuovo Battesimo.
Gesù di Nazareth mette su Carmine Davide il Talleth bianco
con le stelle di luce dorata. Gli Angoli della Casa di Preghiera
sono collegati dalla luce bianca. I Dodici Allievi di Gesù di
Nazareth sono sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
innalzano la Missione Messianica. La scritta in luce:
RIPORTERAI L’EQUILIBRIO SUI FIGLI DI GIACOBBE. È
apparsa la scritta: SONO SEGRETI DELLA KABBALAH
MAASSIT.
Una bilancia dall’Altare della Costruzione all’Altare del Nuovo
Battesimo.
330

Dall’Altare di Melchisedek all’Altare del Sacerdote Unto, da
destra verso sinistra è scritta: LA LEGGE DI DIO SCRITTA NEI
CUORI DEI FIGLI DI GIACOBBE.
Gesù di Nazareth mette delle cose bianche sull’Altare di Zerak e
dice a Carmine Davide: “Tutto si è compiuto. Giungerai a
Gerusalemme. Benedetto sei tu Figlio di Davide”.
Il Maestro Haim fa scendere dai Troni di luce infiniti stormi di
quaglie su Carmine Davide che è sull’Altare della Costruzione.
Dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare della Costruzione ho
visto sette Bastoni del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
di Israele. Carmine Davide riceve le Chiavi per l’entrata a
Gerusalemme.
Genzano di Lucania 25 Maggio 1993 Ester
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto dodici persone
con la kipà e la tunica di luce avvolti dalla luce verde, hanno il
volto scuro di pelle e illuminato; essi si tengono per mano.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca ricamata in celeste
innalza un calice bianco che contiene del grano bianco.
Vi sono delle scritte dorate in ebraico e sono molto alte e vanno
da destra verso sinistra, ho visto: GENESI ESODO LEVITICO
NUMERI DEUTERONOMIO. BENEDETTO È IL MIO SERVO
DAVIDE CHE ASCOLTA LA MIA PAROLA.
Moltissimi Angeli portano la kipà e la tunica bianca, hanno le
ali bianche e il volto di Gesù di Nazareth e portano nelle mani
degli oggetti e dei calici celesti e ciò è particolare per l’Altare del
Sacerdote Unto.
Carmine Davide porta i Rotoli della Legge in kipà e tunica
bianca.
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE HA SCELTO IL SUO
UMILE SERVO.
Sulla pelle dell’Albero della Vita ho visto un candelabro di luce e
lo sciofar.
Isaia 42, 1-15
Ecco il Mio servo che Io appoggio, il Mio prescelto che Io amo,
sul quale ho infuso il Mio spirito: egli diffonderà la giustizia
fra le genti. Non grida, non alza la sua voce, non la fa sentire
fuori. Non può spezzare una canna rotta, non può spegnere un
lucignolo debole, ma diffonderà la giustizia secondo verità.
Non sarà continuamente debole e rotto, ma stabilirà il diritto
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sulla terra, e le regioni lontane attenderanno il suo
ammaestramento.
Così dice il Signore Iddio, che ha creato e disteso i cieli, che ha
spianato la terra e creato i suoi prodotti e dato il soffio vitale
alla popolazione che vi si trova e lo spirito a coloro che in essa
camminano. « Io, il Signore, che ti ho chiamato
conformemente a giustizia, ti prenderò per mano, ti custodirò
e farò di te il popolo del patto, luce alle nazioni, in modo che tu
apra gli occhi ciechi, tragga fuori il prigioniero dal luogo in
cui è chiuso, dal carcere coloro che stanno nelle tenebre. Io
sono il Signore, questo è il Mio nome : non darò ad altri il Mio
onore; né agli idoli la lode a Me dovuta. Gli avvenimenti
antichi si sono verificati; i nuovi Io annunzio, e prima che si
producano, a voi li faccio intendere ».
Intonate al Signore un canto nuovo, proclamate la lode a lui
dovuta, dalle estremità della terra, o voi che percorrete il mare
e quello che vi si trova, regioni marittime e loro abitatori.
Alzino la voce la regione sterile e le sue città, i villaggi abitati
da Kedar, emettano suoni gli abitanti dei luoghi rocciosi,
gridino dalle cime dei monti. Rendano onore al Signore e
proclamino la Sua lode nei paesi marittimi. Il Signore uscirà
come un prode, farà agire il Suo zelo come un guerriero, farà
strepito e rumore, prevarrà sui suoi nemici. Da lungo tempo
sono stato silenzioso, ho taciuto, mi sono trattenuto; urlerò
come donna in parto, soffierò ed aspirerò ad un tempo.
Renderò aridi monti e colli, farò seccare la loro erba,
trasformerò i fiumi in paesi marittimi prosciugherò stagni.
Carmine Davide con il volto di Gesù di Nazareth, i capelli
lunghi sul bianco la kipà e la tunica verde ricamata in bianco e
dispone le Tavole della Legge bianche intorno agli Angoli.
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci sono sette
coppe bianche colme di olio.
L’Angelo con la tunica della Bandiera degli Esseni, la kipà
bianca, le ali bianche, consegna a Carmine Davide le chiavi di
ferro e porta la scritta: HAI PURIFICATO DAI PECCATI I
FIGLI DI GIACOBBE.
La Stella di Cristo o Stella del Re Unto passa per ogni stella del
Carro della Redenzione e poi va verso l’Altare del Nuovo
Battesimo.
Giovanni Battista è avvolto da luce celeste ed ha fatto
un’immersione, poi ha preso dell’acqua nelle mani e la versa sul
capo di Gesù di Nazareth che ha la kipà e la tunica bianca.
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JHHR
JHVR
JHHRT
Ad un albero molto grande e verde sono appesi dei frutti di luce
che splendono.
L’Arcobaleno dal Secondo Angolo al Quarto Angolo e da questo
ultimo angolo esce la luce dell’Arcobaleno che avvolge l’Altare
del Sacerdote Unto.
Dalla Casa di Preghiera per tutti i Popoli è stato indicato di
leggere dei Salmi. IL GIUSTO VIVE NELLA SUA FEDE.
Sul Terzo Angolo della Casa di Preghiera Carmine Davide in
kipà e tunica bianca, legge dalla Bibbia che è di luce bianca i
Dieci Comandamenti e nella mano stringe la verga di legno di
luce.
Sul Primo Angolo: OSSERVERAI LA LEGGE DI MOSÈ,
NOSTRO MAESTRO, E LA INSEGNERAI AI TUOI FIGLI.
BENEDETTO È COLUI CHE È STATO SCELTO PER
PORTARE LA PACE AI FIGLI DI ISRAELE.
Su Carmine Davide è scesa una nuvola verde bordata da un
cerchio di luce con le stelle azzurre.
IL GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI BENEDICE IL
LAVORO DI CARMINE DAVIDE, SERVO DI DIO.
La Casa di Preghiera è stata rivestita da Carmine Davide, sotto
l’aspetto di un Angelo che ha la kipà celeste, la tunica bianca e
le ali bianche, con dei Rotoli bianchi con la scritta celeste.
JHHGB
Delle stelle argentate scendono dal Trono di roccia di luce dove
è seduto Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca con i sandali
di luce sull’Altare del Nuovo Battesimo.
JHMMB
NEL SEGRETO DELL’ ALLEANZA DELLA NUOVA
ALLEANZA.
Carmine Davide con la kipà e la tunica di canapone di luce con
il Bastone dei Segni di luce fa dei cerchi sugli Angoli della Casa
di Preghiera.
Degli Angeli con il volto scuro di pelle, la corona celeste con le
stelle, la tunica e le ali bianche e celesti portano dei rotoli celesti
sulla tomba del Maestro Haim che è in luce.
I fogli che Carmine Davide sta leggendo sono dei rotoli celesti
collegati con il cielo. Ho visto Carmine Davide che, in kipà e
tunica di canapone, prepara delle erbe. Poi, in kipà e tunica
bianca macella un animale in segno di ringraziamento, per il
Maestro Haim. Sull’Altare della Costruzione Carmine Davide in
333

kipà e tunica bianca pronuncia dai fogli bianchi delle
benedizioni e sulle sue spalle vi è il Talleth di nuvola bianca con
sopra le stelle di luce.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca tiene i tre libri cioè IL
SECONDO COMANDAMENTO, IL NODO DEL MISTERO DI
CRISTO SCIOLTO e il NUOVO PATTO per farli benedire dal
Maestro Haim per la illuminazione verso la Tribù di Ruben.
Genzano di Lucania 25 Maggio 1993 Carmen
Sull’altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca e dorata sta disponendo degli oggetti di luce intorno
all’Altare.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo Mosè nostro Maestro con la
barba e i capelli bianchi, la kipà e la tunica di velluto di nuvola
bianca ricamate in dorato e con i sandali dorati si confonde con
il Maestro Haim. Una luce collega Carmine Davide che è in kipà
e tunica bianca tra i primi due Altari della Casa di Preghiera e
l’opuscolo del Secondo Comandamento.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in
tunica celeste e con la kipà di luce bianca porta qualcosa di luce.
Un candelabro dorato.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo ho visto un gruppo di persone
in tunica celeste e kipà, con i sandali bianchi, la pelle scura e i
capelli ricci e neri.
In una terra di luce Carmine Davide con la kipà e la tunica di
canapone di luce e il suo volto diventa quello di Mosè nostro
Maestro che con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d’Israele fa salire degli ebrei in tunica a fasce
marroncine per condurle in una terra di luce, e celeste con la
scritta: LA TERRA DI CANAAN.
Carmine Davide sull’Altare del Nuovo Battesimo con la tunica
verde, la kipà bianca e dorata ha due giare molto grandi e
dorate.
L’OLIO DELLA SANTIFICAZIONE
Davanti all’Altare della Sinagoga Universale, Carmine Davide
con la tunica bianca e il capo coperto da un panno bianco suona
lo shofar.
Nel momento del suono dello shofar, dall’Altare del Sacerdote
Unto all’Altare di Melchisedek, si forma una porta ad arco di
luce che raggiunge l’Alto.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca cammina su un prato
verde portando tra le braccia un agnello bianco e cammina
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verso una roccia bianca dove c’è una specie di fessura per poter
entrare. Carmine Davide si dirige con l’agnello verso questa
roccia sulla cui soglia ci sono due Angeli vestiti con dei panni di
luce, hanno i capelli e la barba dorati, le ali che quasi non si
vedono perché fatte da una luce bianca molto sottile.
In alto, sulla fessura c’è una scritta dorata in ebraico.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim fa
un cerchio di luce bianca con il Bastone dei Segni affinchè tutto
si compie sulla terra. La scritta: SETTIMO CERCHIO
PROFETICO (IL SETTIMO CERCHIO PROFETICO DELLA
REDENZIONE DI DIO).
Il Maestro Haim accompagnato dagli Angeli con i capelli e la
barba bianca, la kipà e la tunica e le ali di luce porta a Carmine
Davide il Pentateuco e dei Rotoli in pelle.
La scritta: IL MAESTRO DICE DI INTERPRETARE LA
VISIONE DI EZECHIELE TEMPIO E SUE PARTI.
L’entrata di un Tempio con molti gradini e colonne costruite in
una roccia molto alta e bianca. Poi ho visto il Tempio bianco
con colonne, gradini, cortili esterni ed arcate; intorno si estende
molto terreno lungo il quale scorre un fiume di luce bianca che
sembra sgorgare dai piedi del Tempio.
Degli Angeli con il volto di Gesù di Nazareth in tunica a fasce
verdi e dorate portano dei Rotoli a fasce verdi e dorate con
scritto: IL SACERDOZIO IL SOMMO SACERDOTE.
Sempre intorno al Tempio c’è della terra coltivata a grano e poi
dei frutteti e dei pascoli.
Sotto l’albero di un fico Gesù di Nazareth in tunica di canapone
con i sandali bianchi prende un fico bianco internamente
mentre di fronte c’è Carmine Davide in tunica di canapone di
luce.
Carmine Davide è più o meno a dieci metri dall’entrata del
Tempio in tunica e kipà bianca e sta stabilendo i Quattro Angoli
della Casa di Preghiera che vengono collegati tra di loro con
aste o bastoni di luce bianca. In alto sul Tempio c’è il Maestro
Haim seduto su un Trono che sembra essere scolpito nella
roccia bianca e di luce, indossa la tunica fatta da filamenti
dorati, la Corona ornata di pietre preziose di diverse specie sul
capo e nella mano destra il bastone lungo diritto e dorato.
Il Maestro Haim sulla Casa di Preghiera è accanto alla
costruzione del Tempio, indica la sua fede, guarda verso l’Alto e
verso la Signora Mazal che scende nel Maestro formando
un’unica cosa. Dietro le spalle di Carmine Davide fanno vedere
una terra di luce con la scritta: LA TERRA DEL LATTE E
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MIELE. Poi Carmine Davide è davanti alla tomba del Maestro
Haim ed appare la scritta: LA BENEDIZIONE DI ISACCO.
Il Maestro Haim scrive nel cielo: ECCO I QUATTRO ANGOLI
DELLA CASA DI PREGHIERA SULLA QUALE SI È POSATO
LO SPIRITO DEL SIGNORE IDDIO CHE BENEDETTO SIA IN
ETERNO NELLA SUA INFINITA SAGGEZZA.
LA VERITÀ DI CRISTO
Mentre sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
di Israele è scritto in dorato: A TE SONO STATI CONSEGNATI
I SEGRETI DEL REGNO DEI CIELI E TUTTE LE CHIAVI PER
LA COSTRUZIONE DEL TEMPIO IN GERUSALEMME
PERCHÈ GRANDE È LA TUA FEDE PER IL SANTO
D’ISRAELE E ANCORA PIÙ GRANDE LA TUA UMILTÀ.
E poi: L’ACQUA DELLA VITA ETERNA e da diversi Altari
escono i numeri seguenti: 12, 15, 33, 222, 63, 100, 663, 3, 532, 8
e diversi gruppi di lettere.
Gerusalemme circondata dalle mura di pietra e Carmine Davide
alla sua porta in tunica di canapone che legge dei fogli mentre il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele si
muove formando dei cerchi sulle mura.
12: IL SIGNORE IDDIO EFFONDE IL SUO SPIRITO SULLA
CASA DI PREGHIERA
15: Il Maestro Haim scrive delle parole sui palmi delle mani di
Carmine Davide tra cui: GIUSTIZIA FEDELTÀ CARITÀ.
33: IL CRISTO RISORTO NELLA TERZA REDENZIONE
FINALE
Un calice dorato e del pane coperto sull’Altare di Melchisedek.
222: IL TERZO TEMPIO RICOSTRUITO A GERUSALEMME
63: IL SOMMO SACERDOTE IL PRINCIPE EZECHIELE
100: IL REGNO MESSIANICO
663: L’UNZIONE MESSIANICA. Carmine Davide unisce la
Stella di Abramo alla Stella di Cristo o Stella del re Unto dalla
cui unione è apparsa la precedente frase. Gesù di Nazareth dice
di adoperare il mantello rosso nella Giustizia.
3: SARÒ QUEL CHE SARÒ. La scrivania è sollevata e Carmine
Davide con la tunica di luce torna indietro nel tempo (Perchè
fanno vedere l’orologio) di Mosè nostro Maestro.
532: L’ALLEANZA STABILITA NELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI. L’Arcobaleno sul Terzo Angolo.
8: EQUILIBRIO LA MISSIONE MESSIANICA scritto intorno ai
nastri dell’Arcobaleno.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è una chiave
molto grande dorata e la scritta dorata: IL NOME DEL
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SIGNORE IDDIO SANTO D’ISRAELE DI QUATTRO
LETTERE.
LO PRONUNCERAI NEL TERZO TEMPIO IN GERSALEMME
Sulla Casa di Preghiera sono intervenutì i Giusti Nascosti, Frate
Pio, Gesù di Nazareth, gli Allievi e molte persone ebree e non.
LA MISSIONE UNTA DELLA CASA DI PREGHIERA PER
TUTTI I POPOLI
Genzano di Lucania 26 Maggio 1993 Carmen
Carmine Davide sull’Altare del Sacerdote Unto indossa un paio
di pantaloni sul blu, la giacca sul grigio con alcune rigature, la
kipà bianca e dorata, il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele nella mano destra mentre
nell’altra mano ha qualcosa di luce. Il volto di Carmine Davide
si confonde con quello del Maestro Haim ed è sorridente.
GLI ABITI DEL MAESTRO HAIM
L’Altare del Sacerdote Unto avvolto da una nuvola bianca, il
Maestro Haim con la kipà e la tunica di luce prende per le mani
Carmine Davide, gli stringe i polsi, e gli passa i Rotoli della
Legge. Carmine Davide indossa la kipà e la tunica bianca.
Sui quattro lati della Casa di Preghiera ci sono delle schiere di
Angeli; alcuni hanno i capelli e le ali di luce, alcuni le ali e i
capelli dorati, altri i capelli scuri e le ali di nuvola bianca. Le
tuniche sono diverse; celeste e dorate o di luce bianca o a strisce
bianco - celestine o bianche e verdi. Tutti portano un bastone
lungo di nuvola bianca e celestino.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e lungo i nastri
dell’Arcobaleno dorati, Carmine Davide in tunica di velluto di
luce e di nuvola di luce ricamata in dorato e spiega che sono gli
Angeli del Monte Sinai e guardando la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto indica diversi livelli di Angeli dal Monte Sinai alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sulla Casa di Preghiera ci sono numerose persone del Regno dei
Cieli tra cui i Giusti Nascosti tra il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d’Israele e l’Altare della Sinagoga
Universale.
Il Maestro Haim dice, a Carmine Davide, di ungere la sua fronte
con l’Olio del Trono della Gloria “NEL SEGNO
DELL’UNZIONE PER L’ILLUMINAZIONE DEI SEGNI PER IL
POPOLO D’ISRAELE”.
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Sull’Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth con gli Allievi
e una donna dai capelli lunghi ondulati e neri, la pelle scura e
con una pentola che contiene qualcosa, nelle mani.
In una casa dalle mura bianche si vedono Gesù di Nazareth con
la kipà e la tunica bianca, la barba e i capelli celesti, i Dodici
Allievi in kipà e tunica bianca e Maria Maddalena.
LA SANTIFICAZIONE DELLO SHABBAT.
Sulla scrivania che è sull’Altare del Nuovo Battesimo disposta
verso la Sinagoga Universale, viene stabilita la Casa di
Preghiera per tutti i Popoli.
Sull’Altare del Sacerdote Unto c’è un uomo anziano con la
barba e i capelli bianchi avvolti da una luce azzurra, calza i
sandali dorati ed è piuttosto robusto. Ha un bastone lungo,
diritto e dorato che innalza verso l’Alto.
MOSÈ MAIMONIDE. Delle persone disposte come un quadrato
innalzano le loro mani ed appare la scritta in luce bianca: NEL
SEGNO DI INNALZARE LA MISSIONE MESSIANICA DI
GENZANO DI LUCANIA.
Carmine Davide tenendo dei fogli bianchi di luce, dice di fare
dei segni all’aperto almeno una volta al giorno.
In alto, in direzione del Profeta Elia è scritto il nome dorato
ISAIA.
LE PROFEZIE DI ISAIA SONO SOTTO L’ AUTORITÀ DEL
PROFETA ELIA CHE ANNUNCIA LA TERZA REDENZIONE
FINALE
Vicino all’Altare della Costruzione ci sono numerose persone,
tra la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e l’Altare della
Sinagoga Universale Giacobbe nostro padre, con un bastone, la
tunica di luce sul marroncino, i capelli grigio - neri e la barba.
Accanto c’è una persona anziana di media statura piuttosto
magro, in tunica di luce con i capelli corti folti di luce. Dietro
questa persona ho visto un carro di luce con molto grano.
ABRAMO. In un carro fanno vedere del grano e delle stelle di
luce. Giacobbe dice: “LA MIA BENEDIZIONE RIPOSA SU DI
TE”.
Carmine Davide avvolto da un mantello bianco.
Il Maestro Haim è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
con la moglie ed altre persone.
BENEDIZIONI PER LA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI.
Genzano di Lucania 28 Maggio 1993 Carmen
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Ho visto il Maestro Haim con la tunica molto ampia celeste di
seta, sul capo ha la kipà bianca e tiene aperte le braccia. Poi l’ho
visto alto quanto la Sinagoga Universale e molto più robusto;
sul suo braccio destro si posa un’aquila di luce bianca. Il
Maestro Haim con Carmine Davide e Gesù di Nazareth è prima
sull’Altare del Sacerdote Unto e poi sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto.
Carmine Davide e Gesù di Nazareth con la tunica bianca i
sandali di luce e il capo coperto dal Talleth hanno le mani una
poco distante dall’altra come se in esse avessero qualcosa. Il
Maestro Haim con la tunica bianca e il capo coperto è vicino ad
una parete molto alta e bianca; poi questo muro è diventato di
luce bianca e da esso sgorga dell’acqua azzurra.
In una sala ho visto un lungo tavolo di legno con delle sedie e
dei fornelli per cucinare ed ho visto Ester in tunica bianca che
sta preparando qualcosa vicino; Gesù di Nazareth con la tunica
sul marroncino di luce le sta dicendo qualcosa.
Carmine Davide sull’Altare del Sacerdote Unto con la kipà e la
tunica bianca e dorata, ha nelle mani, dei chicchi di grano ed è
rivolto verso l’Altare della Sinagoga Universale. Poi ha cosparso
del grano intorno all’Altare del Sacerdote Unto. Carmine
Davide e il Maestro Haim di Benedetta Memoria, stanno
misurando del grano su una bilancia mentre davanti all’Altare
della Sinagoga Universale ci sono i Giusti Nascosti in tunica e
kipà celesti.
Genzano di Lucania 30 Maggio 1993 Carmen
Sulla Casa di Preghiera il Maestro Haim in tunica e kipà celeste
ricamata in dorato, è davanti all’Altare della Sinagoga
Universale con le braccia aperte e il volto molto sorridente.
Carmine Davide sull’Altare del Sacerdote Unto in tunica bianca
e con un mantello verde ricamato in dorato, e la Corona dorata
sul capo, sta facendo dei segni. Gesù di Nazareth è in tunica
bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica di luce sta misurando delle cose su una bilancia dorata;
su un piattino ci sono due mattoni e sull’altro del grano e la
bilancia è perfettamente in equilibrio. Carmine Davide in tunica
verde e dorata ha molta luce bianca nelle mani; poi è entrato in
una camera molto particolare piena di tende celesti e bianche di
luce dove ci sono Angeli di diversi livelli, dei gradini di marmo
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in cima ai quali ho visto un trono tutto dorato molto luminoso e
circondato da un velo di luce bianca. Sul trono c’è un agnello
bianco con tre calici dorati. Carmine Davide è entrato in questa
camera con una grande palla di luce bianca.
Sull’Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà
dorata, ha nella mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un leone e
poi un robusto tavolo di legno con sopra molti libri e un pacco
postale. Carmine Davide sale dei lunghi gradini di luce bianca
con la tunica verde e dorata e la Corona dorata sul capo.
In ultimo ho visto una roccia bianca a forma di arco con una
porticina in legno.
Genzano di Lucania 31 Maggio 1993 Carmen
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide con la tunica
bianca ricamata in dorato ha due mattoni che mette sull’Altare
della Sinagoga Universale e altri due sull’Altare del Sacerdote
Unto ed i mattoni sono diventati di luce bianca.
Sul lato destro dell’Altare della Costruzione c’è un uomo in
tunica bianca con un cordone annodato in vita; egli è robusto
sia di corporatura che di volto, ha i capelli bianchi e corti e la
barba nello stesso modo. Con le mani stringe il barattolo
dell’olio ed ho visto un flusso di luce bianca molto luminosa
dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto al barattolo dell’olio.
Poi questi prepara in un altro barattolo di vetro dell’olio con
delle erbe.
Sull’Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica a fasce
bianche e blu, con la kipà bianca, sventola con la mano destra
una bandiera bianca con sopra delle stelle dorate. Il Maestro
Haim in tunica e kipà bianca è vicino ad un altare coperto da un
panno bianco e sopra ci sono delle erbe, del profumo e una
bottiglia di olio; queste cose vengono messe dal Maestro Haim
in un barattolo di vetro.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è una luce bianca
e ho visto trasparire una mano di luce. Sull’Altare del Sacerdote
Unto ho visto dei rotoli bianchi con sopra raffigurata una mano
di luce. All’altezza dei nastri c’è una grande mano di luce; una
scia di luce va dall’Altare del Sacerdote Unto alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto.
Poi invece della luce, ci sono dei gradini di marmo bianco e su
ciascuno di essi poggia un calice dorato.
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Carmine Davide con la tunica di luce bianca e dorata è vicino ad
una grande porta dorata su cui poggia la guancia e l’apre.
In mezzo a due colonne bianche c’è il Maestro Haim con
Carmine Davide. Sull’Altare della Sinagoga Universale Gesù di
Nazareth in tunica bianca stringe la mano di qualcuno Sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in tunica
verde e dorata innalza un calice dorato sul quale scende un
flusso di luce bianca. Ho visto due colombe bianche posarsi
sull’Altare del Sacerdote Unto; dall’Altare della Sinagoga
Universale esce dell’Acqua che sale verso l’Alto.
Genzano di Lucania 2 Giugno 1993 Carmen
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e Kipà bianca e dorata ha qualcosa di luce bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide
con la Kipà e la tunica bianca ha un rotolo bianco dov’è
costruito il Tempio.
Sempre sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine
Davide con la tunica di velluto verde e la fascia dorata nella vita,
i sandali e la Kipà dorata; mette due tavole, una a destra e una a
sinistra, sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto; le tavole
sono di pietra ed incise. Poi fa la stessa cosa sull’Altare del
Sacerdote Unto.
Carmine Davide in Kipà e tunica di canapone è sull’Altare della
Costruzione che è coperto di grano. Poi sotto l’aspetto di un
Angelo, viene avvolto da un libro bianco bordato in dorato.
Genzano di Lucania 3 Giugno 1993 Carmen
Il Maestro Haim in tunica e Kipà bianca di luce con i ricami
dorati è davanti all’Altare della Sinagoga Universale e rivolto
verso l’Altare del Sacerdote Unto tenendo nelle mani la tunica
bianca di Carmine Davide.
In una corte di marmo bianco con le colonne, si vede un trono
con la scritta: IL REGNO DI DAVIDE.
Carmine Davide e Gesù di Nazareth in tunica bianca e con il
capo coperto, sono sull’Altare della Sinagoga Universale ed
hanno il volto e le mani rivolti verso l’Alto.
Su un monte bianco, Gesù di Nazareth in tunica bianca tende le
braccia verso l’Alto e su di lui si vede un libro di luce bianca. Poi
si vede la salita di Gesù di Nazareth in alto.
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Carmine Davide sale dei gradini di marmo bianco in tunica e
Kipà celeste; insieme c’è il Maestro Haim La scritta dorata: LA
LEGGE NEI VOSTRI CUORI.
Carmine Davide con la Kipà e la tunica di canapone di luce
viene accompagnato dal Maestro Haim lungo una gradinata
bianca in una stanza dove c’è una biblioteca di legno bianco con
degli antichi libri bianchi e in un’altra stanza dove ci sono dei
rotoli di luce.
Sia nella Sinagoga Universale che sull’Altare del Sacerdote Unto
c’è una bandiera bianca con le stelle dorate.
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide è con la Kipà e
la tunica celeste con le stelle argentate mentre il Maestro Haim
con la Kipà e la tunica di luce gli mette sopra un libro con le
stelle di luce e con la scritta: IL LIBRO DELLE STELLE.
Carmine Davide e il Maestro Haim in tunica blu e dorata, la
Corona dorata sul capo e siedono tutti e due su un cavallo
bianco.
LE VITTORIE DI CRISTO. Carmine Davide e il Maestro Haim
con la Kipà e la tunica bianca indicano la Stella di Abramo che
scende sull’Altare della Costruzione e la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto dinnanzi al Baldacchino della Sinagoga Universale.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del re Unto Carmine Davide in
tunica verde e dorata, con la corona dorata sul capo, ha tra le
mani una corona con una chiave dorata.
Una corona di perle bianche con un candelabro bianco e la
scritta: LA LUCE PER IL POPOLO DI ISRAELE.
Carmine Davide è sull’Altare del Sacerdote Unto e indossa la
tunica di luce su cui ci sono quattro lettere dorate: VHWH.
IL PRIMO COMANDAMENTO
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele ho visto le lettera C e il numero 12.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto sul Quarto Angolo
scende un faro di luce con scritto: CRISTO RE.
Carmine Davide nella Casa di Preghiera siede ad un tavolo e
discute con il Maestro Haim e sul tavolo c’è un documento
riguardante la questione dei defunti; su questo documento è
scritto: IL REGNO DEI MORTI.
Il Maestro Haim scrive: LUCE SIA SU ISRAELE.
Sulla Casa di Preghiera ci sono molti defunti alcuni dei quali
portano degli oggetti; sulle mura ci sono numerose scritte
ebraiche e le mura sono di roccia e le scritte incise in dorato da
destra verso sinistra. Intorno agli Altari si sono formati degli
archi di luce bianca.
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Quattro leoni bianchi sull’Altare di Melchisedek
Due Angeli con la tunica celeste di velo azzurro e bianco, i
sandali dorati, tra i capelli portano un rametto con le foglie
dorate, i capelli sono ondulati e dorati, le ali robuste e bianche;
uno è a destra e uno a sinistra dell’Altare della Sinagoga
Universale e portano qualcosa nelle mani.
IO SONO LA STELLA DI CRISTO E PORTO IL MESSAGGIO
AGLI EBREI.
Tanti Angeli con il volto di Carmine Davide e il Talleth
Carmine Davide in tunica e Kipà bianca fa luce in un luogo buio
con una lanterna.
RIDARE LA VISTA AI CIECHI
Il Maestro Haim sollevato all’Altezza dei nastri, ha un cerchio di
luce sotto i suoi piedi ed ha qualcosa nelle mani.
LA REDENZIONE DI DIO
Fanno vedere il pane che lievita
Sull’Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide con la tunica
verde e dorata, versa dell’acqua sul capo di due bambini con i
capelli scuri e la tunica bianca.
GIUSEPPE—EFRAIM
Questa parte va interpretata secondo la Profezia di Ezechiele
37.
Ezechiele 37
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasse con
un vento e mi pose in mezzo ad una valle che era piena d'ossa.
Mi fece passare tutt'intorno ad esse: davvero erano
innumerevoli sulla superficie della valle ed erano assai secche.
E mi disse: «Figlio d'uomo! Potranno rivivere queste ossa?».
Io risposi: «Signore Iddio! Tu soltanto lo sai!». Mi disse:
«Profetizza circa queste ossa e di' loro: “O ossa disseccate!
Ascoltate la parola del Signore! Così dice il Signore Iddio a
queste ossa: Io mando in voi uno spirito e voi vivrete. Porrò su
voi i nervi, farò crescere su voi la carne, vi coprirò di pelle e
porrò in voi uno spirito sì che possiate vivere. E riconoscerete
che Io sono il Signore”». Io profetizzai così come mi era stato
comandato e tosto si produsse un rumore che divenne un gran
frastuono: le ossa si congiungevano ciascuno all'altro
corrispondente. Vidi su di esse formarsi i nervi, salire la carne
e la pelle ricoprirle al di sopra: ma mancava loro lo spirito
vitale! Allora mi disse: «Profetizza allo spirito! Profetizza, o
figlio d'uomo, e di' allo spirito: “Così dice il Signore Iddio: Dai
quattro venti vieni, o spirito, e abita in questi uccisi, in modo
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che possano rivivere”». Profetizzai come mi era stato
comandato e, entrato in essi lo spirito vitale, rivissero: si
alzarono in piedi e formarono una schiera molto, molto
grande. Mi disse: «Figlio d'uomo! Queste ossa raffigurano
tutta la casa d'Israele. Essi dicono: “Le nostre ossa sono
inaridite, la nostra speranza è svanita, noi ormai siamo
finiti!”. Perciò profetizza e di' loro: “Così dice il Signore Iddio:
Ecco che Io apro i vostri sepolcri, vi faccio risalire dalle vostre
tombe, o popolo Mio, e vi ricondurrò alla terra di Israele.
Riconoscerete che Io sono il Signore, allorché aprirò i vostri
sepolcri e vi farò risalire dalle vostre tombe, o popolo Mio.
Metterò il Mio spirito in voi e vivrete: vi porrò sulla vostra
terra e riconoscerete che Io sono il Signore Iddio che ho detto e
farò”». Dice il Signore.
Venne rivolta a me la parola del Signore così: «Figlio d'uomo!
Prendi un pezzo di legno e scrivici sopra : “Di Giuda e dei figli
di Israele suoi compagni”. Prendi poi un altro pezzo di legno e
scrivici sopra: “Di Giuseppe, legno di Efraim e della casa di
Israele suoi compagni”. Avvicina poi l'uno all'altro i due pezzi
sì che appaiano come uno solo, e rimangano così uniti nella
tua mano. E quando i figli del tuo popolo ti diranno: “Non vuoi
tu spiegarci che cosa significhino essi per te?”, dirai loro: “Così
dice il Signore Iddio: Ecco Io prendo il pezzo di legno di
Giuseppe che è in mano di Efraim e della tribù di Israele suoi
compagni, vi metterò accanto il pezzo di legno di Giuda, ne
farò un pezzo solo, e così unito Mi resterà in mano”. I pezzi di
legno sui quali avrai scritto restino poi nella tua mano ai loro
occhi. E dì loro: “Così dice il Signore Iddio: Ecco, Io prendo i
figli di Israele da in mezzo ai popoli fra i quali sono andati, li
raccoglierò da tutte le parti e li condurrò al loro paese, ne farò
un popolo solo nel paese sui monti di Israele, un solo re sarà re
per tutti loro, non saranno più come due nazioni e non
saranno più divisi in due regni. E non si renderanno più
impuri con i loro idoli, con le loro abominazioni, e con tutte le
loro colpe, li salverò da tutti i peccati che hanno ripetutamente
commessi, li purificherò, essi saranno il Mio popolo ed Io sarò
il loro D-o. E David Mio servo sarà il loro re, tutti essi avranno
un solo pastore, seguiranno le Mie leggi, terranno presenti i
Miei statuti e li eseguiranno. Ed abiteranno nel paese che ho
dato al Mio servo Giacobbe, e nel quale hanno abitato i vostri
padri, e vi staranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli, per
sempre, e il Mio servo David sarà il loro principe per sempre.
E stabilirò con loro un patto di pace, che sarà patto stabilito
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con loro per sempre, li collocherò nel loro paese, li accrescerò e
metterò in mezzo a loro il Mio Santuario per sempre. II 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”».
BETLEMME
Sull’Altare della Sinagoga Universale Ester in tunica bianca ha
del pane nelle mani. Sullo stesso Altare c’è un uomo alto e
robusto, con i capelli lunghi e bianchi e la barba e la tunica
bianca.
MOSÈ NELLA LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO
Sull’Altare del Nuovo Battesimo ho visto una colonna bianca
con sopra un’aquila di luce e una corona dorata.
LE NOZZE DI CANA
Sul Basto del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
c’è la Bibbia aperta con scritto ISAIA.
Dalla fronte di Carmine Davide che è in Kipà e tunica bianca,
all’Altare della Sinagoga Universale è scritto in luce bianca: LE
PROFEZIE MESSIANICHE.
Sull’Altare della Sinagoga Universale ho visto una donna ebrea,
con un abito bianco, il capo coperto da un panno bianco e
celeste; con la pelle scura, i capelli neri con i riflessi sul rosso,
molto ondulati e che arrivano fino alla vita; ha gli occhi scuri e il
volto in qualche particolare simile a quelli di Rebecca ed ha
un’espressione come se fosse meravigliata e gli occhi sono pieni
di luce.
REBECCA. Il suo stupore è nella Missione di oggi. Fanno
vedere una cittadina con piazza dove un rogo sta bruciando dei
libri.
Ho visto una pietra molto grande a forma rettangolare e ben
levigata con sopra un lenzuolo bianco di luce.
DI CUSTODIRE I SEGRETI DI CRISTO.
Genzano di Lucania 4 Giugno 1993 15 Sivan 5753
MACELLAZIONE NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO PER
AVERCI FATTO ARRIVARE FINO A QUESTO MOMENTO SUI
LAVORI DELLA TRIBÙ DI RUBEN
NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO PER LA TRIBÙ DI
RUBEN
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NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO NELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI PER TUTTO CIÒ CHE
ABBIAMO RICEVUTO E STIAMO RICEVENDO
CARMINE DAVIDE BENEDETTO IN INFINITE GENTI
A L V A N E Y NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO PER LA
TRIBÙ DI RUBEN, DI TUTTE LE CORREZIONI DEL
CERVELLO DEL CUORE E DELLO SPIRITO
LO SPIRITO DI CRISTO RISIEDE NELLA TRIBÙ DI RUBEN
A L W A R Y NEL SEGNO DEL RINGRAZIAMENTO PER IL
SOSTENTAMENTO NELLA CASA DI PREGHIERA E NELLE
FAMIGLIE
A L W A R Y BENEDIZIONI E PACE SIANO CON TE FIGLIO
DI DAVIDE
IL SIGNORE TI HA DATO NELLE MANI I TUOI NEMICI
IL SIGNORE HA MESSO NELLE TUE MANI LA NUOVA
COSTRUZIONE DELLA CITTÀ SANTA LA GERUSALEMME
CELESTE CONSACRATA ALL’ONNIPOTENTE DIO DEGLI
ESERCITI IL SANTO DI ISRAELE
E L V E T CONTRO LA BESTIA DELLA POLITICA.
BENEDIZIONI E PACE
Genzano di Lucania 4 Giugno 1993 Carmen
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica verde
e dorata, con la Corona e i sandali dorati, innalza verso l’Alto un
bastone lungo e bianco di luce, ha il volto verso l’Alto e fa dei
segni. Ha alzato la mano destra che diventa di luce bianca ed
emana molta luce.
Vengono stesi dei Rotoli prima di luce e poi celesti e di luce,
sulla Casa di Preghiera e Carmine Davide guidato nei segni,
mette un piattino di grano sul Terzo Angolo.
La Casa di Preghiera si è riempita di Angeli che sono a gruppi
diversi, con la tunica, le ali e i sandali bianchi o celesti e dorati;
alcuni hanno dei candelabri dorati altri dei bastoni e degli
oggetti in luce.
LA PROTEZIONE DEL SIGNORE IDDIO D’ISRAELE. I
QUATTRO ANGOLI STABILITI NELLA CASA DI PREGHIERA
CASA DEL SIGNORE DIO ALTISSIMO SULLA QUALE EGLI
HA RIPOSTO IL SUO SPIRITO.
GLI ANGELI DEL MESSAGGIO DELLA TERZA REDENZIONE
FINALE
Carmine Davide con la kipà e la tunica dorata e i sandali porta
un cuscino bordeaux bordato in dorato con sopra lo shofar, il
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Pentateuco e una chiave dorata, e lo poggia sul mattone
dell’Altare della Costruzione.
Accanto a Carmine Davide che è sull’Altare del Sacerdote Unto
arriva il Maestro Haim con la tunica, la kìpà, i sandali di luce, e
con dei rotoli molto grandi di luce dov’è scritto in dorato: LA
PAROLA DI DIO È SANTA.
Il Maestro Haim con la kipà e la tunica di luce traccia una
strada in luce dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
all’Altare del Nuovo Battesimo e sul ciglio della strada si vedono
le spighe di grano.
Il Maestro Haim pone la mano destra sul cuore di Carmine
Davide che diventa di luce e in dorato vedo scritto sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto dove ci sono delle tavole di pietra,
le frasi: DA QUI ESCE LA NUOVA LEGGE DEL SIGNORE
IDDIO SANTO D’ISRAELE INCISA SUI ROTOLI DELLA
LEGGE. DA TE PRINCIPE DELLA PACE SACERDOTE UNTO
SECONDO
L’ORDINE
DI
MELCHISEDEK
VERRÀ
COMPLETATA. A TE IL COMPITO DI DIFFONDERE LA
NUOVA LEGGE A TE IL COMPITO DI ISEGNARLA AI TUOI
FIGLI E NON, AGLI STRANIERI CHE A TE ACCORRERANNO
PER ASCOLTARE LE TUE PAROLE: A TE IL COMPITO DI
RIAVVICINARE I POPOLI A PREGARE E LODARE L’UNICO
DIO VIVENTE SANTO D’ISRAELE, POICHÈ TU SEI LO
SCELTO FIGLIO DI DAVIDE CHE REGNERÀ SULLA TERRA
PER SANTIFICARE E GLORIFICARE IDDIO ALTISSIMO CHE
TI SCELSE SIN DAL GREMBO MATERNO.
Durante tutto questo, la Casa di Preghiera è riempita di Angeli e
di luce bianca.
Vicino all’Altare di Zerak, Carmine Davide è in kipà e tunica di
luce e il Maestro Haim gli mette i Tefillin. La scritta:
COMPIUTA È LA PROMESSA DI ABRAMO.
Tra la luce ci sono tre gradini di marmo, una porta molto
grande e dorata affiancata da due colonne bianche e dai
tendaggi celesti e dorati con diversi Angeli e dei baldacchini.
IL REGNO DEI CIELI. La ruota del mulino mentre gira porta a
Carmine Davide dell’acqua di luce: Sull’Altare della Sinagoga
Universale c’è un leone;
LEONE DI GIUDA
Dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele al Terzo Angolo c’è un tendaggio bianco con le stelle
dorate.
LE STELLE DELLA REDENZIONE BRILLANO NELLA
MISSIONE DI CRISTO
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Carmine Davide è sull’Altare del Sacerdote Unto con un grande
cesto sul capo contenente due tavole bianche incise in dorato e
due rotoli di luce bianca molto grandi.
LE TAVOLE DELLA LEGGE E I ROTOLI DELLA
TRADIZIONE ANTICA ORALE DEL MAESTRO HAIM
Ho visto che l’entrata della Sinagoga Universale diviene
l’entrata del Tempio con i gradini, molto ampi, le colonne e
naturalmente le porte e grandi finestre.
Dall’Altare del Nuovo Battesimo la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto in luce illumina gli Altari. Un baldacchino bianco
sull’Altare del Nuovo Matrimonio con la frangia verde e dorata,
diviene il Tempio e si vedono gli Allievi con Gesù di Nazareth.
La scritta dorata: NON NOMINARE IL NOME DI DIO
INVANO.
Delle persone che bruciano e tale frase riguarda i testimoni.
Sull’Altare del Sacerdote Unto ho visto che c’è molto grano e
Carmine Davide in tunica e kipà banca che seleziona il grano
come se lo stesse pulendo e con i palmi lo ripone nel cesto.
PULIRE GLI ALLIEVI
All’altezza dei nastri, intorno alla Casa di Preghiera ci sono delle
viti con l’uva già matura e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto ho visto l’Acqua della Purificazione del Nuovo Battesimo.
LA PURIFICAZIONE TRAMITE LA LEGGE DI MOSÈ
NOSTRO MAESTRO
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele il Maestro Haim in tunica verde e kipà bianca e dorata
ripone sul Bastone una corona dorata.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele scendono degli Angeli bianchi e il Maestro Haim con
la kipà e la tunica bianca. Accanto è scritto: LA CORONA DEL
CRISTO RE E NON MORIRE PIÙ NELL’UMILIAZIONE.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo ci sono i genitori di Carmine
Davide e insistono nel farmi vedere soprattutto il padre.
L’ANIMA
Sullo stesso Altare c’è una donna anziana con la pelle
leggermente scura, i capelli bianchi legati, uno scialle verde sul
capo, una camicia bianca e una gonna blu. Questa donna siede
su una sedia di legno marrone.
La donna è una defunta e con gli altri dice i Segni Completi
della Terza Redenzione Finale.
Gesù di Nazareth con la tunica di un tessuto grezzo è seduto ad
un tavolo con tutti i suoi Allievi; in particolare c’è una donna
seduta accanto a Gesù di Nazareth, ha la pelle scura, i capelli
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neri e ondulati e raccolti e un abito verde. Sul tavolo ci sono
delle ciotole di terracotta e Gesù di Nazareth ha davanti a sé un
calice di legno e sta spezzando il pane azzimo.
Gesù di Nazareth e Maria Maddalena e i Dodici Allievi ai quali
Gesù insegna il rispetto.
Sull’Altare del Nuovo Battesimo ci sono i Dodici Allievi di
Carmine Davide in tunica bianca e kipà azzurra e dorata.
UNTI DALLO SPIRITO DI CRISTO LEGATO ALLO SPRITO DI
DIO
Per un attimo sull’Altare del Nuovo Battesimo ho visto la madre
di Ester con il capo coperto da un panno bianco, la tunica
bianca mentre sul suo capo splende una luce bianca.
ILLUMINAZIONE
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è la Signora Mazal
con i capelli neri raccolti, la tunica di luce e una tunica bianca
nelle mani.
LE TUNICHE DEL SACERDOZIO DI CRISTO
Sulla Casa di Preghiera si è formato un arco di luce bianca.
L’ARCO DELL’ALLEANZA
Sul Baldacchino dell’Altare della Sinagoga Universale c’è
un’aquila di luce bianca e sull’Altare un uomo alto e robusto con
la tunica e la kipà di luce bianca, i capelli e la barba lunghi e
bianchi e porta qualcosa nelle mani.
MARDOCHEO. Su un antico libro bianco è scritto: LA
REDENZIONE.
Sull’Altare della Chiesa Universale scendono dei nastri verdi e
ci sono dei libri disposti l’uno sull’altro.
I SEGNI DI RITROVARE LA PECORA SMARRITA DELLA
CASA DI ISRAELE, scritto sull’Altare della Chiesa Universale
dove scendono i nastri verdi.
Una macellazione in segno di ringraziamento.
Sull’Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica bianca
con le fasce verdi ha due contenitori di vetro con
rispettivamente acqua e olio.
L’OLIO DELLA MISSIONE UNTA E L’ACQUA DELLA
PURIFICAZIONE DEL NUOVO BATTESIMO
Sull’Altare del Profeta ho visto un grande quadrato di luce
bianca con due aquile dorate poste una di fronte all’altra.
Con la luce dell’Arcobaleno viene scritto: L’ALLEANZA
ETERNA DI DIO.
Genzano di Lucania 6 Giugno 1993 Carmen
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide
con la tunica verde e dorata la kipà bianca e dorata porta nelle
mani due tavole di luce bianca incise in dorato. Davanti
all’Altare della Sinagoga Universale i Giusti Nascosti in tunica e
kipà celeste e dorata, calzano dei sandali di luce, hanno i capelli
e la barba e tutti portano un bastone. Sull’Altare della Chiesa
Universale ho visto un uomo in tunica bianca con la pelle scura,
i capelli sulle spalle grigio-bianchi e la barba lunga grigiobianca.
Genzano di Lucania 9 Giugno 1993 Ester
Gesù di Nazareth è arrivato dall’Alto ed è sceso lungo i nastri
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto, ha il volto scuro di
pelle, la barba non molto lunga e nera, i capelli lunghi e neri e
porta nelle mani qualcosa di nuvola verde e bianca e li passa a
Carmine Davide.
Gesù di Nazareth è stato come avvolto da ciò che portava a
Carmine Davide ed è apparsa la scritta in luce su Carmine
Davide che ha la kipà e la tunica bianca: NEL SEGNO DI
RICEVERE CIÒ CHE È STATO PORTATO DA GESÙ DI
NAZARETH YESHUA DAL REGNO DEI CIELI NELLA
CHIAVE DI DAVIDE.
TI LODO O PADRE PERCHÈ ESAUDISCI LE MIE
PREGHIERE
Nelle mani Carmine Davide porta delle chiavi dorate e indossa
la kipà e la tunica bianca.
Genzano di Lucania 7 Giugno 1993

Carmen

Il Maestro Haim è sull’Altare del Sacerdote Unto con la tunica
bianca di luce, la kipà e i sandali in luce e porta nelle mani una
tunica verde e dorata;
L’UNZIONE MESSIANICA DELLA STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO
Dal baldacchino dell’Altare della Sinagoga Universale al
Secondo Angolo ci sono delle stelle e da queste scorre dell’olio
sulla Casa di preghiera e specialmente sull’Altare del Sacerdote
Unto e sull’Altare di Melchisdek.
Sull’Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide in tunica
bianca e con il capo coperto porta un agnello bianco tra le
braccia.
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LA SALITA DEI GRADINI DI MARMO BIANCO DEL REGNO
DEI CIELI
Sull’Altare del Sacerdote Unto un uomo robusto in tunica
bianca e kipà dorata con i sandali e la barba e i capelli bianchi
come la nuvola, la pelle non molto scura sta indicando la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto con il bastone lungo e diritto e in
luce bianca.
MOSHÈ MAIMONIDE
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c’è una bilancia
dorata in equilibrio e sui piattini si vede qualcosa di luce bianca.
TU PORTI LA MISSIONE UNTA AL POPOLO D’ISRAELE
Sull’Altare del Sacerdote Unto ci sono due mattoni di terracotta
con sopra una chiave dorata.
COSTRUIRAI IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME SOTTO
LA MANO DEL SANTO D’ISRAELE CHE TI HA ELETTO
Genzano di Lucania 8 Giugno 1993 Carmen
Carmine Davide in tunica verde e dorata, con la corona dorata
sul capo e i sandali dorati, sale dei gradini di luce bianca
portando nelle mani qualcosa di luce bianca.
La scritta: IL LIBRO DELLA REDENZIONE e si vede tale libro
che collega la Stella di Cristo o Stella del Re Unto alla Stella che
è sulla Casa di Preghiera.
Sull’Altare del Sacerdote Unto ho visto il Maestro Haim in
tunica di luce sul giallino, la kipà e i sandali di luce bianca e
dorata, con la barba, e i capelli di nuvola bianca e con due
tavole di pietra o di roccia sul marroncino. Il Maestro Haim è
rivolto veso il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d’Israele dove appaiono delle lettere e dei numeri in luce
(Essi sono segreti della Stella di Cristo o Stella del Re Unto).
Sia sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d’Israele che sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
vengono scritti contemporaneamente tre nomi da destra verso
sinistra: EDIVAD RETSE LEUNAMME
Davanti all’Altare della Sinagoga Universale ci sono dei gradini
rocciosi con sopra dei rotoli celesti.
Un altare di legno con del fuoco che brucia un agnello in
offerta; intorno è scritto: L’ALTARE DEGLI OLOCAUSTI.
Davanti all’Altare della Sinagoga Universale ho visto due Angeli
in tunica e kipà celeste e dorata, con i capelli e i sandali dorati,
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le ali molto robuste di luce bianca e nella mano destra dei
lunghi bastoni di luce bianca.
Degli Angeli sulla Casa di Preghiera in luce arancione scrivono:
GLI ANGELI DEL TRONO DELLA GLORIA.
Genzano di Lucania 9 Giugno 1993 Carmen
Sull’Altare della Sinagoga Universale Ester in tunica bianca e
con il capo coperto da un velo bianco trasparente; sul suo volto
c’è una sottile luce bianca e nelle mani ha un cesto con del pane,
dell’uva, del grano, le olive, e dalle pannocchie di mais. Ester
tende il cesto quasi per mostrare quello che il cesto contiene.
Poi ho visto Ester nello stesso modo di prima solo che nelle
mani ha qualcosa di luce binca.
IL SACERDOZIO DI CRISTO
Delle aquile di luce sul mattone dell’Altare della Costruzione.
Carmine Davide, Rebecca, Ester e Gesù di Nazareth sono
sull’Altare del Nuovo Battesimo in tunica bianca e sui loro capi
scende una luce bianca.
NESSUNO PUÒ FALSIFICARE LA VERITÀ DI DIO
Carmine Davide in tunica verde e Kipà bianca e dorata ha sulle
spalle un mantello molto ampio e verde con una grande lettera
dorata Y oppure V;
BEATO È COLUI CHE CONDUCE LA MISSIONE UNTA
SULLA TERRA, NELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I
POPOLI
Carmine Davide è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
rivolto verso l’Altare della Chiesa Universale.
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto con
la kipà e la tunica di luce, il mantello di pelle e il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d’Israele e scrivono:
NEL SEGNO DI RICONDURRE LA PECORA SMARRITA
DELLA CASA D’ISRAELE.
Il Maestro Haim in tunica dorata ha sulle spalle un mantello
bordeaux con le stelle dorate, una corona e uno scettro dorati e
siede su un Trono dorato in mezzo a molta luce bianca.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce e con il mantello,
stende lo scettro per scrivere: CONDURRÒ GLI ISRAELITI
NEL FIUME GIORDANO.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca sta salendo dei gradini
di luce in cima ai quali c’è il Maestro Haim Wenna seduto su un
Trono dorato e Carmine Davide sale con un agnello bianco nelle
mani.
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L’OFFERTA A DIO ALTISSIMO NEL SEGNO DELLA PACE
ETERNA
Il Maestro Haim, Carmine Davide e Gesù di Nazareth sono
sull’Altare della Sinagoga Universale in tunica di luce, con il
capo coperto e le mani rivolte verso l’Alto.
NEL SEGNO DELLA COSTRUZIONE AMATA DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI
Sul’Altare del Sacerdote Unto ci sono due contentori simili alle
ciotole di legno con olio e acqua mentre sul Baldacchino della
Sinagoga Universale è scritto in dorato: CRISTO. Vicino alle
ciotole ci sono due tavole di luce bianca incise in dorato e
celeste.
TU SEI UNTO RE SECONDO L’ORDINE DI MELCHISEDEK
LE TAVOLE DELLA LEGGE DEL SACERDOZIO DI CRISTO.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto credo uno
degli allievi di Carmine Davide in tunica bianca e kipà azzurra e
dorata, con la pelle scura, i capelli corti lisci e neri e un po’ di
barba nera, è rivolto verso il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d’Israele.
Sull’Altare del Sacerdote Unto è scritto: GIUDA NON
TRADIRE.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, in dorato: NON
DIRE FALSE TESTIMONIANZE.
BENEDETTO È COLUI CHE OSSERVA LA LEGGE DI MOSÈ
NOSTRO MAESTRO
Genzano di Lucania 10 Giugno 1993 Camen
Sull’Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca ha di fronte una persona che prima è il Maestro Haim in
tunica e kipà bianca di luce e che stringe le mani di Carmine
Davide.
Poi è una persona leggermente più alta e robusta, con la pelle
scura, i capelli sulle spalle ondulati nero-biachi, la barba
completa e più lunga sul mento, è nero-bianca e passa nelle
mani di Carmine Davide prima un libro e poi un block notes.
LA LEGGE NELLA GRANDE ISRAELE
Carmine Davide indica i segreti contenuti nell’offerta del grano
sull’Altare della Costruzione e la discesa di Mosè nostro
Maestro.
Poi ha passato nelle mani di Carmine Davide un quadrato di
luce bianca con due aquile una di fronte all’altra e le ali delle
aquile si uniscono.
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Questa persona è ora sotto la Stella di Cristo o Stela del Re Unto
con le mani verso l’Alto e sopra le sue mani si vede un lungo
bastone di luce posto orizzontalmente e su di questi scende
dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un flusso di luce
bianca.
LA LUCE DELLA CELESTE GERUSALEMME
Dei colombi celesti sui rotoli di luce.
Il Maestro Haim in tunica celeste ricamata in dorato ha sul
capo la Corona dorata e con le mani fa il segno di un quadrato.
Dietro ci sono i Giusti Nascosti in Tunica e kipà celesti.
LA CORONA DEL FIGLIO DELL’UOMO CHE CONDUCE I
PASSI DEL SACERDOTE UNTO SULLA TERRA
Il Maestro Haim sull’Altare del Profeta in tunica e kipà celesti
ha nelle mani una tunica bianca; poi un tessuto grezzo sul
marroncino chiaro e un pezzo di stoffa bordeaux con due fasce
laterali bianche.
IL SACERDOZIO DI CRISTO
Carmine Davide in tunica dorata e con la Corona dorata è
seduto su un Trono dorato.
Carmine Davide in kipà e tunica celeste siede su un Trono di
luce dorata circondato dalle spighe di grano.
II TRONO È IL TRONO DELLA GLORIA
Genzano di Lucania 13 Giugno 1993 Carmen
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica verde e dorata e kipà bianca e dorata versa il contenuto
di una coppa dorata.
Su un grande libro azzurro è scritto in luce: IL LIBRO DELLA
REDENZIONE. Un altare di luce e Carmine Davide ha la Bibbia
molto grande in luce con la scritta: IL LIBRO DI ISAIA.
Carmine Davide in tunica e kipà di luce ripone sull’Altare della
Sinagoga Universale due tavole di luce bianca incise in dorato.
Gesù di Nazareth in tunica di canapone, sull’Altare del
Sacerdote Unto, indica i nastri della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto e la scritta: IL TALMUD LA TORAH.
Sull’Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà
celeste e dorata, ha nella mano destra una bandiera bianca con
le stelle dorate; poi il drappo della bandiera ricopre l’Altare del
Sacerdote Unto.
LA STELLA DI CRISTO VIENE IN VIRTÙ DELL’UMILTÀ PER
CONCLUDERE IL PATTO DI PACE FRA EBREI CRISTIANI E
MUSULMANI
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Sull’Altare della Sinagoga Universale ho visto un panno bianco
con la scritta dorata: CHARITAS.
IL LENZUOLO DI CRISTO
Sotto la Stella di Cristo, appaiono due lettere dorate: C H.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca indica la scritta in luce
bianca: L’ALBERO DELLA VITA e una bilancia. Sull’Altare del
Nuovo Battesimo, su una bilancia ci sono due cilindri, uno di
olio e l’altro di acqua.
Davanti all’Altare della Sinagoga Universale c’è il Maestro Haim
in tunica e kipà di luce e poggia la sua mano destra sul capo di
un leone.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim
con la kipà e la tunica di luce cinge il capo di Carmine Davide in
kipà e tunica di luce con la Corona.
Sul dorso del leone c’è un panno bianco con una chiave dorata e
accanto una grossa moneta dorata.
Dall’Altare del Sacerdote Unto all’Altare di Melchisedek viene
steso il Nuovo Calendario degli Esseni in luce.
LA STELLA DELLA REDENZIONE
Fanno vedere il Nuovo Calendario degli Esseni.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci sono tre cerchi in
luce e tre calici dorati.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto scende una tenda con
scritto: I SEGNI DELLA REDENZIONE. Dal Primo Angolo al
Quarto Angolo la scritta: MELCHISEDEK SALOMONE GESÙ.
Tre porte sul Primo Angolo, sul Quarto Angolo e sulla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e la scritta: GLI EBREI RIUNITI.
La scritta dorata: LA LUCE NEL REGNO DEI MORTI.
Sul volto di ogni defunto si vede il Libro del Nuovo Patto.

355

356

CAPITOLO SESTO - TRIBÙ DI LEVI
LA PURIFICAZIONE DELLE DODICI TRIBÙ DEI FIGLI
DI ISRAELE INIZIA CON LA TRIBÙ DI LEVI

TRIBÙ DI LEVI
Benedizione di Giacobbe
Simeone e Levi sono fratelli; le loro spade sono strumenti di
violenza. La mia persona non entri nella loro riunione, non
partecipare, o anima mia, alla loro assemblea, poiché quando
sono adirati uccidono uomini, quando son calmi tagliano i
garetti ai buoi. Maledetta la loro ira che è violenta e il loro
furore che è duro; li dividerò in Giacobbe e li sparpaglierò in
Israele.
Benedizione di Mosè
Per Levi disse: I tuoi Urim e Tummim appartengono ad un
uomo a te pio che tu mettesti alla prova in Massà e con il quale
contendesti per le acque di Merivà. Quei Leviti che dissero di
padre e madre: Non li abbiamo mai visti, che non portarono
riguardo ai fratelli e non conobbero i figli perché osservarono i
Tuoi detti e preservarono il Tuo patto, essi insegneranno i Tuoi
statuti a Giacobbe e la Tua legge ad Israele; porranno il
profumo dinanzi a Te e l’olocausto sul Tuo altare. O Signore,
benedici i loro averi e gradisci l'opera delle loro mani, ferisci i
fianchi di coloro che sorgeranno contro di loro ed i nemici loro,
sì che non possano rialzarsi.
Riportiamo il collegamento stellare sulla Tribù di Levi
con il nuovo Calendario Essenico Redenzionale:
SECONDO CICLO DI SETTE SETTIMANE SOTTO IL SEGNO
DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME NELL’ANNO PRIMO DELLA NUOVA ERA
MONDO AVVENIRE AL DI LA
QUINTA SETTIMANA
SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
PRIMO CERCHIO PROFETICO L’AMORE DI DIO
SETTIMO CERCHIO PROFETICO LA REDENZIONE DI DIO
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CONGIUNZIONE
STELLA DI SALOMONE
STELLA DI MARDOCHEO
LA NUOVA ERA CRISTO RISORTO
OTTANTACINQUESIMO GIORNO DELL’ANNO
TRIBÙ DI LEVI 29 GIUGNO 1993 - 10 TAMUZ 5753
Genzano di Lucania
5753

29 Giugno 1993

PRIMO

10 Tamuz

LA TRIBÙ DI LEVI
La Pecora smarrita della Casa d'Israele della Tribù di Levi, è
individuabile negli Ebrei Dardain, nel Cristianesimo
tradizionale legato allo spirito di Cristo oppure in quelle
persone che sentono il Sacerdozio ma si distaccano dal
Cristianesimo tradizionale, oppure ancora in quegli Ebrei che si
tramandano da padre in figlio la discendenza della Tribù di
Levi.
(Studiare la storia del vitello d'oro per la correzione del campo
cristiano).
IL VITELLO D'ORO
Il popolo vedendo che Mosé ritardava a discendere dal monte,
si radunò intorno ad Aron e gli disse: "orsù facci un dio che
marci alla nostra testa, perché di Mosé, colui che ci fece uscire
dalla terra di Egitto, non sappiamo che cosa ne sia avvenuto".
Aron rispose loro: "Staccate i pendenti d'oro che sono agli
orecchi delle vostre donne, dei vostri figli e delle vostre figlie e
portateli a me". Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno
aveva agli orecchi e li portò ad Aron. Ricevuto quest'oro dalle
loro mani, lo fuse in uno stampo facendone un vitello. Ed essi
esclamarono: "Questo è il tuo D-o o Israele, che ti fece uscire
dalla terra di Egitto". Ciò vedendo, Aron, eresse un altare
davanti al vitello e gridò: "Domani è festa solenne in onore del
Signore". La mattina seguente, per tempo, offrirono olocausti e
recarono sacrifici di ringraziamento, dopodiché il popolo si
mise a mangiare e bere ed infine si diede ai divertimenti.
Il Signore allora disse a Mosé: "Va, scendi, perché il tuo popolo
che trasti dall'Egitto si è corrotto. Si sono ben presto allontanati
dalla via che Io avevo loro prescritta, si sono costruiti un vitello
di metallo fuso, si sono prostrati dinanzi a lui, gli hanno offerto
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sacrifici e hanno detto: "Questo è il tuo D-o, o Israele, che ti fece
uscire dalla terra di Egitto". Il Signore disse ancora a Mosé:
"Ho constatato che questo popolo è di dura cervice.
Or dunque, lascia che la Mia ira si accenda contro di loro e che
Io li distrugga, mentre farò di te una grande nazione". Allora
Mosé supplicò il Signore suo D-o dicendo: "Perché Signore si
dovrebbe accendere la Tua ira contro il Tuo popolo che Tu
facesti uscire dalla terra d'Egitto con sì grande potenza e con
mano forte? Perché si dovrebbe far dire agli Egiziani: È per far
loro del male che li ha fatti uscire dall’Egitto, per farli finire fra
le montagne e annientarli dalla superficie della terra?".
Trattieni dunque l'acceso tuo sdegno e revoca la condanna
minacciata sul tuo popolo. Ricordati di Abramo, Isacco e Israele
tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: "Io
renderò la vostra discendenza numerosa come le stelle del cielo
e tutto questo paese che ho promesso di dare alla vostra
posterità, la possederanno in perpetuo".
Il Signore revocò la condanna che aveva minacciato di
infliggere al Suo popolo. Mosé si dispose a discendere dal
monte recando in mano le due tavole della testimonianza,
tavole scritte dai due lati, sull'una e sull'altra faccia erano
scritte. Queste tavole erano opera divina ed i caratteri incisi
sulle tavole erano caratteri divini. Giosué (Giosué aveva
accompagnato Mosé fino ai piedi del monte e lì lo aveva atteso)
sentendo clamore del popolo schiamazzante intorno all'idolo,
disse a Mosé: "Grida di guerra io sento nell'accampamento".
Mosé rispose: "Non è questo un grido di canto di vittoria, né
grido annunziante disfatta; ciò che io sento sono voci di canto".
Ora, quando Mosé si avvicinò all'accampamento vide il vitello e
le danze, si accese il suo sdegno, gettò dalle sue mani le tavole,
mandandole in pezzi ai piedi del monte. Poi prese il vitello che
avevano fabbricato, ne bruciò la parte in legno, macinò la parte
d'oro in modo da ridurla in polvere la sparse nell'acqua del
torrente che scendeva dal monte e la fece bere ai figli d'Israele.
Poi Mosé disse ad Aron: "Che cosa ti ha fatto questo popolo,
perché tu lo inducessi ad una così grave colpa?". Aron rispose:
"Non si accenda l'ira del mio Signore; tu stesso conosci come
questo popolo sia incline al male. Ora essi mi hanno detto:
"Fabbricaci un D-o che ci sia di guida poiché Mosé, l'uomo che
ci fece uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo più che cosa sia
avvenuto".
Allora io risposi: "Chi ha dell'oro se ne spogli". E me lo
consegnarono. L'ho gettato nel fuoco e ne è sortito questo
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vitello. Mosé constatò che il popolo era senza freno perché Aron
l'aveva messo in questa condizione sì che esso veniva esposto al
disprezzo dei suoi nemici.
Mosé allora si fermò sulla porta dell'accampamento gridando:
"Chi si è mantenuto fedele al Signore venga presso di me". E
tutti i figli di Levi si raggrupparono attorno a lui. Egli disse loro:
"Così ha parlato il Signore D-o d'Israele:
"Ognuno di voi cinga la propria spada, passate e ripassate
attraverso l'accampamento di porta in porta e uccidete i
peccatori, si tratti anche del proprio fratello, del proprio amico,
del proprio parente".
I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosé e caddero in quel
giorno, in mezzo al popolo, circa tremila uomini. E allora Mosé
disse ai Leviti: "Consacratevi da quest'oggi al Signore, poiché
ciascuno di voi se ne è reso degno, con la punizione inflitta
anche al proprio figlio o fratello, e tale attaccamento al Signore
merita oggi la benedizione divina". Il giorno dopo, Mosé disse al
popolo: "Voi avete commesso un grave peccato; or dunque io
salirò al Signore nella speranza che io possa espiare la vostra
colpa".
Mosé ritornò presso il Signore e disse: "Deh! O Signore, questo
popolo è colpevole di grave peccato, si sono fabbricati una
divinità d'oro. Or dunque perdona la loro colpa, o altrimenti
cancellami dal libro che Tu hai scritto".
Il Signore rispose a Mosé: "Colui che ha peccato contro di Me,
quello cancellerò dal Mio libro.
Or dunque conduci questo popolo ove Io ti ho detto, ecco il Mio
inviato (Angelo) ti precederà. Poi, quando verrà il momento, io
chiederò conto ai colpevoli anche di questo peccato". Il Signore
colpì il popolo quale autore del vitello, che Aron aveva fatto.
(Esodo 32: 1-35). La tradizione orale rabbinica racconta un
episodio che precedette le parole dell'erev rav (la grande
mescolanza): "Orsù facci un dio... ecc.".
I Rabbini sanno che Hur, cognato di Mosé cercò di impedire
alla folla di prendere decisioni o di fare azioni prima dell'arrivo
di Mosé. C'era una terribile confusione in quei momenti. La
gente diceva: "Mosé non torna più. Egli aveva detto che sarebbe
tornato alla fine dei quaranta giorni ed egli non è tornato".
In quel momento, a causa della loro mancanza di fede, di
innervosirli di più per la mancanza di pazienza, di incrementare
la paura e di rafforzare la confusione. La gente, guardando in
su, ebbe una visione, vide che nelle nubi si era formata una
bara. Subito conclusero che Mosé era morto.
360

(In questo sta uno dei motivi per cui la tomba di Mosé non è
conosciuta: se la falsa visione della bara di Mosé portò
all'idolatria, cosa sarebbe stato della sua vera sepoltura?).
Quando Hur cercò di calmare il popolo e di fermarlo, lo
assalirono e lo uccisero.
Poi si radunarono intorno ad Aron e dissero: "Orsù, facci un
dio... ecc.". I Rabbini ritengono che Aron abbia avuto paura di
finire come Hur. Se lo avessero ucciso avrebbero commesso un
peccato talmente grande che tutto il popolo sarebbe stato
distrutto, perché Aron era il Sommo Sacerdote, consacrato per
il Sacro Servizio a D-o Altissimo.
I Saggi ritengono che la risposta di Aron: "Staccate i pendenti
d'oro... ecc", fosse una sua strategia per guadagnare tempo fino
all'arrivo di Mosé. Una cosa è certa che Aron non aveva
assolutamente deviato dalla sua fede, D-o ci salvi, e che non
aveva nessuna intenzione di compiere idolatria, D-o ci scampi,
fino all'ultimo disse: "Domani è festa solenne in onore del
Signore".
Per lo stesso motivo, spiegano i Rabbini del Talmud, egli eresse
un altare, certamente nel nome di D-o, per guadagnare tempo,
sicuro nella sua fede che Mosé sarebbe tornato.
(Mosé, dicono i Saggi, non intendeva includere nel conteggio
dei quaranta giorni, il giorno stesso in cui era salito al monte).
La giustificazione dei motivi di Aron è cosa provata, dunque
anche perché tale giustificazione non rende inferiore la grande
colpa che poi venne realmente commessa. Anche Mosé non
sospettò minimamente che Aron avesse voluto fare cosa
idolatra, non si trattenne però dal precisare: "Che cosa ti ha
fatto questo popolo, perché tu lo inducessi ad una colpa così
grave?".
(È ovvio che, se ti sei lasciato convincere a fare qualcosa dal
popolo, tu stesso hai indotto il popolo ad una colpa gravissima).
Aron Sommo Sacerdote, era il responsabile per il popolo, ed in
particolare lo era in assenza di Mosé. Quando Mosé disse ad
Aron quelle parole, Aron aveva già visto Mosé rompere le Sacre
Tavole dei Dieci Comandamenti e, ancora prima, aveva visto la
festa pagana che si era scatenata intorno al vitello d'oro. La sua
strategia era fallita. Tutto è successo troppo rapidamente. Ho
chiesto l'oro e tutti se ne sono spogliati. Ho gettato l'oro nel
fuoco e ne è uscito questo vitello.
Quando ho detto di voler costruire un altare, hanno subito
portato il necessario. Ho cercato di consacrare il Tempio per
l'indomani, ma non hanno voluto aspettare. Aron, ora, risponde
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impaurito: "Non si accende l'ira del mio Signore...". Aron era il
fratello maggiore di Mosé e non lo chiamava certamente "mio
Signore". Aron, cosi dicendo, si riconosce inferiore a Mosé.
Soltanto ora, che l'Angelo tentatore, era uscito vincitore, la
separazione di livello tra Mosé ed Aron si era manifestata in un
episodio che insegnerà Israele, con vergogna, nei secoli.
Vogliamo capire ora la continuazione della risposta di Aron:
"...tu stesso conosci come questo popolo sia incline al male..."
Perché Aron dice così a Mosé? Che cosa c'entra con la
domanda: "Che cosa ti ha fatto questo popolo..."
La seconda parte della risposta di Aron spiega in che cosa
consista la sua inferiorità nei confronti di Mosé. Per capire la
questione è necessario sapere che Aron, Sommo Sacerdote, può
rispondere a Mosé solo con parole esatte e veritiere. Dalle
parole di giustificazione di Aron dobbiamo intendere che egli
riconosce il non essere in grado di sopportare da solo il peso di
questo pesantissimo peccato ...... tu stesso conosci...") Aron non
ha avuto la forza di fermarli e la sua strategia è stata superata
dalla furbizia del serpente. La questione dunque è
fondamentale, non causale. Aron si giustifica. Non sono al tuo
livello Mosé e non immaginavo davvero cosa stava per
succedere. Il male a cui il popolo è incline è cosa che sai tu che
sei, in questo, mio signore.
Si deve dunque studiare la radice del male che sta nel peccato
del vitello d'oro, per capire l'intenzione dì Mosé quando rompe
le Tavole della Legge. Cos'è quella radice maligna che Mosé
conosce e che è oscura invece per Aron? Vediamo ora qualche
fatto relativo agli avvenimenti storici che si devono conoscere
per valutare il tragico errore del vitello d'oro.
Sappiamo dalla tradizione orale, sempre confermata dalle
precisazioni della tradizione scritta, che l'erev rav, la grande
mescolanza, è uscita insieme agli ebrei dall'Egitto sotto la
responsabilità di 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
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atteggiamenti. Mosé era felice di vedere che altre persone
volevano avvicinarsi al Vero D-o e seguire le vie del Signore.
Mosé non aveva nemmeno chiesto il permesso. Era sicuro che a
D-o 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 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 D-o, 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 D-o, 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 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
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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 D-o, è un avvenimento storico
mai uguagliato. È D-o, 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 D-o 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 D-o, la Sua assoluta Potenza, il messaggio della Redenzione.
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. Ora, la nazione dell'erev rav fu la
prima a cadere in errore, questo sbaglio portò ad atti idolatri.
E tutto era passato nelle mani di Aron, il Sommo Sacerdote. Era
necessario che Aron si giustificasse. Soltanto Mosé poteva
sopportare tale peso e tale responsabilità. Soltanto Mosé perché
egli era cresciuto con gli egiziani, alla corte dei Faraoni, perché
aveva superato le scuole dei Maghi e dei Sacerdoti d'Egitto.
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Soltanto Mosé perché lui conosceva la radice idolatra che
permeava il loro pensiero. Se Aron non poté capire, tanto più
facile fu per il popolo cadere in errore. La gente aveva paura,
pensava che Mosé non tornasse più. Aron riteneva che la gente
volesse fare un santuario a D-o. Santuario che camminasse
davanti a loro. Sicuramente egli non avrebbe mosso un dito o
detto una parola in favore di un idolo oggetto di culto. Così
all'inizio si era lasciato convincere con una certa facilità, poi
quando aveva intuito che la cosa gli stava sfuggendo di mano,
aveva cercato di perdere tempo in preparazioni che
normalmente richiedevano parecchi giorni. Normalmente
richiedevano giorni, assai di meno trattandosi di idolatria!
Consideriamo anche per Aron era la voce di Mosé nei confronti
del faraone, che egli era un uomo amato da D-o "ch'ama la pace
e insegna la pace". Aron che porterà i vestiti del Sommo
Sacerdote e che farà l'espiazione per tutto il popolo. Aron non
poté aver minimamente pensato che si trattasse di idolatria. Il
racconto del vitello d'oro non si può leggere solamente. Si deve
studiare, altrimenti non si capisce bene di che cosa si tratti.
E senza la tradizionale orale non avremmo abbastanza
informazioni per entrare in questo studio. Spesso i testi della
tradizione si riferiscono al peccato del vitello d'oro con
l'affermazione "hanno errato con il vitello". É molto importante
dunque cercare in che cosa consiste questo errore da cui è
uscito un peccato cosi grave da costringere Mosé a rompere le
tavole della Legge e a far uccidere tremila colpevoli affinché la
collera Divina non cadesse su tutto il popolo. Tutto ciò ha
indotto il grande studioso e filosofo religioso Yehuda Ha Levi
nel suo libro ha Causari a mettere nella bocca dell'ebreo che
spiega i principi della Legge Divina, data al popolo d'Israele, la
seguente interpretazione del vitello d'oro. Spiega l'ebreo al Re
dei Causari che per capire il peccato del vitello d'oro nella giusta
prospettiva si deve vedere la questione secondo i concetti di
allora. Supponiamo, dice, il vitello rappresentasse per loro una
specie di santuario consacrato al servizio di D-o. Ciò, conclude,
diminuirebbe il nostro stupore verso tale vitello, almeno non ci
farebbe pensare ad un rozzo e crudo desiderio di idolatria.
Sembra, secondo questa interpretazione, che lo sbaglio
principale sia stato quello di fare una cosa non comandata da
D-o. Dopo un certo approfondimento, però, la spiegazione di
Yehuda ha Levi non ci soddisfa del tutto, proprio perché non ci
permette di capire la radice dell'idolatria. È vero, dopo tutti i
miracoli visti in Egitto ed al Mar Rosso dopo la Rivelazione al
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Sinai, l'impazienza ed il voler fare qualcosa senza essere
comandati, certamente rappresenta un peccato grossolano, ma
non si spiega come tale impazienza abbia condotto all'idolatria.
Il fatto di voler fare qualcosa per il Signore sia pure senza essere
comandati non è di per sé spregevole o idolatra. Ancora meno si
capisce come possa essere risultata dell'idolatria dalla semplice
costruzione di una specie di tempio. E se, comunque, fosse stato
solo così, non si potrebbe capire perché Mosé abbia bruciato il
vitello, abbia punito i colpevoli e tanto meno perché abbia rotto
le Tavole della Legge scritte dal Signore. La spiegazione di
Yeuda ha Levi vuole, in qualche modo diminuire le intenzioni
peccaminose del popolo, almeno all'inizio, per discolpare
ancora di più Aron.
Su questa linea, c e persino chi interpreta tutta quanta l'azione
di Aron come azione di pregio, ritenendo che egli abbia fatto ciò
per scoprire tutto il male nascosto. Si tratta di una
interpretazione piuttosto filosofica che non manca di ingenuità.
Noi dobbiamo invece capire cosa dicono i versi: "Che cosa ti ha
fatto questo popolo perché tu lo inducessi ad una così grave
colpa?" E ancora: "Mosé constatò che il popolo era senza freno
perché Aron l'aveva messo in questa condizione sì che esso
veniva esposto al disprezzo dei suoi nemici
"Il Signore colpì il popolo quale autore del vitello che Aron
aveva fatto". "Anche contro Aron si era sdegnato molto il
Signore tanto che voleva distruggerlo, ma io pregai anche in
favor suo in quel tempo". (Deuteronomio 9, 20).
C'è, perciò, un equilibrio da raggiungere nella spiegazione.
Equilibrio che da una parte deve salvare l'amore di Aron,
Sommo Sacerdote, per non pensare, D-o ci salvi, che egli abbia
avuto intenzioni peccaminose e, dall'altra parte, questa
spiegazione deve anche approfondire lo sbaglio di Aron che, per
un motivo o per un'altro, non ha avuto la forza di fermare la
"grande mescolanza" e non ha capito dove portasse la sua
intenzione errata.
Il nostro scopo è di trovare l'equilibrio anche a costo di scoprire
tragici errori di fondo. Per completare i dati preliminari,
bisogna poi dire che, a volte, c'è qualcosa che si deve fare anche
senza il permesso. Abbiamo nella Torà l'esempio di Pinchas,
figlio di Elazar, figlio di Aron, il Sacerdote, che si è messo
perfino in pericolo, facendo un'azione senza il permesso di
Mosé. "Israele stette in Sittim ed il popolo cominciò a fornicare
con le figlie di Moab.
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Queste invitarono il popolo ai sacrifici fatti alle loro divinità ed
il popolo mangiava e si prostrava ai loro idoli. Israele si
congiunse al Baal Peor e l'ira del Signore si accese contro
Israele. Il Signore disse a Mosé: "Prendi tutti i capi del popolo e
ordina che vengano impiccati davanti al Signore, di fronte al
sole, affinché l'ira accesa del Signore retroceda da Israele".
Mosé disse ai giudici d'Israele: "Uccida ognuno i suoi uomini
che hanno seguito il Baal-Peor. Ed ecco che viene uno dei figli
d'Israele e presenta ai suoi fratelli una madianita agli occhi di
Mosé ed agli occhi di tutta l'assemblea dei figli d'Israele, i quali
piangevano all'ingresso del padiglione della Testimonianza. A
questa vista Pinchas, figlio di Elazar, figlio del Sacerdote Aron,
prese in mano una lancia, entrò dietro l'uomo di Israele nella
tenda e trafisse tutti e due, l'uomo d'Israele e la donna nel basso
ventre, sul giaciglio di lei.
Allora s'arrestò la mortalità dai figli di Israele. I morti in quella
strage furono ventiquattromila. (Numeri 25, 1-9). La tradizione
orale ricorda che Balah, re di Moab, invitò alla sua corte il
grande mago Balaam per maledirli e per sapere come far cadere
i figli di Israele. Balaam fu costretto a profetizzare ogni bene per
i figli dì Israele, ma fu anche molto preciso sul come farli
cadere. Spiegò infatti a Balah che Iddio odia l'immodestia e le
formicazioni proibite, quindi sarebbe bastato indurli in questo
per trascinarli poi nell'idolatria e far perdere loro la grazia di Do.
Gli israeliti erano nel deserto, accampati vicino a Moab. Il re
Balah ordinò a migliaia di bellissime ragazze del suo popolo dì
allestire padiglioni ricchi di profumi e vini squisiti. I giovani
israeliti passavano li davanti, vedevano le belle ragazze,
sentivano i profumi. Le ragazze lì invitavano ad entrare. Alla
fine, quando, presi dalle straordinarie bellezze (Balak le aveva
selezionate bene) dal vino e dai profumi, i giovani non avevano
più la testa, essi dovevano inchinarsi al Baal-Peor e questa era
la sola condizione per ottenere tutte quelle libertà.
Ventiquattromila giovani, poveretti, caddero in quella trappola.
Addirittura un figlio della tribù di Simeone (accampata vicino al
posto dove "lavoravano" le donne prescelte da Balak), Zimri
aprì la bocca contro Mosé dicendo che se lui stesso aveva preso
per moglie la figlia di Jetro non era proibito prendere una
moglie aramita.
Mosé, nostro Maestro, su di lui la pace, ha subito perciò il poco
rispetto di un popolo testardo che, invece di ripagarlo con
amore rispondeva con durezza e sospetto. È un fatto pensate
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questo, tanto più in un momento storico così particolare, il
momento in cui il Creatore, Benedetto Egli Sia aveva svelato la
Legge Divina ed aveva santificato il popolo d'Israele per
renderlo testimone davanti a tutte le nazioni della Rivelazione
Divina. E Mosé ben sapeva che, essendo quello il grande
momento dell'umanità, ogni sbaglio poteva avere grosse
ripercussioni future.
Israele era caduto in un grave peccato ed il male si estendeva
rapidamente. Iddio disse a Mosé di uccidere i colpevoli. Non
persino, le nazioni, che Iddio, Benedetto Egli Sia, fu troppo
severo. La situazione era grave. Un pericolo per l'intero popolo
e l'intera storia stava per distruggere tutto. il popolo era stato
purificato, prima di ricevere la Torà e santificato in anima e
corpo quando sentì i primi due Comandamenti direttamente da
D-o.
Constatiamo qui perciò che, purtroppo, trattandosi di idolatria,
solo la pena di morte poteva ripulire dal peccato. Il Secondo
Comandamento è schietto, chiarissimo in ogni parola: "NON
AVRAI ALTRO DIO FUORI CHE ME... PERCHÈ IO, IL
SIGNORE IDDIO TUO SONO UN DIO GELOSO...", ed il
popolo d'Israele è responsabile per la purezza della Vera Fede,
ed è comandato, in questa fede, direttamente da D-o che si è
svelato al Sinai. Ecco perché D-o, Benedetto egli Sia, disse a
Mosé di impiccare i colpevoli. Israele sarebbe tornato al suo
posto, dopo aver preso una lezione per il futuro. Mentre Mosé
ordinava ciò, Zimri prese una donna aramaica Cozbi, figlia di
Sur capostipite di uno dei casati di Madian. La portò dentro la
sua tenda davanti agli occhi di tutti. Pinchas vedendo l'accaduto
corse da Mosé per chiedere cosa diceva la legge, se era cioè
lecito prendere per moglie una donna aramaica.
Mosé, come ricorda la tradizione orale, ebbe un momento di
amnesia. Pinchas non ottenendo risposta e capito il grave
pericolo, prese la sua lancia ed entrò nella tenda di Zimri. Fece
così arrestare la piaga che era già dirompente nel campo.
Pinchas ha rischiato. Era sacerdote e non doveva toccare
sangue, perché il sangue è impuro e rende invalida la santità
ricevuta per compiere il sacerdozio. Per miracolo non si è
sporcato neanche con una goccia di sangue.
Ha rischiato, inoltre, perché ha agito senza il permesso di Mosé
ed a spirito acceso, sia pure per difendere il Nome di D-o. In
questo spirito di gelosia per il Signore c'è sempre un grande
pericolo.
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Chi è, infatti, che può ritenersi degno di fare tale vendetta, con
la pura aspirazione al bene e senza ulteriore motivo? La
persona che compie tale azione non può fare neanche quel
calcolo, in quel momento opera sotto la spinta del suo spirito
acceso e non secondo un freddo ragionamento. A favore di
Pinchas era successo anche un altro incredibile miracolo: Mosé
aveva "dimenticato" la regola. In esteso, Pìnchas gli aveva
chiesto così: "Se uno prende per moglie una donna aramita e
qualcuno li vede nell'azione, quel qualcuno che è geloso per
l'onore di D-o, può agire violentemente o no?".
Mosé è il Legislatore. Egli non può dimenticare le leggi, tanto
più per il come le ha ricevute: in quaranta giorni e quaranta
notti in diretta parola con Iddio. A volte non si capisce il perché
di una cosa fino a che la sua stessa conclusione non ne chiarisce
i motivi. Dopo l'azione di Pinchas, Mosé ricordò certamente
quella regola.
Eccola: "Egli può agire violentemente, se però chiede il
permesso, la risposta è no". Mosé avrebbe dunque negato a
Pinchas il permesso di agire.
Iddio fece un miracolo a favore di Pinchas. La dimenticanza di
Mosé, infatti, gli permise di far valere la sua indignazione
contro le azioni che contrastano il bene generale. Pinchas ha
rischiato, ma non avrebbe potuto fare diversamente, perché
l'ira del suo spirito non si sarebbe placata se non si fosse
conclusa con la riparazione dell'offesa recata a D-o, Santo di
Israele. Così "Il Signore parlò a Mosé dicendogli: "Pinchas,
figlio di Elazar, figlio del sacerdote Aron, fece retrocedere la
Mia ira dai figli di Israele poiché è stato animato dallo zelo per
Me in mezzo a loro, sicché non ho annientato i figli di Israele
nella "Mia indignazione Perciò dirai: "Ecco gli donò il mio Patto
di Pace. Ciò varrà per lui e per la sua discendenza qual patto di
sacerdozio eterno, perché egli si è mostrato zelante per il suo Do ed ha espiato per il popolo d'Israele". (Numeri 25, 10-13). In
questo caso Mosé stesso non avrebbe potuto agire.
Mosé era il Legislatore ed il Grande Tribunale di Israele, non
avrebbe potuto dare al popolo l'esempio di un'azione così cruda.
Finess invece sì e fu salvato da D-o attraverso miracoli. Ciò è
per insegnare che la persona degna di dare questo è stabile
nella sua fede in ogni secondo e non c'è momento in cui il
Timore di D-o non sia sopra di lui, per questo è amata da D-o a
tal punto di essere sempre sotto la Sua Protezione. L'azione di
Pinchas ci insegna però anche che la stragrande maggioranza
delle persone non è all'altezza di un'azione del genere ed, anzi,
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può correre pericoli assai gravi senza contare che se l'azione
stessa non è giustamente mirata può essere abominevole
davanti al Cielo e davanti agli uomini.
Quanto fanatismo si sarebbe potuto evitare se l'umanità avesse
capito questa lezione! I fanatici hanno fatto sempre il male nel
mondo. Hanno sempre creato odio e non amore. C'è una
espressione ebraica che riassume molto bene il concetto:
"Hanno fatto l'azione di Zimri e vogliono la ricompensa di
Pinchas".
Tutto ciò era per insegnare che esiste una situazione in cui una
persona, adatta ad una certa missione, deve agire anche senza
chiedere il permesso. Ed acquista, naturalmente, più meriti.
Fece così anche Mosé quando accettò di portare con sé tutti
coloro che, pur non facendo parte del popolo, desideravano
uscire dall'Egitto. Per Pinchas la ricompensa fu immediata e per
sempre: una benedizione ed un Patto chiamato col nome di
Scialom. Patto di Pace.
E sono quello stesso patto e quella stessa benedizione che
raggiunsero il Profeta Elia, di Benedetta Memoria. Ecco infatti
che Elia fu assunto in cielo. Il patto di pace era anche patto con
gli elementi acqua, terra, aria, fuoco nella misura esatta del suo
corpo, che ci fosse pace e completezza anche a livello fisico.
L'azione di Mosé, dunque, era importante per tutte le future
generazioni. Lasciando che la "moltitudine mista" partecipasse
alla religione sua e del popolo d'Israele, aprì le porte
all'avvicinamento ed alla comprensione dei popoli.
E necessario che andando al Sinai per ricevere la Legge Divina,
ci siano dei rappresentanti per le Nazioni, essi
rappresenteranno le radici e serviranno da esempio nella storia.
Anche Israele imparerà la lezione di amore per lo straniero
perché "voi eravate stranieri in Egitto',. Lo scopo è perciò quello
di avvicinare coloro che lo desiderano e che ci credono.
Sappiamo dalla Tradizione Talmudica che già prima di
rientrare in Egitto, comandato da D-o di essere il Goel, il
Redentore del popolo, Mosé sapeva che l'esilio subito in Egitto,
non sarebbe stato l'ultimo. Quando Mosé chiese a D-o come
rispondere ai figli d'Israele che gli avessero chiesto chi lo aveva
mandato, il Signore disse: "Dì a loro che Sarò quel che Sarò mi
ha mandato". Rispose Mosé: "Signore del mondo, loro si
rattristano per questo esilio e Tu li vuoi informare anche
dell'esilio futuro".
Infatti, quando Mosé riportò la notizia, disse semplicemente:
"Sarò mi ha mandato a voi". Mosé non voleva confonderli di
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più, se avesse detto: "Sarò quel che Sarò mi ha mandato", i capi
della tribù di Levi, che in Egitto non erano stati schiavi, e che
avevano ereditato da Giacobbe i Segni per riconoscere la
Redenzione avrebbero capito che "vi Redimerò da questo esilio
come vi Redimerò dal futuro esilio".
Mosé non voleva che si mettessero ora a preoccuparsi per un
evento così lontano, che doveva accadere prima della Redezione
finale di Israele e dei popoli. Mosé però sapeva e capiva. Il fatto
stesso che quella grande moltitudine avesse scelto di aggregarsi
a loro, era un Segno sicuro dell'estensione della Redenzione
Finale alla moltitudine di nazioni che avessero desiderato
mettersi sotto la Protezione Divina conosciuta al Sinai.
E non avrebbe potuto essere altrimenti, perché alla fine si
compisse la promessa ad Abramo, padre di una moltitudine di
nazioni. Ed ora che studiamo la vicenda del vitello d'oro, non la
si deve vedere solamente come la vergogna d'Israele. Anche le
moltitudini devono partecipare a quella vergogna con lo scopo
dì capire e di correggere.
Così anche la questione del Sommo Sacerdote Aron, del suo
errore e della sua debolezza, deve essere di interesse per tutti
quanti, perché certamente le lezioni che si possono trarre da
questo studio possono giovare ad ogni gruppo che si dichiari
credente nella Rivelazione del Sinai. Questa "moltitudine
mista", nonostante i miracoli visti e nonostante la stessa
Rivelazione, aveva in sé le radici del pensiero idolatra egiziano.
Per la fretta, la mancanza di pazienza, il lavoro di satana, la
confusione, e la paura ha spinto l'erev rav a domandare subito
un sostituto di ciò che temevano di aver perso: UN TRAMITE
TRA DIO ED IL POPOLO. Credevano, dentro di loro, qualcosa,
nei confronti di Mosé, che è la base del pensiero idolatro.
Loro, non dimentichiamolo, avevano visto la sconfitta del
Faraone, il re-dio d'Egitto. Per la mente egiziana era normale
considerare il Faraone come un dio. Per loro c'erano molti dei
emanati dal Grande Signore di Sopra.
Anche Faraone, quando veniva incoronato, diventava un
potente dio emanato. Credevano anche che il Faraone fosse il
Figlio del Grande D-o del Sole. Avevano visto i terribili miracoli
fatti tramite Mosé, il quale parlò nel nome del D-o Onnipotente,
superiore a tutti gli dei d'Egitto.
Il pensiero dal quale non potevano uscire era che MOSÈ FOSSE
IL FIGLIO DI DIO. Ciò nell'indottrinazione dell'erev rav
indicava il tramite tra D-o e gli uomini: il figlio che ha un
rapporto diretto con il Padre. Temendo mancasse quel tramite e
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che Mosé non tornasse più, pensarono subito di sostituirlo e
sapevano bene che per rendere efficace questo nuovo tramite, il
tutto doveva passare nelle mani di Aron, Sommo Sacerdote.
E così il popolo, vedendo che Mosé ritardava a discendere dal
monte si radunò intorno ad Aron e gli dissero: "Orsù facci un Do che marci alla nostra testa, perché di questo Mosé, colui che ci
fece uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa ne sia
avvenuto".
Di "questo Mosé", con disprezzo perché un tramite viene
automaticamente disprezzato quando non serve più. Il suo
onore finisce quando finisce la sua funzione. Ora, Mosé
funzionato per portarli fin quà, adesso però non c'era più; ci
voleva un altro tramite tra Iddio e loro, tramite che non se ne
andasse più.
ECCO LA CHIAVE DELLA RADICE DEL MALE NEL
PECCATO DI IDOLATRIA: il voler mettere un tramite tra Iddio
e l'uomo, considerando quel tramite come figlio di D-o. Il modo
in cui i figli d'Israele ricevettero i primi due Comandamenti
avrebbe dovuto bastare perché tutti capissero che si può
pregare il Signore senza tramiti.
Se Iddio parla direttamente con l'uomo, certamente egli lo può
anche ascoltare. L'erev rav, però non concepiva ancora un
rapporto col Signore senza un altro dio di mezzo. Aron non
capiva il complesso pensiero triangolare dell'erev rav: IL
GRANDE DIO - SUO FIGLIO - L'UOMO. Aron avrebbe dovuto
capire, invece che la loro richiesta non proveniva dal giusto
pensiero triangolare, cioè DIO - POPOLO - MOSÈ.
La differenza fra questi due pensieri triangolari è enorme. Così
grande da ben rappresentare la differenza che sta fra colui che
serve il vero D-o e fra colui che serve un altro dio. Nessuno ha
mai fatto quanto Mosé, nostro Maestro. Egli fu scelto da D-o
per la sua umiltà. Mosé fu amato da D-o in tutte le sue azioni.
Iddio, Benedetto Egli Sia, parlava con Mosé direttamente.
Nessun ha mai avuto questo merito e mai nessuno lo avrà in
futuro.
Anche il Messia promesso chiamerà Mosé, nostro Maestro,
perché anche se quella missione sarà importantissima per tutto
il mondo, egli non sarà al livello di Mosé. Iddio non cambia la
Sua Parola. Egli ha testimoniato che Mosé è l'uomo più umile
della terra e che Mosé è l'uomo più fedele in tutto ciò che fa: "il
fedele in tutta la Mia Casa". Iddio non cambia la Sua Parola e la
Sua Testimonianza. È lui che sigilla i patti.
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Iddio, Benedetto Egli Sia, diede direttamente al popolo i primi
due comandamenti, e tramite Mosé tutto il resto della Legge.
Mosé rimase sul monte per quaranta giorni e quaranta notti
senza mangiare e senza bere. Mosé era fuori della natura
umana in quei giorni, infatti la natura umana non permette
questo.
Soltanto quando si è usciti dalla natura restando ad un livello
dove non c'è bisogno di mangiare o bere, ciò è possibile. Eppure
Mosé ERA UN UOMO e l'idea che egli fosse un D-o Emanato o
il Figlio di D-o ERA L'IMMEDIATA DISFATTA DELLA VERA
FEDE. Era un pensiero idolatro proibito dal Secondo
Comandamento. Ecco perciò la lezione che rimarrà fino alla
fine dei tempi: non esiste più amato di Mosé e, comunque,
Mosé era un uomo. Questo pensiero e la notizia che Mosé è il
più amato da D-o, cosa testimoniata da lui stesso, rappresenta
la correzione della fede trinaria e della deificazione di un uomo
nel campo cristiano e la correzione della malefica dottrina di
Zeir Anpin nel campo ebraico, per il tempo nel quale la
cristianità e l'ebraismo (non le istituzioni, ma la gente), si
innalzeranno al di sopra dei loro errori e riconosceranno l'uomo
Gesù come il primo Messia, figlio di Giuseppe.
Gesù come il portatore del Nuovo Messaggio che doveva
raggiungere le nazioni per aprire le porte alla futura
Redenzione, come annunciatore della speranza del compimento
della promessa ad Abramo, come Maestro del Messaggio
Rinnovato dei Profeti.
E Gesù afferma basilarmente: "Non crediate che io sia venuto
per annullare la Legge o i Profeti..." (Matteo 5, 17). Nelle parole
di Gesù, spesso, l'uso della prima persona è legato allo Spirito
Profetico che era su di lui. Spesso la visione profetica era
accompagnata da un Angelo che parlava nel nome di D-o e
perciò in prima persona. Questo si trova in tutti i Profeti
d'Israele. Nessuno però si è confuso divinizzando un profeta.
Nel caso di Gesù, poi, non si trattava di puro e semplice spirito
profetico, ma anche di uno spirito a lui mandato tramite i Segni
del Regno dei Cieli e Segni del Nuovo Messaggio, questi Segni
erano stati tenuti in segreto e sotto giuramento nella Scuola
degli Esseni. Questo spirito veniva ad aiutare, guidare e
rinnovare la Missione decretata dal Cielo, fino a compimento
della stessa.
Era uno spirito nuovo perché segnalava un Nuovo Messaggio
destinato a raggiungere tutti i popoli. Ora in Gesù questo spirito
parlava spesso in prima persona perché il Nuovo Messaggio si
373

personifica in lui, come dire: io, il Nuovo Messaggio, vi dico"...
oppure, "io la Missione Messianica, vi dico..."
Siccome si è sbagliato così radicalmente nei confronti di Gesù e
della sua Missione, useremo il metodo della correzione
immediata per avvallare questa tesi, ora la frase diventa: "Non
crediate che il Nuovo Messaggio sia venuto per annullare la
Legge o i Profeti, non è venuto ad abolire, ma a confrontare in
verità il Nuovo Messaggio vi dice che sino a quando il cielo e la
terra non passeranno, non scomparirà dalla Legge neppure uno
iota o un apice finché non sia tutto adempiuto.
Chi dunque violerà uno tra i più piccoli di questi comandamenti
e insegnerà agli uomini a fare così, sarà considerato il più
piccolo nel Regno dei Cieli; ma colui che li osserverà e
insegnerà ad osservarli, sarà chiamato grande nel Regno dei
Cieli". (Matteo 5, 17-19).
Gesù, dunque, crede fermamente nella Torà ed in tutta la
Missione di Mosè. Anche Gesù è allievo di Mosé, e studia le sue
parole. Gesù ha ricevuto il Nuovo Messaggio, il quale insegna e
dirige la storia a seconda della vera intenzione del Maestro. Il
Nuovo Messaggio indica pure che cosa deve essere corretto in
quel periodo di tempo. Ora vedete e capite che tutte le nazioni
in campo cristiano hanno fatto di Gesù un vitello d'oro.
È stata la stessa radice idolatra (che stava nel pensiero della
"moltitudine mista" e che considerava Mosé come il Figlio
Emanato da D-o), che ha portato gli uomini a divinizzare Gesù.
E Aron rappresenta il sacerdozio in generale che non capendo
la radice idolatra d'Egitto, è pronto a rendere questo servizio in
nome di D-o, a costruire un altare e dichiarare in buona fede:
"Domani è festa solenne per il Signore
Ma alla fine arriva Mosé portando nelle sue mani le due Tavole
della Legge. Vede il vitello. Vede la "moltitudine mista" ed una
parte del popolo che ballano e fanno culto intorno all'idolo.
Vede Aron vicino all'altare e Mosé sa che lui è caduto in grave
errore. Tutto il popolo è in pericolo, ha trasgredito al Secondo
Comandamento. Bisogna distruggere la radice del loro male.
Essi vogliono un dio che marci alla loro testa. Vogliono un
oggetto da non perdere di vista. Hanno costruito questo vitello
credendolo un tramite tra Iddio e l'uomo ed ora lo chiamano
dio e sostengono che è stato lui a farli uscire dalla terra d'Egitto.
Questo è metallo fuso e lo esaltano così!
Che cosa allora farebbero con le due Tavole della Legge con i
Dieci Comandamenti, scritti miracolosamente da D-o?
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Non c'è altra cosa al mondo che possiede la santità delle due
Tavole. Quale idolatria ne farebbero? Mosé prende le due
Tavole e le rompe sotto la montagna per sradicare ogni
possibile errore dal Sinai. Mosé il Maestro dì tutti gli uomini,
salva il mondo intero per la futura Redenzione quando rompe le
Tavole.
Egli ha distrutto ogni tendenza a servire come D-o qualsiasi
altra cosa all'infuori di D-o. Ha fatto questo per insegnare ad
Israele prima ed alle nazioni poi che perfino della Legge (che
effettivamente è emanazione divina) non si può e non si deve
fare un dio. Perché anche la Legge Divina non è Iddio. La Legge
Divina è una Legge perfetta per gli uomini ed è stata data per
loro.
Se non ci fossero uomini che la seguono, la Legge stessa non
avrebbe più alcun valore. Ecco perché non si devono divinizzare
neanche le "emanazioni" di D-o. Egli è Uno. Egli è l'Uno
Assoluto. E se è vero questo per la Legge, che è perfetta, tanto di
più è vero che di NESSUN UOMO (molto meno perfetto della
Legge) SI PUÒ FARE UN CULTO O CHIAMARLO CON
ATTRIBUTI DIVINI. Ricordiamo al lettore che questa
spiegazione del vitello d'oro non va semplicemente ad
aggiungersi alle molte altre. Essa deriva dalle saggi spiegazioni
di Ha-Moré Haim Wenna, di Benedetta Memoria, di tradizione
jemenita, erede della tradizione ebraica più pura, perché non
scalpita dalle tragiche vicende iniziate con la distruzione del
Primo Tempio e dalla penosa Diaspora.
Questa spiegazione è patrimonio della Casa di Preghiera per
tutti i Popoli (che unisce in sé la Chiesa Universale Rinnovata e
la Sinagoga Universale Rinnovata) nota secondo le indicazioni
dei Segni giunti.
Io, Carmine Davide H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H
SHALOM in anima corpo e spirito avvolto dallo spirito di Cristo
dal Trono della Gloria e Unto dallo Spirito di D-o, il Santo di
Israele, Benedetto Egli Sia, il D-o di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe, di Mosè nostro Maestro, del Profeta Elia e di tutti i
Profeti d’Israele, di Gesù di Nazareth e del Maestro Haim, entro
nella Camera di Studio del Maestro Haim a piedi nudi, in tunica
bianca, kipà, con tutti gli olii dell’unzione Messianica e
Sacerdotale, incenso e mirra, con il Nome di D-o di quattro
lettere mi elevo per poter ricevere i Segreti per riconoscere le
anime della Pecora Smarrita della Casa d’Israele appartenenti
alla Tribù di Levi:
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AJGLEN
ALGENEY*ELNEY
* I SEGRETI DEL
NUOVO PATTO
ETNELEY

IL SACERDOZIO DI CRISTO
IL SACERDOZIO DI LEVI

NELLA COSTRUZIONE AMATA
DELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI

LA CAMERA DELLO
STUDIO * I SEGRETI
DELLA TRIBÙ DI LEVI
Genesi 1: 1, 5
In principio D-o creò il
cielo e la terra. La terra
era sterminata e vuota, le
tenebre erano sulla faccia
dell’abisso e lo spirito di
D-o si librava sulla
superficie delle acque. D-o
disse: “Sia luce”. E luce fu.
D-o vide che la luce era
cosa buona e separò la
luce dalle tenebre. D-o
chiamò la luce giorno e
chiamò notte le tenebre;
così fu sera e fu mattino,
un giorno.
GENESI: “SIA LUCE”
EVED.
EVEDH*GHDEH*L
HEDD*LGHD*LG
HED
LA COSTRUZIONE
DONA A DIO
AMATA DELLA CASA DI
PREGHIERA
OFFERTA DEL GRANO
SULL'ALTARE DI ZERAK
E SIA LA LUCE CON
QUESTO
SEGRETO GESÙ DI
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NAZARETH
MOLTIPLICÒ I PANI
HIUHP*HHHPH
I CIELI E LA TERRA SONO UN'UNICA CREAZIONE, ALLA
CREAZIONE DEL MONDO (GENESI)
EILHNEP*LHGPD
LPDP
IL SEGRETO DI METTERE LE
FRANGE AL TALLETH
Il Maestro Haim: SONO COMPRESI I SEGRETI DELLE
STELLE DEL CARRO DELLA REDENZIONE
ASCOLTA
«Ascolta, Israele, il Signore nostro D-o, il Signore è unico.
Tu ama il Signore D-o tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta la
tua anima e con tutte le tue forze. Siano queste parole che io ti
comando oggi sul tuo cuore. Tu le ripeterai ai tuoi figli e ne
parlerai quando stai in casa e quando vai per via, nel tuo
coricarti e nel tuo alzarti. Le legherai come segno sul tuo braccio,
e saranno segnacolo fra i tuoi occhi. Le scriverai sugli stipiti
della tua casa e entro le tue porte.
E sarà: se ascolterete i miei precetti che io vi ordino oggi - di
amare il Signore D-o vostro e di servirlo con tutto il vostro cuore
e con tutta la vostra anima - io darò la pioggia alla vostra terra a
suo tempo, pioggia primaverile e autunnale, e tu raccoglierai il
tuo grano e il tuo mosto e il tuo olio. Io darò l'erba nei tuoi
campi e ai tuoi animali, e tu mangerai e ti sazierai.
Fate attenzione che il vostro cuore non vi seduca e voi vi
allontaniate, così che serviate dei stranieri e vi prostriate ad essi.
L'ira del Signore arderebbe contro di voi e chiuderebbe i cieli, e
non ci sarebbe pioggia e la terra non darebbe il suo prodotto; e
voi perireste in breve tempo dalla terra buona che io vi do.
Mettete queste mie parole nei vostri cuori e nelle vostre anime;
legatele come segno al vostro braccio e siano segnacolo fra i
vostri occhi. Insegnatele ai vostri figli, parlando di esse quando
stai in casa e quando vai per via, nel tuo coricarti e nel tuo
alzarti. Scrivile sugli stipiti della tua casa e entro le tue porte,
affinché i tuoi giorni e i giorni dei tuoi figli, sulla terra che il
Signore ha giurato ai tuoi padri di dar loro, siano molti come i
giorni dei cieli sopra la terra.
Disse il Signore a Mosè, dicendo : Parla ai figli d'Israele e di'
loro: si facciano delle frange agli angoli delle loro vesti per tutte
le generazioni e mettano alla frangia dell'angolo un filo celeste, e
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sia per essi una frangia; guardatela e ricordatevi tutti i precetti
del Signore ed eseguiteli. Non deviate dietro il vostro cuore e
dietro i vostri occhi, dietro i quali vi prostituite; affinché
ricordiate ed eseguiate tutti i miei precetti e siate santi per il
vostro D-o. Io sono il Signore D-o vostro che vi ho fatto uscire
dalla Terra d'Egitto, per essere per voi D-o. Io sono il Signore Do vostro».
GHEY
L’ELEZIONE DI CARMINE
DAVIDE
YAMC
in questo segreto l'Angelo scrive in
aramaico
(noci arrostite celesti)
ALWAY
I SEGRETI DEL SACERDOZIO
COLLEGATI CON L'ALBERO
DELLA VITA
ECCO LA MENSA DI DIO
LA SPOSA
GERUSALEMME DI DIO
AGGP
CORRISPONDE AL SEGRETO "IO
FACCIO NUOVE TUTTE LE
COSE"
I SEGRETI CONTENUTI
NEL MAIS
Il Maestro Haim: COME STUDIARE LA NATURA GLI UCCELLI
UVLV * G E W A Y C * Y A C I Y
*DAVV*AGWAV
LA STELLA DI CRISTO NELLA BENEDIZIONE DEL PANE E
DEL VINO
ACLU
(Da destra verso sinistra anche
contro le ulceri, le malattie del
fegato, contro l'alcol...., con l'Olio
della Camera di Studio applicato
sulla parte destra e sul canale che
conduce allo stomaco).
AGTAP
LA SANTIFICAZIONE DEL
VINO
AGGTAP*LAVP*LA
LA SANTIFICAZIONE DELLE
P V * AGVVVP
TUNICHE
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AVGTVP
GALWAP*LHDC*LA
DVC*WACAYC
WACAYLAC
YALCAY
YACCEN

L'ACQUA DELLA
PURIFICAZIONE E DEL NUOVO
BATTESIMO
LA BENEDIZIONE DI ISACCO

LA SANTIFICAZIONE DEL
SACERDOZIO
I SEGRETI DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO VERSO LA TRIBÙ DI LEVI
CARMINE DAVIDE PER LE BENEDIZIONI SACERDOTALI
DEVE ADOPERARE IL SEGNO DEL LULAV
NEL SEGNO DI LEGARE ALLA CASA DI PREGHIERA I
TEFFILIN
STELLA DI CRISTO O
ALVEH
STELLA DEL RE UNTO
ALCHES*ALHES*A
CHLES
I SEGRETI DEL
ACHLES
SACERDOZIO
DI CRISTO
A L S A S H * ASTL A *
(Da destra verso sinistra)
ACCHE * A C H L E
BENEDETTO CHI TI BENEDICE
MALEDETTO CHI TI
MALEDICE * BENEDIZIONE E
PACE *
BENEDIZIONE E PACE LA
STELLA DI CRISTO
ACLCAS
JESLAC
IL SACERDOZIO DI CRISTO
JHD
CILES
JHSLEDS
LA COSTRUZIONE DI DAVIDE
HDCHS*HGSHG*H
AYHG*JHG
YAG
(Francesco di Paola cammina
sulle acque sul mantello)
ACDVE*ACGWE*AC
HVE
Genzano di Lucania 1 luglio 1993
379

Carmen

Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide con la tunica
verde e dorata, rivolge le mani verso l'Alto e dall'Alto sul suo
capo scende una Corona dorata.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto un'aquila reale bianca
di luce e la Corona Reale.
Sull'Altare del nuovo Battesimo, accanto ad una colonna di
marmo bianco, ci sono dei sacchi di grano.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e tunica
bianca, Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e il Maestro
Haim in kipà e tunica di luce arancione che indica la
costruzione bianca e di luce del Tempio sull'Altare del Nuovo
Battesimo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto prima un
calice dorato e poi un uomo robusto con i capelli bianchi, la
barba completa bianca, la pelle chiara; indossa la tunica bianca
con un cordone dorato in vita e tra le mani ha un panno bianco
con incise due lettere dorate: C H.
Un calendario di luce.
IL GIUBILEO
Lungo le pendici di un luogo di roccia di luce si vede Giosuè
figlio di Nun, avvolto dalla luce bianca e con la kipà e la tunica.
Difronte c'è Mose nostro Maestro, in kipà e tunica di nuvola
bianca che consegna a Giosuè numerosi rotoli bordati di luce e
alcuni scritti.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide con la tunica
bianca e una fascia di luce bianca in vita e accanto Gesù di
Nazareth in tunica sul marroncino.
Carmine Davide dà da bere a Gesù di Nazareth da un calice di
legno che è diventato dorato.
Gesù di Nazareth con la kipà e la tunica bianca ricamata in
celeste di luce dorata rivolge lo sguardo verso l'altare del Nuovo
Battesimo e su di lui appare scritto: BEATO È COLUI CHE HA
COMPIUTO LA MIA PAROLA, LA PAROLA DEL SIGNORE.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto dei gradini
di marmo bianco e in cima ad essi siede il Maestro Haim in
tunica e kipà di luce su un Trono dorato.
IL REGNO DI DIO
Sull'Altare della Sinagoga Universale c'è una donna alta con la
pelle scura, i capelli molto lunghi, neri e ondulati, in tunica
bianca e con le mani rivolte verso l'alto e da un palmo all'altro si
forma un collegamento tramite la luce bianca.
Il passaggio dell'anima di Maria Maddalena.
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Carmine Davide in tunica sacerdotale ha dei raggi di luce che
collegano i palmi delle sue mani.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto prima
un'aquila di luce bianca poi un leone e un tavolo di legno
massiccio sul quale ci sono due Angeli in tunica e kipà celesti,
con le ali robuste e bianche e nelle mani dei libri.
ERIGERAI IL TEMPIO IN GERUSALEMME
Ho visto una persona con la tunica bianca quasi sul giallino ed è
di tessuto grezzo; è alto con i capelli corti grigio-bianchi, la
barba completa, corta e grigio-bianca e la pelle scura.
Calza dei sandali marroni e in una mano porta un bastone
lungo e marrone, nell'altra un secchio di legno e una specie di
zaino di pelle.
Questa persona è vicino ad un fiume con molti ebrei.
Intorno alla kipà di Carmine Davide viene scritto: NEI SEGNI
DEL SOMMO SACERDOTE.
Genzano di Lucania 2 Luglio 1993 13 Tamuz 5753
“Io Carmine Davide con il permesso del Maestro Haim faccio il
collegamento dalla Stella della Redenzione alle Stelle del Carro
della Redenzione”.
Accensione di tre candele disposte a triangolo dall'Altare della
Sinagoga Universale della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Nel segno dell'offerta dei due pani nel segno di oblazione nel
segno del lenzuolo completamente bianco nelle guarigioni
complete delle ferite di Cristo.
(Dall'Altare della Sinagoga Universale davanti a El Shaddai).
ADJILIIJ
IJILJILJ
IO SONO IL PROFETA ELIA ED IO TI HO DATO LA MIA
CORONA
A D H I J L J H (NEL SEGNO DELLA GIUSTIZIA)
AHAILIAJ
A H A J LEONE DI GIUDA SIEDI ALLA MIA DESTRA
FINCHÈ AVRÒ POSTO I TUOI NEMICI A SCANNO DEI TUOI
PIEDI
NEL SEGNO DI ABRAMO PADRE DI UNA MOLTITUDINE DI
NAZIONI NEL POPOLO DI ISRAELE
AGHLAH
J E S H U A LEONE DI GIUDA IL PRINCIPE DELLA PACE
ETERNA CRISTO È SCESO DALLA CROCE UNA DISCESA
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PROFONDA E PERICOLOSA MA SARÒ QUEL CHE SARÒ LO
SALVA DA OGNI MALE E LO PORTA ALL' ALBERO DELLA
VITA E ALL' ALBERO DELLA VITA ETERNA PER NON
MORIRE PIÙ NELL'UMILIAZIONE
Genzano di Lucania 2 Luglio 1993 13 Tamuz 5753
Io Ester testimonio le seguenti visioni durante il segno
dell'offerta dei due pani nella Casa di Preghiera per tutti i
Popoli
Il Maestro Haim unge i polsi di Carmine Davide sul quale
appare scritto: UNTO RE SOPRA ISRAELE.
Gesù di Nazareth e il Maestro Haim Wenna benedicono
Carmine Davide.
I Giusti Nascosti e le persone anziane sono sulla Casa di
Preghiera per tutti i Popoli; gli Angeli di luce nella nuvola di
luce portano dei nastri di luce.
Ho visto Giovanni di D-o Alba Nuova.
ASCOLTA ISRAELE, IL SIGNORE DIO NOSTRO L'ETERNO È
UNO.
Genzano di Lucania 3 Luglio 1993 Carmen
Carmine Davide in tunica verde e dorata e kipà bianca e dorata
ha tra le braccia un agnello bianco ed è sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto da cui scende una luce bianca sull'agnello.
All'interno di alcune porte ad arco di luce bianca bordate in
dorato con le stelle di luce dorata, si vedono dei gradini di
marmo bianco con delle colonne bianche e in fondo Gesù di
Nazareth in tunica bianca e con i sandali bianchi che parla ai
Dodici Allievi in tunica bianca. Uno di essi è in tunica bianca e
celeste e kipà bianca, poggia il capo sulla parte del cuore di
Gesù di Nazareth.
LA PURIFICAZIONE DEI DODICI PER ESSERE NEL
SACERDOZIO DI CRISTO
Il Maestro Haim Wenna in tunica celeste e bianca ricamata in
dorato è rivolto verso l'Altare di Zerak tenendo nelle mani una
grande coppa dorata.
Vicino all'Altare di Zerak ho visto tre uomini anziani con i
capelli corti e bianchi, la barba completa e bianca, la tunica
bianca con dei copricapi e il cordone in vita e i sandali marroni.
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Nello stesso tempo sull'Altare di Zerak si vede una Corona
dorata a forma di cerchio.
Gli Altari della Casa di Preghiera sono di luce bianca e tale luce
sale verso l'alto mentre la luce verde del Baldacchino della
Sinagoga Universale va dalla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto all'Altare della Costruzione.
Davanti all'Altare di Zerak c'è un tavolo di luce dorata e da
destra il Maestro Haim in kipà e tunica dorata, i Patriarchi
Abramo, Isacco e Giacobbe in kipà e tunica dorata, hanno delle
coppe dorate dal contenuto bianco, e dalla loro base scendono
dei nastri dorati mentre al di sopra ci sono delle scritte
ebraiche.
Sulla Casa di Preghiera ci sono delle persone in kipà e tunica
bianca e si vede la terra di Israele e il luogo ove Gesù di
Nazareth svolse gran parte della Missione. Gesù di Nazareth
sale i gradini del Tempio che appare come una maestosa
costruzione di luce bianca. Qui si vedono degli ebrei, uomini
donne e bambini, che indossano degli abiti quasi di lino con la
frangia e delle baracche bianche dove vendevano tessuti ed
oggetti. Davanti al Tempio ci sono degli ebrei in tunica ricamata
in dorato con la kipà o un copricapo diverso e un enorme
portone lavorato in dorato attraverso cui Gesù di Nazareth
entra con decisione.
Nella Sinagoga Universale un'aquila di luce spiega le sue ali;
sull'Altare del Nuovo Battesimo ci sono tutti i componenti della
Casa di Preghiera; sull'Altare di Zerak due tavole di luce bianca
incise in dorato e accanto due rami di palme da datteri.
In luce dorata è scritto: IO TI HO UNTO RE.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo c'è una grande colomba bianca
con la testa verde cinta da una corona dorata con la scritta:
ISAIA 42, ISAIA 49.
Isaia 42; 1, 25
Ecco il Mio servo che Io appoggio, il Mio prescelto che Io amo,
sul quale ho infuso il Mio spirito: egli diffonderà la giustizia
fra le genti. Non grida, non alza la sua voce, non la fa sentire
fuori. Non può spezzare una canna rotta, non può spegnere un
lucignolo debole, ma diffonderà la giustizia secondo verità.
Non sarà continuamente debole e rotto, ma stabilirà il diritto
sulla terra, e le regioni lontane attenderanno il suo
ammaestramento.
Così dice il Signore Iddio, che ha creato e disteso i cieli, che ha
spianato la terra e creato i suoi prodotti e dato il soffio vitale
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alla popolazione che vi si trova e lo spirito a coloro che in essa
camminano. «Io, il Signore, che ti ho chiamato conformemente
a giustizia, ti prenderò per mano, ti custodirò e farò di te il
popolo del patto, luce alle nazioni, in modo che tu apra gli
occhi ciechi, tragga fuori il prigioniero dal luogo in cui è
chiuso, dal carcere coloro che stanno nelle tenebre. Io sono il
Signore, questo è il Mio nome : non darò ad altri il Mio onore;
né agli idoli la lode a Me dovuta. Gli avvenimenti antichi si
sono verificati; i nuovi Io annunzio, e prima che si producano,
a voi li faccio intendere».
Intonate al Signore un canto nuovo, proclamate la lode a lui
dovuta, dalle estremità della terra, o voi che percorrete il mare
e quello che vi si trova, regioni marittime e loro abitatori.
Alzino la voce la regione sterile e le sue città, i villaggi abitati
da Kedar, emettano suoni gli abitanti dei luoghi rocciosi,
gridino dalle cime dei monti. Rendano onore al Signore e
proclamino la Sua lode nei paesi marittimi. Il Signore uscirà
come un prode, farà agire il Suo zelo come un guerriero, farà
strepito e rumore, prevarrà sui suoi nemici. Da lungo tempo
sono stato silenzioso, ho taciuto, mi sono trattenuto; urlerò
come donna in parto, soffierò ed aspirerò ad un tempo.
Renderò aridi monti e colli, farò seccare la loro erba,
trasformerò i fiumi in paesi marittimi prosciugherò stagni.
Farò andare i ciechi per una via che non conoscevano, li
indirizzerò per strade a loro ignote, trasformerò davanti loro
in luce le tenebre, e i luoghi ondulati in pianura. Queste sono le
cose che ho deciso di fare, e non le tralascerò. Coloro che
ripongono la loro fiducia nelle sculture, che dicono ai
simulacri di metallo fuso: “Voi siete il nostro D-o”, si
ritireranno indietro svergognati. Udite, o sordi, volgete il
vostro sguardo per vedere, o ciechi. Chi è cieco se non il Mio
servo? Chi è sordo come l’inviato che vi mando? Chi è cieco
come il perfetto? Cieco come il servo del Signore? Molto vede,
ma non ne tiene conto, ha le orecchie aperte, ma non ascolta. Il
Signoe vuole, per via della Sua giustizia, che egli dia ungrande
e forte insegnamento. Esso è un popolo saccheggiato e
depredato, tutti i suoi giovani si nascondono in caverne e si
occultano cme in carcere; sono sottoposti a saccheggio senza
che alcuno li salvi, a depredazione senza che alcuno dica:
“Restituisci”. Chi tra di voi presta oercchio a questo, fa
attenzione e intende quel che è avvenuto? Chi ha abbandonato
Giacobbe al saccheggio, e Israele ai depredatori? Non forse il
Signore, verso il quale abbiamo peccato, per le vie del qual non
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si è voluto andare, all’insegnamento del quale non si è dato
ascolto? E il Signore ha versato su di esso il furore della Sua
ira e la violenza della guerra, l’ira li arse all’intorno, ed egli
non ha capitom, si accese su di lui, ed egli non vi ha posto
mente.
Isaia 49: 1, 26
Date ascolto a me, o genti, e prestate attenzione, popolazioni
lontane.
Il Signore fin dall'alvo materno mi ha chiamato, dal ventre di
mia madre ha fatto ricordare il mio nome. Egli ha reso la mia
bocca come spada affilata, nell'ombra della Sua mano mi ha
nascosto, mi ha reso simile alla freccia acuminata, nella Sua
faretra mi ha celato. E mi disse: «Mio servo tu sei, Israele, in
cui mostrerò la Mia gloria». E io pensavo: «Inutilmente mi
sono affaticato, invano, per nulla ho consumato la mia forza,
perciò la mia giustizia è presso il Signore e la mia mercede
presso il mio D-o».
Ed ora ha parlato il Signore che mi ha formato sin dall'alvo
come Suo servitore, per ricondurre Giacobbe a Sé, Israele
presso di Lui sarà raccolto, e sarò onorato agli occhi del
Signore, e D-o è la mia forza. E disse : « È cosa di poco conto
che tu sia Mio servo, per far risorgere le tribù di Giacobbe e
far tornare i salvati di Israele, ti farò diventare luce dei popoli,
per essere la Mia salvezza fino alle estremità della terra».
Così dice il Signore, Redentore e Santo di Israele, a colui che è
disprezzato dagli uomini, che è aborrito dai popoli, servo dei
dominatori: «I re vedranno e si leveranno, prìncipi si
prostreranno, per amore del Signore che è leale, del Santo di
Israele che ti ha eletto».
Così dice il Signore: «Nel tempo della grazia ti ho esaudito e
nel giorno della salvezza ti ho aiutato; ti ho formato e ti ho
costituito come popolo dell'alleanza per far sorgere il paese,
per darti in retaggio i possessi che erano desolati. Per dire ai
prigionieri: “Uscite”; e a chi è nell'oscurità: “Manifestatevi”.
Sulle vie pascoleranno e su tutte le alture sarà il loro pascolo.
Non avranno fame nè sete, e non li colpirà siccità nè sole,
poiché Colui che ha misericordia di loro li guiderà e alle
sorgenti d'acqua li condurrà. Trasformerò tutti i Miei monti in
strade e i Miei sentieri si eleveranno. Ecco questi da lontano
verranno ed ecco questi da settentrione e da occidente, e quelli
dalla terra di Sinim». Esultate o cieli, e gioisci o terra, e
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manifestate voi, monti, gioia perché ha consolato il Signore il
Suo popolo e ha avuto misericordia dei Suoi derelitti.
Sion ha detto: «II Signore mi ha abbandonata, il mio Signore
mi ha dimenticata». Ma è mai possibile che una donna
dimentichi il suo bimbo sì da non amare il frutto del suo
ventre? Pure, se anche le madri dimenticassero i loro figli, Io
non ti dimenticherei. Io ti ho incisa nelle Mie mani, le tue mura
Mi stanno continuamente davanti. I tuoi figli si affrettano a
venire, e coloro che ti rovinano e ti devastano usciranno da te.
Alza gli occhi intorno e guarda: tutti si radunano, vengono a
te. «Io giuro nel Mio nome, dice il Signore, che li indosserai
tutti come monili, li legherai a te come fa una sposa».
Certamente, quanto ai tuoi luoghi devastati e desolati e la tua
terra rovinata, fra breve sarai troppo angusta per contenere
gli abitanti e da te si allontaneranno tutti i tuoi distruttori.
Ancora avverrà che udrai i figli di cui eri stata orbata dire: «Il
luogo è troppo stretto per me, fammi posto perché io possa
stare». E allora tu dirai dentro di te: «Chi me li ha messi al
mondo? Io ero orbata e sola, esule e scacciata. Chi li ha
allevati? Io ero rimasta sola, questi dove erano?».
Così dice il Signore: «Ecco io leverò la Mia mano alle nazioni,
alzerò il Mio vessillo ai popoli, ed essi ti recheranno in seno i
tuoi figli, e le tue fìglie ti saranno portate sulle spalle. E re
saranno tuoi balii, le loro principesse saranno le tue nutrici,
essi si prostreranno a te con la faccia a terra, lambiranno la
terra su cui poggiano i tuoi piedi, e allora saprai che Io sono il
Signore, nel quale chi spera non resterà deluso».
È forse possibile che venga ritolta la preda al forte, o che il
prigioniero del vincitore si liberi? Sì, perché dice il Signore:
«Anche il prigioniero del forte gli sarà preso, la preda del
prepotente verrà liberata. Io contenderò con chi contende con
te, e salverò i tuoi figli. E darò in cibo ai tuoi oppressori la loro
carne, essi si inebrieranno del loro sangue come di mosto, e
tutti gli esseri viventi sapranno che Io sono il Signore tuo
Salvatore, e che il Forte di Giacobbe è il tuo Redentore».
Questo viene collegato sul capo di Carmine Davide tramite la
luce dorata.
6° CANCELLO DELLA PROFEZIA COLLEGATA CON IL
SECONDO CERCHIO CHIAMATO IL TIMORE DI DIO DALLA
PARTE DI ISRAELE
Fanno vedere la Corona.
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Carmine Davide con la tunica e la kipà bianca e verde è vicino
ad una colonna bianca ai piedi della quale ci sono dei calici
dorati.
Sulla colonna appare il numero 33 di luce bianca e subito dopo
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare la scritta da
destra verso sinistra: EMMANUEL.
Carmine Davide con la tunica di nuvola di luce ricamata in
dorato e i sandali nello stesso modo, è vicino alla pietra
dell'Albero della Vita e compie dei lunghi passi cosicché viene
elevato sulla terra.
Carmine Davide con la tunica di velluto verde, la kipà bianca e
dorata e i sandali marroni ha il piede destro sull'Altare del
Sacerdote Unto e con le mani versa dell'olio.
Carmine Davide con la tunica verde e la kipà bianca e dorata è
vicino all'Altare di Zerak con la Bibbia aperta. Prima guarda i
suoi piedi e poi rivolto verso l'alto recita delle preghiere
sacerdotali.
In corrispondenza del Secondo Angolo, su un Trono di roccia di
luce, siede il Maestro Haim in kipà e tunica di luce, con la barba
e i capelli più folti e bianchi, ha nelle mani o un rotolo o il
Pentateuco bianco scritto in dorato e tramite le scritte ordina a
degli Angeli di portare delle cose a Carmine Davide.
Tali Angeli con la kipà, la tunica e le ali bianche, vanno dal
Terzo Angolo all'Altare di Zerak portando dei rotoli verdi scritti
in dorato e dei nastri di nuvola di luce.
Carmine Davide e alcuni allievi sono tra due colonne di luce e
stanno montando una porta dorata.
Il REGNO DEI CIELI
Carmine Davide in tunica e kipà celeste è vicino al Maestro
Haim che indossa la tunica dorata e insieme camminano verso
una luce bianca.
Ad un certo punto il Maestro Haim indica a Carmine Davide la
luce bianca.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca fa dei cerchi vicino
all'Altare di Zerak con il bastone.
Sul Terzo Angolo scendono degli Angeli con la kipà, la tunica e
le ali di luce e davanti brillano delle stelle la di cui luce forma un
arco.
Genzano di Lucania 4 Luglio 1993 Ester
Ho visto il Muro del Tempio in luce che illumina la terra e
dinnanzi numerosi ebrei che indossano un completo sul
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marrone avvolto da luce bianca e la kipà bianca, tra le mani
hanno un libro piuttosto grande e spesso scritto in ebraico.
Sulle braccia hanno legati i Tefillin e dal libro leggono le cinque
leggi per la macellazione.
Dal Talmud:
La vita morale, oltre a considerare i rapporti fra l'uomo e il
suo prossimo tien conto pure delle relazioni dell'uomo con gli
animali. Poiché anche il Decalogo prende cura delle creature
mute e comanda che anch'esse riposino il Shabbath, e poiché
molti altri passi della Bibbia prescrivono di usar bontà verso
di loro, ci attendiamo di trovare nel Talmud i medesimi
insegnamenti.
E, invero, il modo con cui l'uomo tratta gli animali è indice del
di lui carattere. «Quando Mosè pascolava il gregge di Jethro,
teneva indietro i vecchi a causa dei piccoli, che per primi
faceva uscire, affinchè pascolassero le erbe tenere; lasciava
quindi uscire gli altri, che pascolassero l'erba di media qualità,
e infine lasciava uscire i forti, che pascolassero l'erba dura. Il
Santo che benedetto sia, disse: “Chi sa far pascolare il gregge,
ciascun animale secondo la sua forza, venga e guidi il mio
popolo”. Una volta un capretto fuggì e Mosè lo inseguì fino che
giunse presso un albero dove per caso si trovava una sorgente
d'acqua, alla quale il capretto si era fermato a bere. Quando
Mosè lo raggiunse, disse: “Non sapevo che eri fuggito per la
sete. Devi anche essere stanco”. Se lo pose così sulle spalle e lo
portò indietro. Il Santo che benedetto sia, disse: “Poiché sei
pietoso verso il gregge di un essere umano, sarai il pastore del
mio gregge Israel”».
L'aneddoto seguente fa vedere come incorra nella
disapprovazione divina chi mostra poco riguardo verso gli
animali: «Un vitello che veniva portato al mattatoio, nascose
la testa nella veste di R. Jeudah e muggì. E questi gli disse:
“Va, poiché per questo fosti creato!” Fu decretato in Cielo:
Poiché non ha avuto compassione, vengano su di lui delle
sofferenze. Le sofferenze cessarono poi, in seguito ad un altro
incidente. Un giorno la serva spazzava la casa, e ciò facendo
stava per spazzar via i piccoli di una donnola. Egli le disse:
“Lasciali, perché è scritto: «Le sue pietà sono su tutte le Sue
opere»”. Fu decretato in Cielo: Poiché ha mostrato
compassione, noi mostreremo compassione verso di lui».
Il Talmud discute fino a qual punto possano violarsi le leggi
del Shabbath allo scopo di salvare un animale in pericolo. «Se
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un animale è caduto in un corso d'acqua, possiamo portare
cuscini e guanciali per porglieli sotto: se in tal modo riesce a
salire
in terra, benissimo. Contro tale disposizione della legge, si cita
la decisione seguente: Se un animale è caduto in un corso
d'acqua, noi gli diamo da mangiare nel luogo dove si trova,
perché non muoia. Di qui sembrerebbe lecito provvedere
l'animale di cibo e non di cuscini e di guanciali! Non c’è
contraddizione, poiché, mentre quest’ultima disposizione si
riferisce al caso in cui è possibile mantenere l'animale in vita
dandogli da mangiare, la prima invece si riferisce al caso in
cui ciò non è possibile. Se possiamo mantenere l'animale in
vita nutrendolo, lo facciamo, altrimenti dobbiamo portare
cuscini e guanciali. Ma, così facendo, contravveniamo alla
legge che vieta di usare un oggetto in modo tale da renderlo
inservibile (per tutto il resto del Shabbath)! Questa regola è di
istituzione rabbinica, mentre evitare la sofferenza agli animali
è legge biblica, e la disposizione della Torah prevale sulla
disposizione dei Dottori».
Molte sono le prescrizioni concernenti le cure che si debbono
agii animali. «Non è permesso ad alcuno di acquistare un
animale domestico o selvatico o un uccello, senza aver disposto
per nutrirlo convenientemente». «Un uomo non deve
mangiare il proprio pasto senza prima aver dato da mangiare
alla bestia; come è detto: “Darò erba nel tuo campo per la tua
bestia” e quindi “mangerai e ti sazierai”». La stessa morale si
ricava da questa leggenda: «Abraham disse a Melchizedek:
“Come siete usciti sani e salvi dall'Arca?” “Per la carità che vi
abbiamo praticato”. “Ma quale carità potevate praticarvi?
Non c'erano poveri nell'Arca! C'erano solo Noah e i suoi figli:
verso chi potevate allora essere caritatevoli?” “Verso gli
animali domestici, selvatici e gli uccelli. Non dormivamo, ma
davamo a ciascuno il suo cibo durante tutta la notte”».
Si lodano alcuni animali le cui abitudini sono proposte come
modelli all'uomo. «Se non ci fosse stata data come guida la
Torah, avremmo potuto imparare la modestia dal gatto,
l'onestà dalla formica, la castità dalla colomba, e le buone
maniere dal gallo.
Come abbiamo veduto, la proibizione di staccare un membro a
un animale vivo era uno dei sette precetti dati ai figli di Noah
come codice per l’intero genere umano. In base a questa legge
si condannava rigorosamente ogni giuoco che portasse alla
mutilazione di un animale vivo. Per tale ragione i pii
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fuggivano le arene. «Chi frequenta lo stadio siede nel “seggio
degli schernitori”».
Il Talmud descrive minuziosamente come devono essere
macellati gli animali destinati al cibo. Tutte queste regole sono
ispirate al desiderio di rendere la morte il meno possibile
dolorosa. In primo luogo, a tre categorie di persone è vietata
la macellazione: al sordomuto, al pazzo e al minorenne; al
primo perché non può dire la prescritta benedizione, agli altri
due perché privi di un sufficiente senso di responsabilità per
una bisogna così delicata. In secondo luogo, il coltello deve
essere affilato, liscio e non deve presentare la minima
intaccatura. La legge stabilisce: «Il coltello deve essere
provato sulle sue tre parti, sul polpastrello del dito e
sull'unghia».
Si enumerano, infine, cinque motivi di incapacità:
Shehiyah «indugio» - il movimento del coltello avanti e
indietro non deve presentare alcuna interruzione; derasah
«pressione» - il taglio deve essere fatto dolcemente, senza
esercitare alcuna forza; chaladah «scavamento» - il coltello
non deve essere infisso entro le carni, ma deve incidere
trasversalmente la gola; hagramah «deviamento» - il taglio
deve essere condotto soltanto nella prescritta regione del collo;
ikkur «laceramento» - il taglio deve essere praticato in modo
da non spostare la trachea o l'esofago. Quando si incorra in
una di queste evenienze, l'animale ucciso non è più atto ad
essere mangiato, per le sofferenze che ha subito.
Sulla destra c'è il Maestro Haim che pronuncia con imponenza
e determinazione le leggi, si ode la sua voce.
Il Maestro è avvolto dalla luce dorata; sul volto degli ebrei si
vede quello del Maestro Haim illuminato.
Sopra Gerusalemme e soprattutto sul Muro del Tempio ho visto
un cielo bianco di nuvole bianche e dal cielo scende una
bilancia bianca legata ad una stella che è una sfera di luce
dorata.
Gli Altari della Casa di Preghiera sono di luce di santità e sotto
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e lungo i nastri
dell'Arcobaleno Carmine Davide ha la kipà e la tunica di luce di
santità, tra le mani dei fogli di luce scritti di Benedizioni che
legge.
Sulla sua fronte brilla una stella verde con la scritta in luce
dorata: LA STELLA DEL RE UNTO, ai piedi calza i sandali di
luce.
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Il Maestro Haim con la kipà, la tunica e le ali di un Angelo in
luce scrive insieme agli Angeli che sono intorno a Carmine
Davide dall'inizio della Genesi con caratteri dorati in ebraico;
Carmine Davide ha la barba bianca, i capelli lunghi e ondulati
sul nero avvolti dalla luce bianca e guarda in direzione
dell'Altare della Costruzione.
La Casa di Preghiera per tutti i Popoli è avvolta dalla luce
dorata, l'Altare della Chiesa Universale è diventato bianco,
l'Altare di Melchisedek è in luce bianca e nel mezzo una sfera di
luce illumina l'Altare, l'Altare del Nuovo Battesimo è avvolto
dalla luce dorata.
L'Altare della Sinagoga Universale si è illuminato prima celeste
e poi verde e dorato, l'Altare del Sacerdote Unto è diventato
azzurro bordato in dorato e su tale Altare Carmine Davide ha la
kipà e la tunica azzurra bordata con una luce sul giallodorato, il
volto di Gesù di Nazareth illuminato dalla luce bianca, i capelli
lunghi sul nero avvolti dalla luce bianca, nella mano destra
stringe la verga di legno e nello stesso tempo pare il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele che batte per
tre volte ed appare la scritta verde e dorata: BETLEMME
BETLEMME BETLEMME.
Vicino ho visto Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e il
Maestro Haim in kipà e tunica di luce.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno che sono in luce bianca e in luce
dorata ho visto un leone di luce arancione che porta sulla sua
testa una corona dorata.
Genzano di Lucania 4 Luglio 1993

Carmen

Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth con i capelli e
la barba bianca indossa la tunica di canapone bianco e
dapprima lo vedo con le braccia aperte e poi tra le mani ha un
pezzo di roccia bianca.
Accanto c'è uno dei suoi allievi con la barba completa non molto
lunga, i capelli folti grigio-neri, la pelle scura e di corporatura
leggermente robusto, indossa la tunica e la kipà bianca.
Carmine Davide dice: "Pietro e su questa pietra..."
Il Maestro Haim fa entrare Carmine Davide nella Sinaigoga
tradizionale in tunica e kipà bianca che dispone le Tavole della
Legge una accanto all'altra.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica verde e dorata, innalza un calice dorato.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Gesù di Nazareth
in tunica bianca apre un grande libro verde di luce sull'Altare
del Nuovo Matrimonio.
Le sue pagine arrivano all'Altare di Melchisedek e all'Altare del
Sacerdote Unto ed hanno la scritta: IL SACERDOTE UNTO
DELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
Carmine Davide sull'Altare del Nuovo Battesimo in tunica e
kipà di luce ha nelle mani delle tuniche bianche che consegna a
ciascuno dei suoi dodici allievi.
Carmine Davide fa dei segni sugli allievi dal Secondo Angolo al
Primo Angolo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto il Maestro
Haim in tunica e kipà dorata, con la barba e i capelli bianchi ed
è alto quanto i nastri delle stelle.
In luce: IL FIGLIO DELL'UOMO.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è vicino ad un tavolo e
prepara qualcosa perchè sul tavolo ho visto un barattolo di olio,
dei gruppi di pietre celesti e bianche, una Corona dorata,
dell'uva, del grano e due grandi rotoli di luce bianca.
LA CONSACRAZIONE DEL SACERDOZIO
La tunica bianca ricamata in dorato sull'Altare di Zerak.
Ho visto Ester sull'Altare del Nuovo Battesimo in tunica bianca
molto ampia e qualcosa dorato tra i capelli, e nelle mani l'Acqua
della Purificazione del Nuovo Battesimo.
Fanno vedere la preparazione di vari lavori fatti da Carmine
Davide in tunica e kipà di luce sulla Casa di Preghiera e nella
terra di Gerusalemme.
I nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto sono bianchi.
Ester in tunica di luce è difronte a Carmine Davide che le fa dei
lavori ed appare la scritta: IL SEGRETO PER ENTRARE NEL
REGNO DEI CIELI.
Il Maestro Haim dice: "Come io avevo Clemy cosi oggi Carmine
Davide ha accanto una persona per studiare".
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce mette sul tavolino dello
studio alcune pietre e dei nastri di luce bianca.
LA COSTRUZIONE AMATA DELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI
Il Maestro Haim fa dei collegamenti tramite le stelle.
Il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica verde
e dorata e kipà bianca, ha nelle mani due pannocchie di mais.
BENEDIZIONI PACE PROSPERITÀ
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Sull'Altare del Sacerdote Unto, Carmine Davide in tunica e kipà
bianca, ha tra le mani un cesto con dell'uva, del grano, delle
pannocchie di mais, dei datteri e alcuni frutti della terra.
Nella Sinagoga Universale ho visto Ester che ha tra le mani tale
cesto.
LEVI LEVI LEVI JAVHE' JAVHE' JAVHE' GERUSALEMME
GERUSALEMME GERUSALEMME
Carmine Davide in tunica e kipà di luce guarda sulla Bibbia che
va dai suoi sandali alla vita, l'offerta del grano.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è su un piccolo colle con
i componenti della Casa di Preghiera e tra le mani ha lo stesso
cesto di prima.
Poi ha acceso un fuoco vicino ad un piccolo altare di legna secca
dove ha posato il cesto.
OFFERTE AL DIO D'ISRAELE
Genzano di Lucania 5 Luglio 1993
Carmen
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide con la tunica
verde e dorata ha nelle mani due rotoli di luce bianca; poi sale
dei gradini di marmo bianco.
MEGHILAH LA SACRA LEGGE TORAH
Carmine Davide con il volto del Maestro Haim, la tunica bianca
e il capo coperto, è vicino ad un muro molto alto e bianco.
Il Maestro Haim apre gli occhi di Carmine Davide ed appare
scritto: L'UNTO FIGLIO DI DAVIDE SOTTO LA GUIDA DEL
GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è vicino ad una palma
da dattero.
La palma incisa sulle colonne del Tempio.
Il Maestro Haim Wenna in tunica bianca di luce ricamata in
dorato è sull'Altare della Sinagoga Universale e nelle mani ha
una grande chiave dorata.
LA TENDA DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO, scritto sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Genzano di Lucania 6 Luglio 1993

Carmen

Il Maestro Haim Wenna siede su un Trono dorato in tunica
azzurra e dorata, sul capo ha la Corona dorata con perle e pietre
preziose.
Sulla spalliera del Trono c'è un'aquila di luce bianca e sdraiato
lungo il piede destro un leone.
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Sull'Altare di Melchisedek che è avvolto da una nuvola bianca,
Carmine Davide in tunica e kipà bianca stringe la verga
marrone a fasce dorate mentre ci sono delle pecore bianche fino
al Quarto Angolo.
Ci sono anche due tavole di luce bianca e dietro il Trono
numerose schiere di Angeli con le ali partendo dai più piccoli ai
più grandi e ogni suo gruppo indossa la tunica azzurra, o bianca
o di luce o dorata e a fasce.
Il Trono è situato in un punto del cielo che assume diversi colori
come azzurro, celeste, turchese e bianco di nuvole.
Dall'Altare di Melchisedek lungo i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e dell'Arcobaleno, si vede una gradinata
dorata dove Carmine Davide in tunica e kipà bianca e con la
verga dorata indica un monte di luce dorata dietro l'Altare del
Nuovo Battesimo e dalla sua cima sale una nuvola bianca
mentre appare scritto: IL MONTE SINAI.
Il Maestro Haim vicino a Carmine Davide.
Il Maestro Haim in tunica celeste e bianca sta versando
dell'acqua sul capo di Carmine Davide che indossa la tunica
bianca.
L'ACQUA DEL NUOVO BATTESIMO DEL REGNO DEI CIELI
NEL SETTIMO LIVELLO DEL REGNO DEI CIELI
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un uomo
alto e robusto con la tunica dorata, la pelle scura, la barba e i
capelli folti nero-bianchi che scendono sulle spalle, i sandali
marroni e nella mano destra ha un lungo bastone marrone.
MOSÈ e fanno vedere dei rotoli aperti.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca ha tra le mani due grandi chiavi dorate.
Il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele
bianco sull'Altare di Zerak e sul Quarto Angolo.
Sul muro della mia camera ho visto due tavole del colore della
sabbia e incise da destra verso sinistra in luce bianca.
DI ADEMPIERE I COMANDAMENTI DI DIO
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare scritto: I
MERITEVOLI DEL CAMPO CRISTIANO.
Dei colombi bianchi intorno all'Altare di Melchisedek e
all'Altare della Costruzione e altri colombi neri che sono morti.
Poi: LORO PAGHERANNO LE LORO INGIUSTIZIE.
Dall'Altare di Zerak, il Maestro Haim con il volto di Carmine
Davide, la tunica e la kipà di luce ed il Talleth, prende i nodi
della frangia e per ciascuno di essi dice qualcosa.
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BENEDETTO SEI TU CHE CAMMINI SUL SENTIERO DI
LUCE
BENEDETTO SEI TU O SIGNORE CHE HAI REDENTO
ISRAEL
GLORIA A EL SHADDAI
Tutte le persone del Regno dei Cieli innalzano le mani verso
l'Alto in segno di ringraziamento e di elevazione della Missione
e di Carmine Davide che è in kipà e tunica di luce dorata.
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La Casa di Preghiera è di luce bianca e dall'Altare di Zerak
all'Altare della Costruzione si apre una grande porta di legno
bianco a fasce dorate e verdi che è collegata con l'Alto nel cielo
di nuvola bianca.
Durante l'apertura di questo portone ho visto una immensa luce
accecante e Carmine Davide in kipà e tunica bianca sull'Altare
di Melchisedek che prepara delle cose bianche.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto tra l'Altare di Zerak
e l'Altare della Costruzione ho visto una persona con i capelli
dorati, la barba molto lunga bianca e sul dorato; la kipà e la
tunica bianca di nuvola di luce ricamata in dorato; ha il volto
leggermente lungo ed è avvolto dalla luce.
Ho visto l'Altare di Melchisedek e l'Altare della Costruzione di
nuvola di luce e da uno all'altro Altare una tavola di legno dove
ci sono sette panelle di pane avvolte dalla luce e su un lato una
donna piuttosto robusta con il volto scuro di pelle i capelli
molto neri e raccolti intorno al capo, il capo coperto e la tunica
sul beige di luce; su questa donna appare scritto in luce dorata:
MARIA MADDALENA.
Difronte c'è Carmine Davide in kipà e tunica di luce in segno di
ricevere il pane da Maria Maddalena.
Gesù di Nazareth in tunica celeste ricamata in dorato e kipà
bianca ricamata in dorato ha il volto di Carmine Davide che
nella mano destra porta la verga bianca e contemporaneamente
il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
e fa dei segni pronunciando delle parole e toccando ciascun
angolo dell'Altare del Sacerdote Unto.
Vicino all'Altare di Zerak vi sono moltissime tuniche e tovaglie
bianche e celesti.
Il Maestro Haim in kipà e tunica verde e dorata, dispone
sull'Altare del Sacerdote Unto delle tuniche verdi e dorate e sul
giallo di luce arancione.
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Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto esce l'Arcobaleno.
Ho visto il Maestro Haim in tunica e kipà bianche e Gesù di
Nazareth in tunica e kipà bianche.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim
con la kipà e la tunica di un tessuto simile al lino con fasce
verticali di luce dorata, tiene tra le mani illuminate il libro de IL
NUOVO PATTO ricoperto da chicchi di grano e sul palmo
destro il mantello rosso.
Sempre sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto i Giusti
Nascosti con la barba e i capelli bianchi, la kipà di velluto di
luce, la tunica uguale con le stelle dorate.
Intorno all'Altare di Melchisedek molte persone hanno il volto
simile a quello di Gesù di Nazareth con la barba più riccia e i
capelli dorati e molto ricci, il volto illuminato da luce bianca;
indossano la kipà e la tunica celeste con le stelle dorate e di un
tessuto lucente.
Lungo i nastri dell 'Arcobaleno il Maestro Haim con la kipà e la
tunica di luce a fasce verticali di luce sull'arancione cambia il
suo volto in quello di Carmine Davide che ha la kipà e la tunica
bianca e nelle mani un grande libro bianco di luce sul quale ci
sono dei nastri verdi.
Gli Altari della Casa di Preghiera sono di luce bianca e avvolti
da nuvole bianche, Carmine Davide è in kipà e tunica bianca
sull'Altare del Sacerdote Unto avvolto da una nuvola bianca e
legge dei fogli.
Tutta la Casa di Preghiera è avvolta da una nuvola di luce con
numerosissime stelle dorate.
Vicino all'Altare della Costruzione ho visto Francesco di Paola.
L'Altare del Sacerdote Unto è in luce sull'arancione e vicino
all'Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide in kipà e
tunica bianca poggia il Bastone dei Segni e il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele sull'Altare del
Sacerdote Unto e lo innalza verso l'alto mentre sul volto di
Carmine Davide si vede quello del Maestro Haim.
Sull'Altare di Zerak e sull'Altare del Sacerdote Unto brilla la
Stella di Davide.
Dinnanzi all'Altare della Sinagoga Universale c'è un leone
bianco.
Genzano di Lucania 7 Luglio 1993
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Carmine Davide in kipà e tunica bianca ricamata di nuvola
celeste, dispone intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
che è tra i primi due Altari della Casa di Preghiera, delle coppe
di luce dorata di nuvola con il Bastone dei Segni e gli Altari
della Casa di Preghiera vengono ricoperti da mantelli verdi di
seta di luce bordati in luce arancione.
Carmine Davide con la kipà e la tunica di canapone di nuvola di
luce e i sandali di nuvola bianca, fa l'offerta di un cesto di uva
nera sulla roccia dell'Altare della Costruzione.
Francesco di Paola con la verga marrone di luce nella mano
destra, dispone intorno a Carmine Davide delle viti di luce
sull'arancione dalle quali scendono dei grappoli di uva ben
matura.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Carmine Davide in
kipà e tunica bianca, su un altare bianco borda i libri de IL
NUOVO PATTO con nastri verdi e celesti.
L'Arcobaleno splende dal Primo Angolo al Secondo Angolo e
dietro l'Altare del Nuovo Battesimo della Casa di Preghiera.
Sul Quarto Angolo avvolto da luce arancione e di luce celeste
Carmine Davide con la kipà e la tunica a fasce dorate e verdi, la
verga e il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
di Israele celeste, ha dei fogli di luce bianca tra le mani con
scritto:
AMMAESTRARE I POPOLI CON GIUSTIZIA.
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Il Maestro Haim in tunica bianca ricamata in dorato, kipà
bianca e dorata calza dei sandali bianchi di luce ed è sollevato al
di sopra di un tavolo di legno massiccio dove ci sono alcuni libri
e documenti e due grandi rotoli dorati.
Il Maestro Haim fa dei segni particolari con le mani.
Gli Altari della Casa di Preghiera sono rivestiti di un tessuto
simile alla seta di luce dorata e dietro l'Altare del Nuovo
Battesimo, in un cielo bianco di nuvola, ho visto un Trono di
roccia celeste e di nuvole celesti dove siede il Maestro Haim con
i capelli folti e la barba più lunga e bianca, i sandali dorati, una
verga e il Bastone dei Segni che scende sul Terzo Angolo e dal
Maestro Haim esce un faro di luce su Carmine Davide in kipà e
tunica di canapone di luce sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto.
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Avvolto dalle nuvole di luce, Carmine Davide rivolge le mani
verso l'alto avvolte dalle nuvole bianche e dice: "Io sono l'Alfa e
l'Omega, la fulgida stella del mattino".
Sulla Casa di Preghiera si vede la scrivania di Carmine Davide
con dei fogli bianchi e i libri del Nuovo Patto e poi un ebreo in
tunica bianca con il Talleth verde, ha la barba, i capelli lisci e la
pelle leggermente scura (Custode della tomba del Maestro
Haim).
Carmine Davide e il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote
Unto e il Maestro Haim copre il capo di Carmine Davide con un
panno bianco.
LA SAPIENZA NEGLI OCCHI DI CARMINE DAVIDE
Su un piccolo tavolo ci sono diversi tipi di coltelli avvolti da luce
bianca.
Degli Angeli portano a Carmine Davide questi coltelli dal
Quarto Angolo al Primo Angolo.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth
in tunica sul giallino, con i capelli e la barba grigio-bianca, ha
nella mano destra un candelabro dorato.
Un candelabro azzurro viene acceso sull'Altare del Nuovo
Matrimonio.
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Un arco di luce collega l'Altare del Sacerdote Unto all'Altare
della Sinagoga Universale e sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto ho visto tre Angeli con la tunica di luce, un nastro
dorato tra i capelli dorati che scendono sulle spalle, la pelle del
viso molto luminosa, i sandali dorati e le ali molto grandi e
dorate.
Il loro corpo sembra essere di luce e nelle braccia portano delle
grandi giare di terracotta; gli Angeli sono disposti in modo
particolare, uno è di fronte alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto in direzione dell'Altare della Costruzione e gli altri due a
destra e a sinistra della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
sempre verso l'Altare della Costruzione.
Sui nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare il
numero 33 molto grande e dorato.
Dal Primo Angolo al Terzo Angolo un arco di spighe dorate.
Degli Angeli in luce sull'Altare del Nuovo Matrimonio con la
tunica di stelle di luce.
Dal Terzo Angolo all'Altare di Zerak e dal Secondo Angolo
all'Altare della Costruzione ci sono delle schiere di Angeli in
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tunica bianca e celeste di luce con il volto di Carmine Davide
che in kipà dorata e tunica blu indica di lavorare nel territorio
israeliano.
Dall'alto sull'Altare della Costruzione ho visto un blocco di luce
bianca che forma un quadrato e durante queste visioni, sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto la scritta dorata: LA
STELLA DI CRISTO PARLA IN VIRTÙ DELL'UMILTÀ.
Carmine Davide con la kipà dorata e la tunica verde e dorata,
stende tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione un
tappeto verde e dorato fino all'Altare del Nuovo Battesimo.
Lungo i nastri che scendono sull'Altare del Sacerdote Unto è
scritto: IL REDENTORE VERRÀ DA SION.
Il Maestro Haim in tunica verde e con il bastone bianco, verso il
Secondo Angolo dice: "Dite alla figlia di Sion di non temere
perchè il suo re viene", "Di ungere il tuo capo", "L'olio
Messianico".
O POPOLI TUTTI APRITE IL VOSTRO CUORE AL SIGNORE
IDDIO D'ISRAELE. Il Maestro Haim seduto su qualcosa di luce
bianca indossa la tunica e la kipà bianca ricamate in dorato ed
ha il volto sorridente.
I nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto diventano
bianchi e poi si vede una fascia bianca con le scritte celesti.
COMMONWEALTH
Intorno alle pareti della Casa di Preghiera ho visto delle palme
da datteri.
Il Maestro Haim in tunica e kipà celeste prepara delle cose in
casa sua e sul volto del Morè si vede quello di Carmine Davide.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato:
BENEDETTO SEI TU CHE CAMMINI NELLA GLORIA E LA
LUCE DI DIO.
Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica bianca
e con il capo coperto, rivolge le mani e il volto verso l'alto. Su un
palmo si vede il numero dorato 6 e sull'altro il numero dorato 3.
Dal Terzo Angolo al Secondo Angolo e ai due primi Altari, si
forma la lettera V di luce.
Sugli Angoli della Casa di Preghiera si vedono delle spighe di
luce arancione e delle persone scure di pelle in tunica e kipà
colesti.
Gesù di Nazareth in tunica bianca porta tra le braccia un
ragazzo avvolto in un lenzuolo bianco verso la luce bianca.
All'altezza dei nastri ci sono degli Angeli con la kipà e la tunica
bianche e le ali bianche bordate di luce dorata.
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Su un carro dorato si vede una persona robusta e scura di pelle
che calza dei sandali e lungo le orecchie scendono tre trecce
mentre sul carro è scritto: SALOMONE SANSONE.
Ho visto due lunghe file di cavalli bianchi.
IL REGNO DEI CIELI.
IL TRONO DELLA GLORIA
Carmine Davide avvolto in un lenzuolo di luce è tra due colonne
bianche con il volto e le mani verso l'alto mentre dall'alto
scende una luce bianca.
Lungo la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide
con la kipà e la tunica bianca ricamata in dorato e i sandali
cammina su una terra di luce bianca. Sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto in dorato: L'INCORONAZIONE DEL RE DI
ISRAELE.
Fanno vedere una corte di marmo dove si riflette la luce celeste,
in fondo ci sono tre o quattro gradini e un Trono dove siede
Salomone che è scuro di pelle, con i capelli di luce ondulati, la
tunica di tessuto simile alla seta a fasce bianche e di luce con
una fascia in vita e la Corona sul capo. Sul volto del Re
Salomone si vede quello di Carmine Davide.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto Gesù di Nazareth in
tunica bianca con il capo coperto e vicino ci sono delle donne in
tunica bianca con la pelle scura e i capelli lunghi e neri.
Sul Terzo Angolo brillano delle stelle e in luce arancione
scrivono: MARIA DI CLEOFA MARIA DI MAGDALA.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide avvolto nella
luce bianca ha tra le mani due tavole di pietra incise in luce.
Il Maestro Haim con la kipà e la tunica bianca stende dei rotoli
bianchi e questo viene fatto anche da Carmine Davide
dall'Altare di Zerak sulla Casa di Preghiera.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un calice
dorato, poi i Giusti Nascosti in tunica e kipà celesti e sull'Altare
del Nuovo Battesimo un uomo e una donna anziani.
L'uomo è piuttosto alto con i capelli corti e bianchi, la barba
bianca e indossa un completo marrone, la donna ha i capelli
raccolti grigio-bianchi, è poco alta e indossa una gonna blu, una
camicia bianca, uno scialle sul beige sulle spalle e un fazzoletto
blu che le copre il capo.
I due portano uno striscione con scritto in dorato: IL REGNO
DEI MORTI È CUSTODITO DAGLI ANGELI DEL REGNO DEI
CIELI.
Degli Angeli in luce celeste aprono un cancello di un luogo
bianco e celeste con scritto: IL REGNO DEI MORTI.
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Queste due persone sono prima davanti ad una grande porta
dorata poi tra tanta luce bianca e infine salgono dei gradini
bianchi accompagnati dagli Angeli in tunica celeste e dorata,
con i capelli di luce e le ali di nuvola bianca.
Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce mette il libro del
Nuovo Patto ricoperto di spighe di grano di luce sull'Altare del
Sacerdote Unto.
In dorato: IL SEGRETO DEL REGNO DEI MORTI. IL
GIUDIZIO DELL'ANIMA. LA PURIFICAZIONE. IL MERITO.
LA RESURREZIONE DEI MORTI. LE CHIAVI NELLE MANI
DELLO SCELTO FIGLIO DI DAVIDE.
Un cancello bianco intorno alla Casa di Preghiera.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appaiono i seguenti
numeri in luce bianca: 63, 12, 100, 222, 15, 500, 8 e la data
1000.
63 : IL SOMMO SACERDOTE ENTRERÀ NEL TERZO
TEMPIO DI GERUSALEMME
12: Un calice sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
100: Un candelabro sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
222: Carmine Davide in tunica e kipà bianca, tra l'Altare di
Zerak e l'Altare della Costruzione unge le sue braccia con l'Olio
dell'Unzione Messianica della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto.
15: Sull'Altare del Sacerdote Unto c'è un libro verde e dorato
con la scritta: IL LIBRO DELLA LEGGE.
500: LA MISSIONE UNTA e tale scritta viene portata da
Carmine Davide in tunica bianca ricamata in dorato e celeste e
con i sandali bianchi.
8: Una gradinata verde e di luce sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto.
La data 1000: Giovanni di D-o Alba Nuova.
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Ho visto un luogo formato da nuvole bianche di luce con
un'immensa luce accecante e moltissimi Angeli con i capelli
lunghi sul bianco avvolti dalla luce azzurra, il volto illuminato e
gli occhi bianchi; indossano la kipà e la tunica bianca di luce,
hanno le ali bianche di luce e calzano i sandali bianchi di luce.
Gesù di Nazareth ha il volto illuminato dalla luce bianca e
soddisfatto, i capelli lunghi e bianchi, la kipà e la tunica bianca
ed è avvolto dalla luce celeste.
Carmine Davide indossa la kipà e la tunica bianca.
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Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella el Re Unto ho visto il
Carro della Redenzione illuminato di luce arancione; sull'Altare
del Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e tunica di velluto
ricamata in dorato sta disponendo in cerchio le kipà ricamate in
dorato e dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare del Nuovo
Battesimo appare scritto in luce dorata: I FIGLI DI GIACOBBE.
Vicino all'Altare di Zerak ho visto il Maestro Haim in kipà e
tunica di luce sull'arancione che dispone delle coppe argentee
contenenti latte.
Dall'Altare della Costruzione Carmine Davide in kipà e tunica
bianca è contemporaneamente Gesù di Nazareth che calza i
sandali.
Carmine Davide ha la barba e i capelli bianchi e il suo volto è
diventato quello di Gesù di Nazareth e quando calza i sandali ho
visto che la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si è illuminata
diventando di luce.
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE HA SCELTO IL SUO
UMILE SERVO CARMINE DAVIDE PER PORTARE LA SUA
PAROLA AI CONFINI DELLA TERRA.
BENEDETTO È EL SHADDAI CHE HA INNALZATO LA
GRANDE ISRAELE ALLE STELLE, AL REGNO DEI CIELI
ALLA MISSIONE MESSIANICA DI CRISTO.
Sull'Altare di Zerak Carmine Davide ha tra le mani la kipà
dorata che diventa celeste e pronuncia delle benedizioni.
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE HA SCELTO GLI
UMILI DI CUORE PER ANNUNCIARE IL NUOVO
MESSAGGIO AL MONDO INTERO.
LA STELLA DI CRISTO VIENE IN VIRTÙ DELL'UMILTÀ PER
CONDURRE IL POPOLO DI ISRAELE ALLA LIBERAZIONE.
IIGAELAJE
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE HA ELETTO IL
CUSTODE DELLA LEGGE SOPRA LA GRANDE ISRAELE.
Sulla Casa di Preghiera ho visto le nuvole azzurre e la scritta
dorata: LE NUVOLE DELLA GLORIA.
L M N G Y BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE TUTTO HA
FATTO CON LA SUA PAROLA CHE HA REDENTO ISRAELE
DALL'EGITTO PER ESSERE A LUI CONSACRATA COME
NAZIONE SANTA.
Dall'Altare del Nuovo Battesimo al Terzo Angolo e dal Primo
Angolo al Terzo Angolo splende l'Arcobaleno di luce.
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Sulla Casa di Preghiera ci sono dei cavalli di luce e avanti
Carmine Davide con la tunica bianca di luce ricamata in
azzurro, la Corona azzurra con pietre preziose dello stesso
colore.
I cavalli sono montati dagli Angeli in luce e dalla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto vanno verso l'Altare della
Costruzione.
Il Maestro Haim ha la kipà e la tunica verde e dorata e con il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
le di cui Tavole della Legge sono di luce, va verso il Quarto
Angolo della Casa di Preghiera e sta pregando in ebraico mentre
il suo volto è illuminato dalla luce.
Sull'Altare del Sacerdote Unto si vede un leone verde e dorato
con la testa rivolta verso il Quarto Angolo.
Carmine Davide con la kipà di luce, la tunica bianca e il
mantello rosso, annodato da bottoni di luce con una stella dello
stesso colore, prende il Pentateuco e la Bibbia per metterli
sull'Altare della Costruzione.
Lungo i gradini dell'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide
con la tunica sacerdotale e la kipà ricamata in dorato, sta
pregando e rivolge le mani che sono in luce arancione verso
l'alto e nel momento di innalzarle appare scritto in luce
arancione: IO SONO LA FULGIDA STELLA DEL MATTINO.
Intorno ai nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto ci
sono delle colombe bianche disposte in cerchio.
L'Altare del Sacerdote Unto è in luce e Carmine Davide è
sull'Altare in kipà e tunica di velluto ricamata in dorato e sul
polso destro si vede un'aquila dorata dagli occhi dorati e verdi e
intorno alla vita delle aquile bianche.
Accanto ai sandali di Carmine Davide ho visto un candelabro
azzurro.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca di luce calza i sandali di
cuoio e sull'Altare del Nuovo Matrimonio accende un
candelabro dorato e sette candele.
Un cerchio di luce avvolge l'Altare di Melchisedek.
Dalla Stella che scende sul Terzo Angolo al Quarto Angolo si
forma il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele bianco con le stelle di luce argentea.
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Durante la lettura biblica e profetica del Sabato, mi sentivo più
volte essere portata di sopra dove vedevo un luogo di nuvola
bianca e moltissimi Angeli con la kipà, la tunica e le ali bianche.
Il Maestro Haim ha steso il suo bastone, la verga marrone, e mi
ha detto di andare in Israele dov'era Carmine Davide in kipà e
tunica bianca con il Maestro Haim e Gesù di Nazareth in tunica
bianca.
Gli Altari della Casa di Preghiera sono di nuvola bianca e i
Giusti Nascosti hanno il volto illuminato dalla luce bianca, i
capelli lunghi, ondulati e avvolti dalla luce bianca, indossano la
kipà e la tunica di nuvola bianco-grigia e insistono fortemente
nell'indicare e nel tracciare la strada bianca di luce che percorro
con Carmine Davide in tunica bianca dall'Altare del Nuovo
Matrimonio all'Altare del Nuovo Battesimo al Terzo Angolo.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca e con le ali bianche
mostra un luogo di sopra dove ci sono i nastri della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e qui mostrano le anime dei bambini
che sono in tunica e kipà bianche.
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Vicino all'Altare della Costruzione il Maestro Haim vestito di
luce dorata spiega a Carmine Davide delle cose; sul capo il
Maestro Haim porta la kipà di luce dorata e nelle mani il
Pentateuco e lo shofar.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione, sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto, il Maestro Haim con la kipà e la
tunica a fasce verdi e dorate con i ricami dorati, ha difronte
Carmine Davide che indossa una tunica molto simile; uniscono
le loro mani formando in luce arancione la Stella di Davide.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto tra i
primi due Altari, ho visto un Angelo molto robusto ed alto, il
suo volto e la sua persona sono simili a Gesù di Nazareth, i
capelli sono lunghi, ondulati, grigio-neri avvolti dalla luce
bianca, il volto pieno di luce, le ali, la kipà e la tunica di nuvola
di luce ricamata in luce dorata, i sandali uguali e intorno alla
vita si vede una fascia bianca di luce e nelle mani porta una
grande spada dorata con pietre preziose bianche e la pone
sull'Altare di Zerak.
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca, una luce bianca
collega le sue labbra e dispone il mantello rosso lungo l'Altare
della Costruzione.
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Lungo il Baldacchino della Sinagoga Universale e il Terzo
Angolo della Casa di Preghiera si innalza una gradinata di
marmo bianco dove sono moltissimi Angeli con i capelli lunghi,
ondulati sul nero avvolti dalla luce dorata, la barba poco lunga
di luce, la kipà, la tunica e le ali di luce, i sandali marroni avvolti
dalla luce; rivolgono lo sguardo verso il Quarto Angolo della
Casa di Preghiera e in cima alla gradinata ci sono i Giusti
Nascosti con i capelli e la barba di luce, la kipà e la tunica di un
tessuto molto simile al lino di luce.
Essi sono avvolti dalla luce verde e con le loro mani indicano
lungo tale gradinata la costruzione del Terzo Tempio in marmo
Bianco e il Baldacchino della Sinagoga Universale innalzato
lungo la gradinata in luce e dove sono appesi dei grappoli di uva
nera, mentre numerosissimi Angeli con la kipà, la tunica e le ali
bianche coronano il Baldacchino.
Lungo i nastri azzurri che scendono sul Terzo Angolo ho visto il
Maestro Haim con la kipà e la tunica di luce ricamata in dorato
che ha tra le mani dei rotoli scritti in dorato e verde verso il
Secondo Angolo.
Il Maestro Haim è come se sta facendo dei segni ed è sceso un
faro di luce sulla pietra della Stella di Cristo o Stella del Re Unto
sulla Casa di Preghiera.
L'Altare di Melchisedek è diventato di luce azzurra con le stelle
dorate con moltissimi contenitori di olio disposti in quadrato
avvolti da luce blu.
Genzano di Lucania 11 Luglio 1993

Carmen

Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide indossa la
tunica celeste ricamata in dorato, sul capo è scesa una corona
dorata accompagnata dalla luce bianca; Carmine Davide alza il
volto e le mani verso l'alto.
Il Maestro Haim guarda i giorni della creazione e dice di
studiare i segreti della Torah. PURIFICAZIONE DELL'ANIMA
DEL CORPO Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è
scritto in dorato: LA PROTEZIONE DELLO SCUDO DI
ABRAMO. LO SCUDO DI ABRAMO SU TUTTA LA CASA DI
PREGHIERA.
PIÙ FIDUCIA NELLA MISSIONE. L'UNIONE FRA GLI
ALLIEVI. LA COMPRENSIONE DELLA LEGGE DEL
SIGNORE IDDIO BENEDETTO EGLI È NELLA SUA
INFINITA SAGGEZZA e il numero 12;
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Vicino al Quarto Angolo il Maestro Haim e Carmine Davide con
i capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica bianca dice verso
gli allievi della Casa di Preghiera: "Che El Shaddai vi faccia
attraversare il fiume della Redenzione".
Carmine Davide batte il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele ed appare scritto: LA LEGGE.
Gesù di Nazareth con la tunica di canapone è seduto ad un
tavolo e parla con gli allievi ed alcune donne.
Sotto l'aspetto di un Angelo in luce, Carmine Davide con il
bastone scrive: DI CREDERE NELLA MISSIONE UNTA DI
CRISTO.
Il Maestro Haim in tunica blu e dorata con dei medaglioni
dorati è rivolto verso l'Altare della Costruzione e fa dei segni
con le mani e dice qualcosa con espressione seria.
Sull'Altare della Costruzione Carmine Davide in kipà e tunica di
canapone di luce ha un neonato che poggia sulla Corona e sulla
roccia e viene avvolto dai chicchi di grano. Il bimbo si
moltiplica in sette neonati mentre su Carmine Davide, il
Maestro Haim in kipà e tunica bianca scrive: GENESI
LEVITICO e la signora Mazal che sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto indica la pietra con la croce bianca e spiega
che la moltiplicazione in sette neonati è un segreto della Stella
di Cristo o Stella del Re Unto, tra le mani del Maestro Haim si
forma un blocco di luce bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto scritto in dorato:
LA CHIAMATA DEL REGNO DEI CIELI. LA SCUOLA DEGLI
ESSENI. Dall'Altare del Sacerdote Unto alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto si sono formati dei gradini di marmo bianco
e ho visto salire Carmine Davide che ha tra le mani qualcosa
avvolto in un panno bianco in tunica e kipà di luce e gli allievi.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim
seguendo il Pentateuco dice di acquistare una casa; indica un
terreno dove pianta degli alberi di ulivo celesti e un vigneto.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce avvolge Carmine
Davide con dei rotoli molto antichi e insiste di andare verso i
Rabbini di Roma e di Milano.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una
persona in tunica bianca e celeste, con la barba grigio-bianca
quasi completa e più lunga sul mento, i capelli lisci sulle spalle,
il volto rotondo e luminoso che porta nella mano destra una
pergamena chiusa con un nastro azzurro.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto scritto in dorato: IL
MESSAGGIO DEL REGNO DEI CIELI. GLI SCAMPATI ALLA
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SCHIAVITÙ IN EGITTO. IL CROLLO DEL TEMPIO.
L'ULTIMO TEMPIO CHE MAI PIÙ SARÀ DISTRUTTO. LA
CASA DI DAVIDE.
Da destra verso sinistra, lungo i nastri dell'Arcobaleno scrivono:
GOEL.
Carmine Davide apre il libro del Nuovo Patto che dalla Casa di
Preghiera raggiunge l'alto.
Vicino a un tavolo ho visto il Maestro Haim in tunica e kipà di
luce e Carmine Davide in tunica e kipà bianca che sta
macellando un agnello.
Il Maestro Haim prima versa dell'olio sulla testa dell'agnello e
poi dà disposizioni a Carmine Davide che ricopre il pelo
dell'agnello con il grano.
Più alto dell'agnello ho visto prima un cerchio di luce poi una
coppa che versa qualcosa e un calice dorato.
Vicino a Carmine Davide ci sono i Giusti Nascosti e Gesù di
Nazareth.
Un Angelo robusto con il volto illuminato, la barba e i capelli
lunghi e bianchi, la tunica marroncina, la kipà e le ali di luce
stabilisce dei rotoli sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
dove Carmine Davide è in tunica e kipà celesti.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato:
L'ESPIAZIONE DEI PECCATI.
Carmine Davide in tunica bianca e con il capo coperto suona lo
shofar davanti alla Sinagoga Universale che si riempie di luce e
sul Baldacchino appare la scritta dorata: BA-HA SMAN.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce entra nella Sinagoga
Universale che è molto illuminata e sul Baldacchino è scritto:
PURIFICAZIONE DI ISRAELE.
Su Genzano di Lucania si sono formati quattro angoli tracciati
con linee di luce bianca e il Maestro Carmine Davide in tunica
verde e dorata, con la Corona dorata sul capo e un calice dorato
tra le mani è su ogni angolo formato sul paese.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: BASTA
ALLE CALUNNIE E ALLE UMILIAZIONI. CHI È CONTRO LA
MISSIONE È CONTRO DI ME.
Ho visto i genitori di Carmine Davide sull'Altare del Nuovo
Battesimo sotto una luce bianca.
Un leone di luce e un cane di luce bianca sul Terzo Angolo e
Carmine Davide in kipà e tunica di nuvola bianca e celeste.
Carmine Davide vicino ad un tavolo dello studio, in tunica e
kipà bianca prepara delle pietre.
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Sulla Casa di Preghiera dei leoni di luce sono disposti in
quadrato.
I Giusti Nascosti e Carmine Davide in tunica bianca.
La scritta: IL SECONDO COMANDAMENTO. EDIFICARE
SULLA ROCCIA LA CASA DI PREGHIERA.
I Giusti Nascosti, il Maestro Haim ed altre persone fanno
scendere una tenda verde e dorata con la scritta ripetuta
infinita volte: LA TENDA DI MOSÈ.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide ha
i capelli e la barba bianca la tunica verde e dorata, e tra le sue
mani scorre dell'acqua di luce bianca e poi nella mano destra ha
un bastone lungo diritto e marrone che cambia in uno scettro
dorato.
Degli Angeli di luce innalzano Carmine Davide verso l'alto.
Un luogo di nuvola di luce dove si vedono delle persone in kipà
e tunica celeste, Francesco di Paola ed altri frati.
Sui Quattro Angoli della Casa di Preghiera degli Angeli alti e
robusti in tunica celeste e dorata, con i capelli di luce sulle
spalle e le ali dorate e sul bianco di luce portano dei calici e
delle corone dorate.
Contemporaneamente nella Sinagoga Universale ci sono due
tavole di luce bianca.
GLI ANGELI DI GIUSTIZIA CRISTO RE
Sul territorio di Israele viene aperta la tunica sul giallino.
Sulla Casa di Preghiera si vedono solo gli Angoli con gli Angeli
perchè internamente tutto è ricoperto di luce bianca dove si
vede come un fusto d'albero con i rami ed è di luce dorata e si
estende.
IL TRONCO DI JESSE
IL TRONO DI DAVIDE
Il Maestro Haim, il Maestro Carmine Davide, Gesù di Nazareth
con la barba e i capelli bianchi, la pelle scura e un'altra persona
indossano la tunica e la kipà bianca, e sono avvolti dalla luce
bianca.
L'ultima persona della visione è sull'Altare del Sacerdote Unto
ed è alta e di corporatura regolare, ha la pelle scura, la barba
bianca come la nuvola, i capelli uguali che scendono quasi sulle
spalle, un cordone in vita da cui scende un piccolo libro, un
bastone lungo e diritto ed indica l'Altare del Profeta dove ho
visto prima un cubo dorato con due aquile una difronte all'altra.
IL REGNO DEI CIELI SCESO SULLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI
GIOSUÈ CALEB
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Fanno vedere il posto del monastero di Paola dove si attinge
l'acqua ed è formato dalle arcate celesti.
Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce scende dalla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto con i rotoli delle visioni e
spiega che sono messaggi della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto.
Poi una colonna bianca alta quanto i nastri delle stelle e tre
persone dietro l'Altare del Nuovo Battesimo che non si
distinguono bene e nello stesso tempo Carmine Davide in
tunica e kipà bianche che accende tre candele.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
kipà e tunica di luce prende il bastone che diventa un
candelabro di luce arancione e tale luce sale verso l'alto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: IL
PERDONO DEI PECCATI
I GIUDICI DEL REGNO DEI CIELI. IL PERMESSO DI
ENTRARE NEL REGNO DEI DEFUNTI. CARMINE DAVIDE
NON PRENDERE I PECCATI DEGLI ALTRI SULLE TUE
SPALLE.
Sull'Altare della Costruzione Carmine Davide con la kipà e la
tunica di luce, i sandali bianchi e il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele dice che sono segreti del
Carro della Redenzione. Presso un uliveto bianco e celeste si
vedono i Dodici Allievi con Gesù di Nazareth e su un blocco di
luce una roccia dove brillano le stelle di luce e da cui sgorga un
ruscello celeste.
Carmine Davide beve quest'acqua e poi la dà agli Allievi.
BENEDETTO SEI TU O PRINCIPE DELLA PACE CHE
GIUDICHI CON SAGGEZZA E BENEDETTO SEI TU NELLA
TUA GRANDE UMILTÀ NEL SERVIRE IDDIO SANTO
D'ISRAELE.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica verde
e dorata ha tra le mani un recipinte dorato fumante.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce, lungo una strada di
luce dal Quarto Angolo al Primo Angolo scrive: ISRAELE
ISRAELE con la roccia.
Sull'Altare della Costruzione Carmine Davide in kipà e tunica
bianca e la scritta: IL SERVIZIO AL TEMPIO.
Carmine Davide con la tunica e la kipà di luce, una fascia di luce
bianca in vita e i sandali di luce porta sulle spalle una bilancia
perfettamente in equilibrio.
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BENEDETTO È IL CREATORE CHE HA SCELTO L'UNTO
PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI
ISRAELE
Genzano di Lucania 12 Luglio 1993

Ester

Ho visto la fiamma della candela sull'Altare del Sacerdote Unto
esplodere in un bagliore di luce.
Una persona con i capelli lunghi, ondulati e grigi e in tunica
bianca porta dall'Altare di Zerak all'Altare del Nuovo Battesimo
un candelabro dorato e sopra si vedono delle spighe di grano
ben mature.
Dall'Altare del Nuovo Matrimonio il Maestro Haim in kipà e
tunica di luce ha posto sul primo gradino dell'Altare del
Sacerdote Unto un candelabro blu con delle pietre di luce.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare della Costruzione c'è un cavallo
bianco e sopra Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca,
sul capo ha la Corona Reale bianca con pietre preziose bianche
e tra i denti la spada avvolta dalla luce argentea; Carmine
Davide è avvolto dalla luce e da nuvole verdi, di luce.
I Giusti Nascosti disposti uno accanto all'altro in kipà e tunica
di canapone di luce e tengono le mani unite mentre un cordone
nella vita li lega in segno di forza dall'Altare del Sacerdote Unto
all'Altare del Nuovo Battesimo.
Vicino all'Altare della Costruzione Carmine Davide ha i capelli e
la barba sul bianco, la kipà e la tunica celeste ricamata in dorato
e tiene nelle mani un rotolo bianco scritto in dorato e che legge
verso il Terzo Angolo; Carmine Davide calza i sandali.
Un'aquila di luce dorata si è posata sull'Altare del Profeta e
sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Degli Angeli portano la kipà e la tunica di luce mentre le ali
sono dorate bordate dalla luce bianca e sono disposti in cerchio
sull'Altare del Nuovo Battesimo.
Sull'Altare di Zerak ho visto distesa la tunica celeste e intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto sette pani,
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in kipà e
tunica di luce cinge il suo capo con la Corona Reale, i suoi occhi
si illuminano di luce bianca ed appare scritto: NEL SEGNO
DEL FIGLIO DELL'UOMO DEL GIUDICE UNTO DEL REGNO
DEI CIELI e in corrispondenza sotto la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto si vede il paese di Genzano di Lucania.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo, in un luogo di nuvola
bianca, su un trono di luce siede il Maestro Haim Wenna con la
410

barba sul mento e i capelli molto bianchi, la kipà bianca, la
tunica di luce e nella mano destra ha il bastone bianco che è
una verga di luce che arriva fino a Carmine Davide.
Sull'Altare di Zerak ci sono dei Talleth celesti e delle tovaglie
con la frangia di luce, e poi un cerchio di candele.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth indossa la kipà
e la tunica celeste.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca spiega la purificazione
della Tribù di Levi attraverso i secoli ed ho visto Gesù di
Nazareth in tunica bianca e celeste scendere dalla croce.
Un arco di luce collega il Monte Sinai dove ho visto Mosè nostro
Maestro con i capelli e la barba lunga e grigio-bianca, la kipà e
la tunica a fasce verdi e dorate e la verga che sembra anche il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
bianco.
Accanto ci sono dei Leviti in kipà e tunica bianca di luce, hanno
il volto illuminato dalla luce, i capelli ricci, e bianchi e in fondo,
in una valle poco distante dal monte, si vedono delle persone
girare intorno ad un vitello che viene bruciato dalle fiamme.
Viene spiegata la purificazione della Tribù di Levi di coloro che
si contaminarono e ciò portando anche alla dipartita di Gesù di
Nazareth mentre della luce viene collegata sui Leviti.
Daniele 7; 13, 15 Il Figlio dell’uomo
Io stavo contemplando nelle visioni notturne: or, ecco venire
sulle nubi del cielo uno come un Figlio d'Uomo, il quale
s'avanzò fino all'Anziano e fu condotto davanti a lui, che gli
conferì potere, maestà e regno, sì che tutti i popoli, le nazioni e
le genti di ogni lingua lo servivano. Il suo potere è un potere
eterno che non passerà, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Io, Daniele, rimasi profondamente turbato nel mio spirito,
perché le visioni che contemplavo m'incutevano spavento.
Allora mi avvicinai a uno di quelli che stavano là, per
chiedergli il vero senso di tutto quanto vedevo. Ed egli mi
rispose dandomi la spiegazione delle visioni: «Queste bestie
enormi, apparse in numero di quattro, sono quattro re, che
sorgeranno dalla terra, ma poi riceveranno il regno i santi
dell'Altissimo e lo possederanno per sempre, in eterno». Allora
chiesi per conoscere la verità sulla quarta bestia, diversa da
tutte le altre, spaventosamente terribile, dai denti di ferro e
dagli artigli di rame, che mangiava e stritolava, poi
calpestava coi piedi ciò che rimaneva. Chiesi pure circa le dieci
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corna che stavano sulla sua testa e del corno spuntato, davanti
al quale ne erano cadute tre, di quel corno con gli occhi e una
bocca che proferiva grandi insolenze e appariva maggiore
delle altre corna. Avevo poi osservato che quel corno faceva
guerra contro i santi e li vinceva, ma poi venne l'Anziano e fu
resa giustizia ai santi dell'Altissimo e giunse finalmente il
tempo in cui i santi presero possesso del regno.
Allora egli mi rispose: «La quarta bestia significa che verrà al
mondo un quarto regno, diverso da ogni altro, il quale
mangerà tutta la terra, la schiaccerà e la stritolerà. Le dieci
corna significano: da questo regno spunteranno dieci re, poi
sorgerà un altro re dopo di quelli, diverso dai precedenti, che
abbatterà tre di loro. Proferirà parole insolenti contro
l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo e cercherà di
cambiare tempi e leggi. I santi verranno dati in suo potere per
un tempo, più tempi, e mezzo tempo. Infine avrà luogo il
giudizio: a costui verrà tolto non solo il potere, ma sarà
distrutto e annientato per sempre. Il regno poi, il potere e la
grandezza dei regni che si trovano sotto tutti i cieli saranno
dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno sarà eterno e
tutti i re lo serviranno e gli obbediranno».
Qui ha termine la relazione. Io, Daniele, fui grandemente
turbato da questi pensieri e il colore del mio volto si mutò. Ma
conservai ogni cosa nel mio cuore.
Durante la lettura de IL FIGLIO DELL'UOMO in Daniele:
In un cielo bianco di nuvola, su un Trono di roccia bianco siede
il padre del Maestro Haim, Moshe Wenna, con i capelli e la
barba bianca sul mento, la tunica sul grigio molto chiaro e la
kipà bianca di luce.
Seduto sul Trono andava incontro al Maestro Haim
consegnando dei libri sul grigio-bianco con caratteri ebraici.
Il Trono è di luce sull'arancione e il Maestro Haim ha la kipà e
la tunica di luce e nelle mani un candelabro dorato.
Il Trono scende verso la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e il
Maestro Haim passa il candelabro a Carmine Davide in kipà e
tunica bianca.
Dinanzi all'altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e
tunica bianca, attraverso un anello molto grande con sopra un
sigillo e la pietra verde, sigilla il Patto dell'Alleanza.
Sull'Altare della Costruzione Carmine Davide in kipà e tunica
bianca unge le sue braccia e la fronte per l'elevazione della
Missione.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto i due Angeli che
andarono in visita ad Abramo; uno ha la kipà e la tunica bianca,
il volto molto scuro di pelle, gli occhi profondi e scuri, i capelli
ondulati sul nero e la tunica è avvolta dalla luce verde; l'altro ha
la kipà e la tunica bianca avvolta dalla luce verde, gli occhi
illuminati, i capelli lunghi ondulati sul dorato e il volto scuro di
pelle.
Genzano di Lucania 13 Luglio 1993

Carmen

Vicino al tavolo della Casa di Preghiera ho visto Carmine
Davide, Vito e Michele che poggiavano un agnello bianco sul
tavolo e vicino si vede anche un calice dorato.
In luce verde e dorata: IL SEGRETO DEL SACERDOTE UNTO.
In un terreno avvolto dalla luce si vede il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele e Carmine Davide che
prima vi poggia la mano sopra e poi lo toglie dalla terra per
segnare i Quattro Angoli della Casa di Preghiera e la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. Indossa la kipà e la tunica bianca ed
ha i capelli lunghi e bianchi.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide viene avvolto in
un lenzuolo di luce bianca ed ha il capo coperto.
In luce bianca: LA SANTITÀ TI AVVOLGE.
La costruzione del Tempio in marmo bianco e Carmine Davide
con il volto di Gesù di Nazareth, la barba più lunga, la tunica
bianca e il capo coperto dal Talleth; il Morè, Gesù di Nazareth
ed altre persone scuotono il Lulav.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la scritta dorata:
ALFA E OMEGA seguita dalle lettere W H W H.
Carmine Davide in tunica di luce sul giallino e kipà di luce
dispone dei candelabri e dei calici sugli Altari e sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto. LA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO
Carmine Davide in tunica bianca e kipà nel momento del taglio
dell'agnello il cui pelo è cosparso di grano. Quando Carmine
Davide ha fatto il taglio, ho visto uscire molto sangue che è più
scuro del solito.
Accanto a Carmine Davide c'è il Maestro Haim in tunica e kipà
di luce bianca che ha tra le mani due tavole di luce bianca incise
in dorato.
LA SANTIFICAZIONE
L'ESPIAZIONE DEI PECCATI
Carmine Davide in tunica di luce e il Maestro Haim che
tenendo dei fogli di luce parla in ebraico.
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Nel momento del taglio Carmine Davide è stato avvolto dalla
luce bianca.
LO SPIRITO DEL DIO VIVENTE DEL DIO DI ISRAELE TI
AVVOLGE Sull'Altare della Costruzione si vede una kipà
formata da chicchi di grano.
Gesù di Nazareth sulla soglia della Sinagoga Universale indossa
la tunica sul giallino.
Sull'Altare del Sacerdote Unto sono scese due nuvole bianche;
su una ci sono delle chiavi dorate e sull'altra una corona ed uno
scettro.
TU OPERI SECONDO GIUSTIZIA
Il Morè dal Quarto Angolo al Terzo Angolo traccia una strada di
luce che Carmine Davide percorre in kipà e tunica bianca.
Ho visto Gesù di Nazareth con la tunica sul marroncino seduto
su una sedia ed una donna con un abito verde, la pelle scura e i
capelli neri, lunghi e ondulati che lava i suoi piedi per poi
asciugarli con un panno bianco.
Fanno vedere la macellazione dell'agnello e il sangue che si
spande su tutto il pavimento.
Un Trono di roccia di luce è sull'Altare della Costruzione e
Maria Maddalena in tunica bianca lava con il latte i piedi di
Carmine Davide.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca, con la barba e i capelli
bianchi sta salendo a piedi nudi su un alto monte e porta con sè
il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele.
Dall'Altare della Costruzione Carmine Davide in kipà e tunica
sul giallino di luce legge la Bibbia dove appare scritto:
EZECHIELE.
Sull'Altare del Sacerdote Unto un uomo con la barba e i capelli
avvolti da una luce celeste, indossa la tunica sul bianco e con un
bastone lungo e marrone indica a Carmine Davide prima l'Olio
Messianico e poi la Stella di Cristo o Stella del Re Unto dove
appaiono delle scritte ebraiche che sono per metà di luce bianca
e per metà dorate.
MOSÈ MOSHÈ WENNA
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto i Giusti
Nascosti parlano tra di loro e dicono: "Israele Israele" e nella
Sinagoga di Roma si vedono delle tuniche di luce dorata.
Sull'Altare del Sacerdote Unto sono scesi due Angeli, uno è
molto alto e robusto soprattutto di spalle, ha i capelli e la barba
bianca avvolta dalla luce bianca, sulla tunica di luce bianca ci
sono dei medaglioni dorati, le ali sono molto grandi di luce
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bianco-celestina, calza i sandali di luce e porta un bastone di
luce bianca.
L'Angelo in luce porta un antico libro con la copertina in luce
dinnanzi al Maestro Haim e poi sul Quarto Angolo.
Due Angeli in luce aprono un cancello dove si vede un luogo di
nuvola bianca con una fila di persone che vestono con abiti
normali o in tunica bianca e la scritta: IL REGNO DEI MORTI.
L'altro Angelo ha la tunica azzurra, i capelli di luce e le ali
bianco-dorate.
Il primo Angelo pone degli oggetti sull'Altare del Sacerdote
Unto e poi tra le sue mani si forma una luce molto forte e scrive
sul Bastone in dorato le lettere: Y W H J - D N A - Y H E V H
(Questi sono segreti che vengono messi sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto).
Francesco di Paola in tunica marrone di luce e kipà bianca
rivolge il braccio verso l'alto e fa scendere delle grandi stelle di
luce.
L'Angelo scrive in dorato: IL GIUSTO VIVE NELLA SUA FEDE.
IL MESSAGGIO DAL REGNO DEI CIELI PER IL PRINCIPE
DELLA PACE.
Carmine Davide mette l'opuscolo de "IL SECONDO
COMANDAMENTO" sul Quarto Angolo.
LA LUCE DELLO SPIRITO DEL SIGNORE IDDIO SI È
POSATA SU DI TE AFFINCHÈ OGNI UOMO SAPPIA
DELL'ESISTENZA DEL NOSTRO SIGNORE.
L'Angelo in tunica bianca e kipà ha il volto di Carmine Davide e
di Gesù di Nazareth.
Dal Quarto Angolo al Terzo Angolo Carmine Davide con il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
fa scendere un cancello di ferro di luce dorata.
Questo stesso Angelo è vicino a Carmine Davide che è
sull'Altare del Sacerdote Unto e gli consegna una pergamena
sigillata con un cerchio dorato simile ad un medaglione e
avvolto da un nastro di luce bianca.
L'Angelo è accanto a Gesù di Nazareth che è sospeso tra molta
luce bianca.
I ROTOLI DELLA REDENZIONE
La pergamena è chiusa con il nastro verde della Stella di Cristo
o Stella del Re Unto. Il Maestro Haim prende la kipà bianca e
pronuncia delle benedizioni in ebraico.
Su tutta la Casa di Preghiera ho visto uomini e bambini ebrei in
tunica e kipà e donne ebree con il velo bianco e delle lunghe
stoffe sul capo.
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Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare una grande
mano di luce bianca.
LA TERZA REDENZIONE FINALE E LA RIVELAZIONE DEL
SINAI
Il Maestro Haim mette sulla fronte di Carmine Davide la Stella
di Davide.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica verde
ricamata in dorato sta innalzando verso l'alto due grappoli di
uva.
Sulla pietra con il Bastone dei Segni verde si vedono un
medaglione ed un leone.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in
tunica e kipà di luce ha il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele ed indica la Sinagoga con un'aria
contenta e serena.
Il Maestro Haim con i capelli e la barba biaca, la kipà e la tunica
di luci luminose, soddisfatto prende Carmine Davide per mano
e dice: "Mosè Mosè Mosè" e lo porta verso la Sinagoga
Universale.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim con la barba e i
capelli avvolti dalla luce bianca, indossa la tunica blu con le
stelle dorate, calza i sandali di luce bianca e nella mano destra
ha una lunga canna e nell'altra un panno bianco.
Per un attimo vicino al Maestro Haim ho visto molti bambini in
tunica e kipà bianche avvolti dalla luce bianca.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto il Maestro Haim in kipà e tunica bianca, con una verga
bianca e le braccia verso l'alto dice: "Alleluia".
Carmine Davide in tunica e kipà bianca cammina nel deserto e
sulla spalla, appare la lettera H in luce bianca.
Un cielo di luce sulla Casa di Preghiera e delle persone in luce
con il volto scuro di pelle, i capelli castani, la tunica e la kipà
celeste e i sandali stanno parlando e nella loro gola si vede una
stella di luce.
Ho visto una grande casa bianca con un cancello bianco e molti
alberi e sull'entrata è scritto in dorato: CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI.
Il Maestro Haim in kipà e tunica bianca, con la verga bianca
indica tale casa raggiunta da gradini di marmo bianco.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è scritto: HJHIDNA-YJHY-VHYV.
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Vicino alla porta della mia camera ho visto il Maestro Haim in
tunica bianca e kipà bianca e dorata, con i capelli e la barba più
lunga e bianca ed ha nella mano destra una lampada o una
candela ed il volto sorridente.
Il Maestro Haim ha posato vicino alla parete il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Dal Quarto Angolo al Terzo Angolo appare una grande aquila
bianca bordata dalla luce verde e dorata che porta nel becco dei
grappoli di uva di luce, il candelabro e lo shofar e li poggia sotto
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sul pavimento ho visto tre Altari della Casa di Preghiera:
l'Altare del Profeta, l'Altare del Nuovo Matrimonio e l'Altare del
Nuovo Battesimo.
In luce verde: LA TERZA REDENZIONE FINALE
LA MISSIONE UNTA LA PRESENZA DIVINA
Sulla Casa di Preghiera due Angeli con la tunica e la kipà celesti,
le ali e i capelli lunghi di luce, e i sandali dorati portano
sull'Altare del Sacerdote Unto dei datteri.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce sul giallino e con i
sandali racchiude i Quattro Angoli partendo dal Secondo
Angolo con un lenzuolo bianco e celeste.
Sul Secondo Angolo si vede la capanna di Succoth con la frutta
di luce e Carmine Davide spiega la benedizione .
Carmine Davide in tunica celeste e dorata ha una bilancia
dorata in equilibrio e poi un mestolo di legno con l'acqua.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio Carmine Davide con la tunica
bianca, i sandali bianchi e il mantello rosso e il volto di Gesù di
Nazareth porta scritto sulla mano destra: GIUSTIZIA e
sull'altra: LA MISSIONE UNTA.
Carmine Davide sale dei gradini di marmo bianco situati tra
due colonne bianche dove ci sono due aquile di luce bianca.
Indossa la tunica bleue dorata e la kipà dorata e calza i sandali
dorati.
IL REGNO DEI CIELI
Genzano di Lucania 16 Luglio 1993
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Carmine Davide in tunica verde ricamata in dorato e kipà
dorata, con i sandali dorati è su una nuvola bianca e celeste e
tra le braccia ha un agnello bianco e nella mano destra uno
scettro dorato.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sotto
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in kipà e
tunica celeste porta la scritta: LA LEGGE e la passa a Carmine
Davide che indossa la tunica sul giallino di luce e la Kipà.
Michele in tunica e kipà bianca sta piantando dei semi e poi
innaffia la terra.
Il Maestro Haim dice: "Deve dare retta a te".
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto due tavole di pietra con
sopra un'aquila di luce bianca.
ABRAMO
Il Maestro Haim in tunica e kipà dorata traccia una linea di luce
bianca dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare della
Costruzione passando per la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca fa dei cerchi intorno
alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto con il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ho visto un piccolo
cancello di luce bianca e poi un altro cancello di luce bianca che
racchiude tutti gli Altari della Casa di Preghiera.
Nella Sinagoga Universale e intorno alla Stella di Cristo o Stella
del Re Unto ci sono dei cerchi di luce bianca.
Indicano la tunica sul giallino di luce arancione e tutti i libri che
vengono alzati e avvolti dalla luce.
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Ho visto un fiume di luce bianca e su una delle rive c'è una
barca bianca; da una all'altra riva si è formato un arcobaleno e
poi un ponte di luce bianca.
Il Maestro Haim è vicino alla barca in tunica e kipà bianca.
Il Morè in tunica e kipà bianca ricamata in dorato spiega a
Carmine Davide delle cose ed appare scritto: IL SEGRETO
MESSIANICO. I SEGRETI DELLA TERZA REDENZIONE
FINALE e gli dice di guardare le stelle (celesti) del Carro della
Redenzione. I Giusti Nascosti sono sotto la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e gli Angeli in kipà e tunica bianca e con i
sandali di cuoio sulla Casa di Preghiera.
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Il Maestro Haim, il Maestro Carmine Davide e Gesù di
Nazareth sono avvolti nei panni di luce bianca, i loro capi dalla
luce bianca e a metà ponte formano una barriera.
L'Altare del Sacerdote Unto e l'Altare di Melchisedek sono
avvolti dalla luce bianca; sul primo Altare c'è Carmine Davide in
kipà e tunica di nuvola a fasce di luce e sull'altro il Maestro
Haim in tunica e kipà di luce e hanno le braccia di luce bianca.
Una stella di luce illumina i loro capi.
Carmine Davide avvolto in un lenzuolo bianco che gli copre
anche il capo è tra due colonne bianche unite da un arco bianco
e un Angelo in tunica di luce con le stelle dorate, i capelli
bianchi come la nuvola sulle spalle, le ali di luce bianca bordate
in dorato, ha una grande foglia con molti datteri che passa a
Carmine Davide.
L'ANGELO DELL'ALLEANZA
Carmine Davide in tunica e kipà bianca sale dei gradini di
marmo bianco e su ciascuno c'è una chiave dorata.
Man mano che sale Carmine Davide raccoglie queste chiavi.
Una gradinata bianca dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto
verso l'alto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà bianca ha un calice dorato nella mano destra che
innalza verso l'alto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si ripete questa
visione e sul calice si vedono delle spighe di grano bianche.
Tra l'Altare della Sinagoga Universale e la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto i Giusti Nascosti in tunica e kipà a fasce
bianche e celesti con dei libri nelle mani.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà
celeste e dorata indica il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele dove ci sono due tavole di pietra
incise con la luce bianca e le scritte emanano luce bianca.
LA BENEDIZIONE DI ISACCO NOSTRO PADRE A GIACOBBE
NOSTRO PADRE
Il Maestro ha posto sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele la pelle dell'agnello.
DI SANTIFICARE LA PELLE NEL SEGNO DELLA
CIRCONCISIONE DEL PATTO DI ABRAMO NOSTRO PADRE
Il Maestro Haim in tunica e kipà blu e dorata è sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e discute con Carmine Davide; poi il
Maestro Haim con il bastone lungo e dorato fa il segno di
formare un arco tra la Sinagoga Universale e l'Altare della
Chiesa Universale.
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Una città di luce dorata porta la scritta: LA GERUSALEMME
REDENTA.
Il Maestro Haim in tunica blu con le stelle dorate siede su un
Trono dorato e al di sopra del capo c'è un cerchio di luce bianca.
IL MAESTRO SPIEGA LE STELLE DELLA REDENZIONE
IL MAESTRO SPIEGA IL LIBRO DELLE STELLE e si vede un
libro antico con le stelle di luce.
Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianca cammina
lungo un viale alberato con Frate Pio in tunica bianca con un
cordone bianco in vita e per qualche attimo accanto a Carmine
Davide ho visto il Maestro Haim in tunica e kipà di luce.
BEATO È CHIUNQUE A LUI S'AFFIDA
Carmine Davide in tunica e kipà bianca sta raccogliendo
dell'uva.
Sul Quarto Angolo appare il Talmud con scritto: IL TALMUD TORAH e sulla Casa di Preghiera scendono degli Angeli con il
volto di Carmine Davide, la kipà, la tunica e le ali bianche. Il
Quarto Angolo ed il Primo Angolo sono di luce arancione.
Dall'alto scende un bambino di circa sette anni e indossa un
grembiule scolastico e porta una cartella; questi va incontro a
Carmine Davide in segno di benedizione, poi sale una gradinata
bianca e si vede Clemy.
Carmine Davide è seduto alla sua scrivania e rivolto verso il
tavolino dov'è l'Olio e contemporaneamente si vede un Angelo
sull'Altare del Nuovo Battesimo con la tunica di luce dove
appare scritta la lettera W in luce azzurra.
L'Angelo ha i capelli di luce sulle spalle, una fascia di pelle in
vita dove è appeso un sacchetto di pelle; è robusto e le sue
grandi ali sono di luce azzurra e dalla Casa di Preghiera
comunica con Carmine Davide che è nello studio e nella mano
destra l'Angelo ha tre pannocchie di mais.
L'ARCANGELO GABRIELE L'ANGELO DELL'ALLEANZA
L'ANGELO TI RIVELA CIÒ CHE È SCRITTO DI SOPRA e
Carmine Davide in kipà e tunica bianca poggia la pietra con la
croce bianca sul suo collo.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce, con i Tefillin di luce,
alzando le mani al cielo pronuncia dei ringraziamenti per la
tenda di Giacobbe.
LA LEGGE LA GRANDE ISRAELE
Si vede una casa in luce e Carmine Davide che prende
numerose lettere dalla cassetta postale.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica bianca
ha la Corona dorata sul capo e all'altezza del torace brilla la
Stella di Davide dorata e molto grande.
Carmine Davide in kipà e tunica verde e dorata fa dei segni con
il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele
dal Terzo Angolo al Quarto Angolo.
Il Maestro Haim con la tunica e la kipà blu e dorata indica al
Maestro Carmine Davide di entrare nella Sinagoga Universale e
quando sale sull'Altare, sul suo capo scende una luce bianca e
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è scritto in dorato:
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA.
Lungo i nastri celesti scende un trono bianco per far sedere
Carmine Davide.
Degli Angeli con la tunica e le ali bianche o celesti.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca fa salire Paola sulla
Casa di Preghiera e le circoncide il cuore.
Paola indossa la tunica bianca e Carmine Davide la fa entrare
nella Sinagoga Universale.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare scritto: IL
GIURAMENTO
DI
PINO
PIRONTI.
FEDE
NEL
GIURAMENTO.
LA CONVERSIONE ALL'EBRAISMO
Genzano di Lucania
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NEL SEGNO DEL PROFETA ELIA CRISTO RE E MOSÈ
LEGISLATORE
NEL SEGNO DELLA PURIFICAZIONE DELLA TRIBÙ DI
LEVI DAL VITELLO D'ORO
NEL SEGNO DEL CRISTO SCESO DALLA CROCE PASTORE
DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA DI ISRAELE
I SEGRETI DELLA TRADIZIONE DEL MAESTRO HAIM
WENNA VERSO LA TRIBÙ DI LEVI
AGLEV
AGLEV
GEHLEV
GHVEV
HLEV
HGHLEVG
HLHGY
VHEGY
LHHGY
GHHEY
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GHEGY
YLEYGEL
GEDLYE
GHYLE
YGLE
GHHELE
LGYE
GWLE
WLEG
GWGLE
GELLEYEG
WLYEGE
WHGYLE
WGLE
HLGE
Offerte di grano, di farina, di orzo e di frumento
Offerte di due pani, dell'uva e delle pannocchie
Lettura di alcuni passi della Bibbia, e Carmine Davide indossa il
Talleth
I SEGRETI DELLA SCUOLA DEGLI ESSENI DELLA
TRADIZIONE DI GESÙ DI NAZARETH
ELWAY
EGLAY
EGWAY
EGHWAY
EGLAY
WAYLAY
WLAY
WAY
LAY
WLEAY
LHEAWAY
HLEAY
HEAY
GEVAEY
GEWARY
GHLEAY
GHWLAY
WAGY
HWGY
HLWGY
LGHY
WGEY
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WGLEY
GWEGEY
GEWEY
HGEOY
I SEGNI DELLA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI DELLA
MISSIONE
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Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide indossa la
tunica e la kipà bianca e rivolge il volto e le mani verso l'alto;
sulla destra c'è Ester in tunica bianca con dei grappoli di uva tra
le mani.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio è scritto: LA MISSIONE
UNTA e in luce bianca sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto: LA SAPIENZA DI SALOMONE.
Si vede una corte e delle persone in tunica bianca a fasce
verticali di luce, la pelle scura e i capelli grigio-neri ed altre in
tunica di luce e con i capelli di luce.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è nel deserto e dalla
sabbia sgorga dell'acqua.
In luce bianca: LA FONTE DELLA VITA ETERNA.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in
kipà e tunica a fasce celesti e di nuvola di luce con il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della casa d'Israele di nuvola di
luce indica le Tavole della Legge.
Il Maestro Haim in tunica e kipà blu e dorata è sull'Altare del
Sacerdote Unto ed ha tra le mani la tunica bianca.
Sul Primo Angolo e sul Quarto Angolo due leoni in nuvola
bianca e dall'Altare del Nuovo Matrimonio Carmine Davide in
kipà e tunica di nuvola chiude un cancello bianco.
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianca di luce è vicino
all'Altare della Costruzione e poggia la mano destra sul
contenitore di olio e accanto al Morè ho visto un uomo robusto
in tunica bianca con un copricapo e un cordone bianco in vita, i
capelli bianchi, la barba completa e bianca e la pelle chiara e
mostra al Morè un panno bianco con due lettere dorate: C H.
L'UNZIONE MESSIANICA
Il Moré poggia la mano sull'Olio Messianico e dice: “Ogni
giorno ungerai il tuo capo”
CALEB BEN YEFUNÈ
Sull'Altare del Nuovo Battesimo delle persone e una in tunica di
nuvola bianca porta la scritta: FRANCESCO DI PAOLA.
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C H: LA BENEDIZIONE DI ISACCO A GIACOBBE NOSTRO
PADRE
Genzano di Lucania 21 Luglio 1993
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Carmine Davide in tunica e kipà bianca immerge il bastone
lungo e dritto nell'acqua di un fiume.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto Carmine Davide in kipà di nuvola di luce e tunica
dell'Arcobaleno e con i sandali di cuoio o di luce porta un
candelabro, il Pentateuco e lo shofar argenteo.
Carmine Davide e il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote
Unto discutono insieme, mentre il Maestro Carmine Davide ha
un libro aperto; per un attimo vicino al letto di Beatrice ho visto
Gesù di Nazareth con la tunica sul giallino e il Maestro Haim in
tunica e kipà di luce fa dei segni sul capo di Beatrice.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca stende l'opuscolo de "IL
SECONDO COMANDAMENTO" dal Primo Angolo all'Altare
della Chiesa Universale, al Secondo Angolo e all'Altare del
Nuovo Battesimo.
La scritta: LA NUOVA LEGGE.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo con i
capelli ricci dorati, la tunica celeste e dorata, le ali bianche
porta tra le mani una grande brocca dorata.
Carmine Davide in kipà di nuvola di luce ricamata in dorato e
tunica celeste ricamata in dorato, con i sandali di luce e due ali
trasparenti bordate in celeste porta qualcosa ed appare scritto:
L'ARCO DELL'ALLEANZA, verso il Terzo Angolo, la Sinagoga
Universale e l'Altare del Nuovo Battesimo.
Dopo un pò ho visto il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote
Unto in tunica verde e dorata ed è un pò preoccupato.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca prende il bastone e
dice: "Ahimè quanto gli allievi non capiscono".
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare il numero
33 e poi il numero 100.
LA VITA ETERNA
L'UNTO MESSIANICO DEL SIGNORE
Carmine Davide in tunica e kipà bianca e dietro un tavolo
ricoperto da una tovaglia bianca, ha le mani sul tavolo dove ci
sono delle pietre e dell'olio.
Ester apparecchia i tavoli dello studio e mette delle pannocchie
di mais.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto di luce bianca e celeste si vede il
Maestro Haim in kipà bianca e tunica bianca e celeste con i
capelli e la barba celeste e poi Carmine Davide in kipà e tunica
bianca e celeste con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele dice ad Ester di disporre le pannocchie dal
Quarto Angolo al Primo Angolo in segno di moltiplicazione
della Missione.
Difronte all'Altare della Sinagoga Universale Carmine Davide in
tunica e kipà bianca e con il Talleth sulle spalle suona lo shofar.
Sull'Altare del Sacerdote Unto e sul Quarto Angolo collegati
dalla luce, Carmine Davide in kipà e tunica bianca rivolge lo
sguardo verso l'alto dove si vede la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto che lo illumina.
Il Maestro Carmine Davide con il volto molto serio ed attento
dà disposizioni ad Ester per qualcosa e legge dai fogli bianchi
mentre nella mano destra ha prima la pietra con la croce bianca
e poi il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele.
Nella Casa di Preghiera avvolta dalla luce c'è il Maestro Haim
con il volto ricoperto da una sottile nuvola bianca, la kipà e la
tunica bianca e con il bastone dice di seguire Carmine Davide in
kipà e tunica bianca che legge dei fogli scritti in nuvola bianca.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth
in tunica bordeaux e dorata consegna nelle mani di Carmine
Davide della luce bianca.
Lungo la Sinagoga Universale è scritto: IL TRONO DELLA
GLORIA.
Sulla Casa di Preghiera i Giusti Nascosti in tunica e kipà bianca
di luce parlano tra di loro.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare scritto in
dorato: FEDE NELLA MISSIONE.
LO SVILUPPO DELLA REDENZIONE SULLA TERRA
Ho visto una barriera di luce davanti all'Altare della Sinagoga
Universale.
Il Pentateuco sul Quarto Angolo.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca sulla Casa di Preghiera
e con il bastone fa il segno di tracciare una linea orizzontale da
una parete all' altra.
Sotto la Stella di Cristo oStella del Re Unto in dorato: LA
SINAGOGA TRADIZIONALE.
Degli Angeli di luce bianca dispongono molti rotoli sulla Casa di
Preghiera.
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Il Maestro Haim in kipà e tunica verde e dorata batte il bastone
e dice di andare presso la Sinagoga di Roma.
Genzano di Lucania

21 Luglio 1993

3 Av 5753

Io Ester testimonio le seguenti visioni durante i segreti
adoperati dalla Kabbalah Maassit verso la Tribù di Levi e la
Pecora smarrita della Casa di Israele della Tribù di Levi
Carmine Davide in kipà bianca e tunica blu bordata di blu con
le stelle di luce dorata e in dorato, prende i libri "IL SECONDO
COMANDAMENTO", "IL NODO DEL MISTERO DI CRISTO
SCIOLTO" e "IL NUOVO PATTO" per posarli sull'Altare di
Zerak.
Sul Quarto Angolo Carmine Davide con la kipà e la tunica di
nuvola di luce calza i sandali di cuoio bordati di bianco e
dinnanzi a sè ci sono le due tavole molto grandi e celesti scritti
in ebraico in nuvola bianca.
Carmine Davide in kipà bianca e tunica blu cosparge intorno
agli Angoli della Casa di Preghiera del grano e si forma un
quadrato mentre sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto si
vede un calice con del vino e la scritta di luce bianca:
SANTIFICATEVI AL SIGNORE.
Ho visto come una costruzione di roccia molto bianca e Gesù di
Nazareth che in tunica bianca alza le mani al cielo.
Intorno all'Altare del Sacerdote Unto sollevati da una nuvola
bianco-grigia ci sono sette calici di vino che Carmine Davide in
kipà e tunica bianca sta santificando e il Maestro Haim in kipà e
tunica bianca poggia le mani sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele.
Ho visto Carmine Davide che ha la kipà bianca ricamata in
dorato, la tunica sul giallino e porta una ciotola contenente latte
che poggia dall'Altare di Melchisedek all'Altare della
Costrusione.
L'Angelo in kipà e tunica bianca passa a Carmine Davide dei
rotoli bianchi; l'Angelo ha le ali bianche.
Sulla Casa di Preghiera ci sono moltissimi Angeli di luce;
l'Altare del Nuovo Matrimonio i Giusti Nascosti con i capelli e la
barba bianca, la kipà e la tunica di nuvola di luce.
Vicino all'Altare della Costruzione si vede Francesco di Paola.
La Casa di Preghiera si vede molto più grande e i nastri
dell'Arcobaleno e quelli della Stella di Cristo o Stella del Re
Unto sono in nuvola di luce e con imponenza è sceso Frate Pio
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con la tunica di nuvola di luce ricamata in dorato e su di lui si
vede il volto di Carmine Davide.
Intorno a Carmine Davide ho visto molte persone sia del Regno
dei Cieli tra cui il Maestro Haim, con la kipà di luce, il volto
scuro di pelle e la barba sul bianco e la tunica blu e mettono la
Corona dorata sul capo, sia persone del Mondo dei Defunti,
uomini e donne anziane vestite di blu.
Carmine Davide porta sul capo la Corona di nuvola di luce con
le stelle, una colomba bianca di luce e un leone di luce
sull'arancione.
Accanto a Carmine Davide ho visto la Casa di Preghiera avvolta
dalla luce e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di
Nazareth in tunica di luce ha tra le mani il Lulav che scuote
intorno a Carmine Davide benedicendolo.
Ho visto:
La Casa di Preghiera è avvolta da luce di nuvola e in particolare
si vede il Baldacchino della Sinagoga Universale sollevato su
gradini di nuvola di luce e lungo i nastri che scendono sulla
Casa di Preghiera una distesa del cielo di nuvola di luce e in
corrispondenza dell'Altare del Nuovo Battesimo un Trono di
nuvola di luce con assiso Carmine Davide in kipà e tunica di
nuvola di luce, ha i sandali di luce.
Delle persone anziane hanno il volto scuro di pelle, la kipà e la
tunica bianca ricamata in celeste, portano la verga bianca
ricamata in celeste e su Carmine Davide sono stati stesi dei
rotoli bordati dalla luce arancione.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare del
Sacerdote Unto Carmine Davide in kipà e tunica di nuvola
bianca e poi in tunica sul giallino porta dei rotoli molto bianchi
con sopra la pietra con la croce bianca; dal Quarto Angolo al
Primo Angolo un enorme candelabro dorato e disposti su ogni
Altare ci sono delle persone anziane con il volto scuro di pelle,
la kipà di luce e la tunica blu e pregano insieme a Carmine
Davide che è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in kipà
e tunica bianca.
Dall'Altare di Zerak e dall'Altare del Sacerdote Unto Carmine
Davide in kipà e tunica bianca collega lungo i nastri
dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del Re Unto di
luce bianca le Stelle del Carro della Redenzione che sono
bianche e pulsano il colore celeste iniziando da destra verso
sinistra.
Vicino al Quarto Angolo Carmine Davide in kipà bianca e tunica
verde e dorata tiene dei buoi di luce su un terreno ben
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preparato e dei nastri di luce legano i buoi alla Casa di
Preghiera che viene fatta camminare su un buon terreno.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce poggia le sue mani sulle
spalle di Carmine Davide che è in kipà e tunica bianca e mette i
Tefillin di luce dinnanzi al Muro del Tempio in Gerusalemme.
SALMO 110 SALMO 145
Salmo 110
Di David, salmo.
Detto del Signore rivolto al mio signore: Stà seduto alla Mia
destra fino a che renderò sottoposti a te i tuoi nemici. Il
Signore manderà da Sion lo scettro che simboleggia la tua
forza, domina con esso sui tuoi nemici. Il tuo popolo accorrerà
volontario quando dovrai combattere, nel luogo santo i
giovani saranno freschi in tuo favore come rugiada che esce
dal grembo dell’alba. Il Signore ha giurato e non cambierà
idea: Tu rivestirai la tua funzione in eterno, poiché tu, o mio
re, sei giusto. Il Signore sta alla tua destra, nel giorno del Suo
furore trafiggerà i tuoi nemici. Farà giustizia delle genti su di
un campo di battaglia pieno di cadaveri, trafiggerà teste in
una vasta terra. Il re potrà bere da un torrente durante la via,
perciò potrà tenere la testa alta.
Salmo 145
Inno di David.
Ti esalterò, o mio D-o, Re, e benedirò il Tuo nome per sempre.
Ogni giorno Ti benedirò e loderò il Tuo nome per sempre.
Grande è il Signore e assai degno di lode, né è possibile
investigare la Sua grandezza poiché è immensa. Ogni
generazione celebra le Tue opere narrandole alla generazione
successiva e fa conoscere la Tue prodezze. Io parlerò dello
splendore del decoro della Tua maestà e di ciò che riguarda i
Tuoi prodigi; le varie generazioni parleranno della Tua forza
che si manifesta nelle Tue azioni venerabili, ed io narrerò la
Tua grandezza. Le varie generazioni esprimeranno quanto
grande è la Tua bontà e giubileranno ricercando la Tua
giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, longanime e
molto buono. Buono è il Signore verso tutti e la Sua
misericordia si estende a tutte le Sue creature. Ti renderanno
omaggio, o Signore, tutte le Tue creature ed i Tuoi fedeli Ti
benediranno; parleranno del Tuo regno glorioso e
converseranno della Tua prodezza, per far conoscere agli
uomini le Tue prodezze e la gloria del Tuo maestoso regno. Il
Tuo regno è regno che dura per l'eternità ed il Tuo dominio si
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estende su tutte le generazioni. Il Signore appoggia tutti coloro
che stanno per cadere e raddrizza tutti i curvi. Gli occhi di tutti
son rivolti con fiducia a Te e Tu dai a loro il loro pane a suo
tempo; Tu apri la Tua mano e con la Tua volontà sazi ogni
vivente. Giusto è il Signore in tutte le Sue vie e buono in tutte le
Sue azioni. Vicino è il Signore a tutti coloro che Lo invocano, a
tutti coloro che Lo invocano sinceramente. Egli adempierà il
desiderio di coloro che Lo temono, ascolterà la loro preghiera
e li salverà. Il Signore custodisce tutti coloro che Lo amano e
distruggerà tutti i malvagi. La mia bocca narrerà la lode del
Signore ed ogni essere vivente benedirà il Suo santo nome per
sempre.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e i
nastri dell'Arcobaleno la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è
diventata di luce bianca e la luce celeste che pulsa dalla Stella
scende sull'Altare del Nuovo Battesimo.
Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli moltissime persone
ebree in kipà e tunica ricamata in dorato chinano il capo in
segno di ascoltare la voce del Santo di Israele.
In visione ho visto il Maestro Haim con la kipà e la tunica
celeste che immerge Gianfranco in una vasca di luce dorata
accanto all'Altare della costruzione.
Sulla pelle dell'Albero della Vita Carmine Davide in kipà e
tunica di luce apre il Libro dell'Albero della Vita e si vede
scritto: GIANFRANCO che viene avvolto dalla luce celeste sotto
la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Degli Angeli di luce sono sulla Casa di Preghiera e accanto a
Gianfranco si vede l'Angelo che ha il volto di Gesù di Nazareth
in kipà e tunica bianca e con le ali bianche.
Genzano di Lucania 22 Luglio 1993
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Ho visto Carmine Davide con una tunica corta bianca, dei
pantaloni bianchi, una fascia blu in vita, un mantello bianco con
la frangia dorata, la Corona dorata e con le perle bianche, su un
cavallo bianco e tira le redini dorate.
I PARAMENTI SACERDOTALI
IL CRISTO VITTORIOSO
Il Maestro Haim in tunica blu con le stelle dorate e i bordi
dorati, la Corona dorata e i sandali dorati è sollevato nel cielo
trapunto di stelle dorate e tra le mani ha qualcosa dorato simile
ad una stella.
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Il Maestro Haim con le mani regge la Corona e in tunica di
nuvola di luce cammina a piedi nudi dall'Altare del Sacerdote
Unto all'Altare della Sinagoga Universale ed appare scritto:
NEL SEGNO DI APRIRE I CANCELLI DELLA REDENZIONE.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale scendono delle
aquile di luce arancione.
Alle spalle del Maestro Haim si è formato un cerchio di una
sottile luce bianca e all'interno e con la stessa luce bianca le
lettere W H W H.
Carmine Davide con il volto di Gesù di Nazareth, i capelli di
nuvola di luce, la kipà e la tunica di nuvola di luce ha le due
tavole della Legge sull'Altare del Sacerdote Unto.
Accanto al Maestro Haim scendono molti Angeli e per la prima
volta vedo scendere dei corpi formati da una forte luce bianca e
compatta.
Nel cielo si è formato un carro dorato con tre cavalli trainanti.
LA VENUTA DEL PROFETA ELIA
I nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
dell'Arcobaleno si aprono formando una tenda che va
dall'Altare del Nuovo Battesimo all'Altare del Nuovo
Matrimonio.
Durante questa visione ho sentito una voce forte e decisa che
diceva: "Veloce spoglie repentino".
Dei calici dorati contengono sangue.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: IL
FUTURO DELLA GENESI. LA CREAZIONE DELL'UOMO
Adamo ed Eva in luce bianca.
Il nome ESTER è scritto da destra verso sinistra con caretteri
grandi.
GIUSTIZIA
Genzano di Lucania 23 Luglio 1993
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Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca, sotto la Stella di Cristo o Stella del re Unto il Maestro
Haim in tunica e kipà bianca e dorata e davanti all'Altare della
Sinagoga Universale Gesù di Nazareth in tunica sul giallino.
L'EQUILIBRIO TRA IL REDENTORE E IL MESSIA SULLA
TERRA Dei rotoli verdi sull'Altare del Nuovo Matrimonio.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un uomo
robusto e abbastanza alto in tunica bianca, con la pelle scura, i
capelli e la barba bianca come la nuvola, ha tra le mani un libro
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che sembra essere molto antico perchè ha il colore marroncino
e porta un bastone lungo diritto e marrone.
MOSHÈ WENNA, scritto dal Quarto Angolo al Secondo Angolo.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca seduto ad un tavolo
firma dei documenti.
Dei rotoli bianchi scendono lungo i nastri dell'Arcobaleno ed
appare scritto in luce verde e dorata: LA REDENZIONE SULLA
TERRA.
Genzano di Lucania 26 Luglio 1993
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà bianca rivolge il volto e le mani verso l'alto.
A questa visione se ne sovrappone un'altra in cui Carmine
Davide è sull'Altare del Sacerdote Unto ed ha tra le mani due
fagiani più un agnello che è dinanzi ai suoi piedi.
L'ESPIAZIONE DELLA COLPA DELLA CASA DI ISRAELE
Il Maestro Haim in tunica e kipà celeste e bianca ha formato un
cerchio.
In luce bianca: IL CERCHIO DELLA REDENZIONE.
Carmine Davide sull'Altare del Nuovo Battesimo in tunica e
kipà di luce versa dell'acqua da una brocca.
NUOVO BATTESIMO
Il Maestro Carmine Davide e il Maestro Haim che discutono di
qualcosa.
In luce: LA REDENZIONE.
Sul tavolo dello studio ho visto un grande rotolo bianco steso
dove è impresso un palmo unto e ci sono le lettere W H W H .
L'UNTO IL CRISTO
Ester indica a Carmine Davide di ungersi la fronte e poi
Carmine Davide in tunica e kipà celeste sta bevendo da un
calice dorato.
L'UNZIONE
Sull'Altare della Costruzione dell'uva nera di luce dorata e
Carmine Davide che taglia i grappoli di uva in kipà e tunica blu
con le stelle bianche.
Accanto a Carmine Davide interviene il Maestro Haim in tunica
dorata che copre il capo e le spalle di Carmine Davide con un
panno bianco di luce.
Il Maestro Haim mette su Carmine Davide un mantello blu
bordato in bordeaux con la scritta arancione: LA STELLA DI
CRISTO.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è scritto in dorato:
E' ARRIVATO IL TEMPO DELLA SEPARAZIONE DEL BENE
DAL MALE.
O POPOLI TUTTI VENITE AD UDIRE LE BUONE NOVELLE
CHE CI GIUNGONO DAL REGNO DEI CIELI PER VOLERE
DEL SIGNORE IDDIO D'ISRAELE.
ISAIA 49
Isaia 49, 1-26
Date ascolto a me, o genti, e prestate attenzione, popolazioni
lontane.
Il Signore fin dall'alvo materno mi ha chiamato, dal ventre di
mia madre ha fatto ricordare il mio nome. Egli ha reso la mia
bocca come spada affilata, nell'ombra della Sua mano mi ha
nascosto, mi ha reso simile alla freccia acuminata, nella Sua
faretra mi ha celato. E mi disse: «Mio servo tu sei, Israele, in
cui mostrerò la Mia gloria». E io pensavo: «Inutilmente mi
sono affaticato, invano, per nulla ho consumato la mia forza,
perciò la mia giustizia è presso il Signore e la mia mercede
presso il mio D-o».
Ed ora ha parlato il Signore che mi ha formato sin dall'alvo
come Suo servitore, per ricondurre Giacobbe a Sé, Israele
presso di Lui sarà raccolto, e sarò onorato agli occhi del
Signore, e D-o è la mia forza. E disse : « È cosa di poco conto
che tu sia Mio servo, per far risorgere le tribù di Giacobbe e
far tornare i salvati di Israele, ti farò diventare luce dei popoli,
per essere la Mia salvezza fino alle estremità della terra».
Così dice il Signore, Redentore e Santo di Israele, a colui che è
disprezzato dagli uomini, che è aborrito dai popoli, servo dei
dominatori: «I re vedranno e si leveranno, prìncipi si
prostreranno, per amore del Signore che è leale, del Santo di
Israele che ti ha eletto».
Così dice il Signore: «Nel tempo della grazia ti ho esaudito e
nel giorno della salvezza ti ho aiutato; ti ho formato e ti ho
costituito come popolo dell'alleanza per far sorgere il paese,
per darti in retaggio i possessi che erano desolati. Per dire ai
prigionieri: “Uscite”; e a chi è nell'oscurità: “Manifestatevi”.
Sulle vie pascoleranno e su tutte le alture sarà il loro pascolo.
Non avranno fame nè sete, e non li colpirà siccità nè sole,
poiché Colui che ha misericordia di loro li guiderà e alle
sorgenti d'acqua li condurrà. Trasformerò tutti i Miei monti in
strade e i Miei sentieri si eleveranno. Ecco questi da lontano
verranno ed ecco questi da settentrione e da occidente, e quelli
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dalla terra di Sinim». Esultate o cieli, e gioisci o terra, e
manifestate voi, monti, gioia perché ha consolato il Signore il
Suo popolo e ha avuto misericordia dei Suoi derelitti.
Sion ha detto: «II Signore mi ha abbandonata, il mio Signore
mi ha dimenticata». Ma è mai possibile che una donna
dimentichi il suo bimbo sì da non amare il frutto del suo
ventre? Pure, se anche le madri dimenticassero i loro figli, Io
non ti dimenticherei. Io ti ho incisa nelle Mie mani, le tue mura
Mi stanno continuamente davanti. I tuoi figli si affrettano a
venire, e coloro che ti rovinano e ti devastano usciranno da te.
Alza gli occhi intorno e guarda: tutti si radunano, vengono a
te. «Io giuro nel Mio nome, dice il Signore, che li indosserai
tutti come monili, li legherai a te come fa una sposa».
Certamente, quanto ai tuoi luoghi devastati e desolati e la tua
terra rovinata, fra breve sarai troppo angusta per contenere
gli abitanti e da te si allontaneranno tutti i tuoi distruttori.
Ancora avverrà che udrai i figli di cui eri stata orbata dire: «Il
luogo è troppo stretto per me, fammi posto perché io possa
stare». E allora tu dirai dentro di te: «Chi me li ha messi al
mondo? Io ero orbata e sola, esule e scacciata. Chi li ha
allevati? Io ero rimasta sola, questi dove erano?».
Così dice il Signore: «Ecco io leverò la Mia mano alle nazioni,
alzerò il Mio vessillo ai popoli, ed essi ti recheranno in seno i
tuoi figli, e le tue fìglie ti saranno portate sulle spalle. E re
saranno tuoi balii, le loro principesse saranno le tue nutrici,
essi si prostreranno a te con la faccia a terra, lambiranno la
terra su cui poggiano i tuoi piedi, e allora saprai che Io sono il
Signore, nel quale chi spera non resterà deluso».
È forse possibile che venga ritolta la preda al forte, o che il
prigioniero del vincitore si liberi? Sì, perché dice il Signore:
«Anche il prigioniero del forte gli sarà preso, la preda del
prepotente verrà liberata. Io contenderò con chi contende con
te, e salverò i tuoi figli. E darò in cibo ai tuoi oppressori la loro
carne, essi si inebrieranno del loro sangue come di mosto, e
tutti gli esseri viventi sapranno che Io sono il Signore tuo
Salvatore, e che il Forte di Giacobbe è il tuo Redentore».
Carmine Davide con un mantello verde sulle spalle e la tunica
bianca sta parlando con delle persone di Genzano e sulla sua
destra c'è un leone mentre dall'alto arriva un’aquila in posizione
di afferrare una preda.
Carmine Davide in tunica e kipà di luce, il Maestro Haim e Gesù
di Nazareth stabiliscono un tavolo ricoperto da una tovaglia di
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luce dorata con sopra il candelabro, lo shofar e dei libri dorati
simili al Pentateuco.
Carmine Davide in tunica verde e dorata, con i sandali e la
Corona dorata sale dei gradini di marmo bianco portando una
fiaccola accesa nella mano destra.
Una persona piuttosto robusta, con il volto scuro di pelle e
illuminato, la kipà bianca e la tunica blu con le stelle porta tra le
mani la Corona e alza gli occhi alla stella che scende sul Primo
Angolo dicendo: "E' lui il Cristo" mentre i nastri dell'Arcobaleno
pulsano intensamente.
MELCHISEDEK MARDOCHEO
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale due Angeli in
tunica celeste e dorata, con le ali bianche e i capelli dorati
suonano l'arpa.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto è scritto: IL
VIAGGIO IN ISRAELE.
Dal Primo Angolo al Quarto Aingolo si vede un candelabro di
luce bianca e la scritta: REDENTORE SION dal Quarto Angolo,
al Primo Angolo all'Altare del Nuovo Battesimo e al Secondo
Angolo.
Ho visto un uomo su un monte molto alto con due tavole di
pietra sotto le braccia, la tunica sul marroncino, i sandali
marroni e un bastone a cui è legata una pelle.
Tale persona è circondata da una luce azzurra e dapprima ha i
capelli e la barba bianca e poi cambia in Carmine Davide che
indossa la tunica e la kipà di luce con lo stesso bastone e dice
qualcosa.
In una fattoria Carmine Davide in kipà e tunica bianca prende
da una mucca molto grande due vitelli e poi due agnelli in
segno di offerta per la Missione di Gesù di Nazareth.
Accanto ci sono due bambini scuri di pelle; il primo veste con la
pelle dell'agnello e una fascia dorata in vita, i sandali e la verga,
il secondo indossa la tunica e la kipà bianca e blu con una fascia
annodata e una verga dorata. Sul primo ragazzo è scritto:
ESAÙ, sul secondo: GIACOBBE.
La persona descritta precedentemente sta pascolando un gregge
e vicino c'è una donna dalla pelle scura, con i capelli legati, un
lungo abito sul viola e un panno verde e bianco sul capo.
Dal Primo Angolo al Quarto Angolo e all'Altare del Sacerdote
Unto è scritto: SARA NOSTRA MADRE.
Abramo e Sara molto anziani; Abramo nostro padre alza le
mani al cielo ed appare scritto in luce dorata: DI ADEMPIERE I
PRECETTI AL SIGNORE.
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Carmine Davide in kipà e tunica a fasce di luce marrone ha un
capretto ed indica il punto del taglio e poi il taglio stesso di luce.
PER LA TRIBÙ DI LEVI PER L'ESPIAZIONE DI ISRAELE
Il Maestro Haim indossa la tunica e la kipà celeste e dorata e
Carmine Davide sospeso tra tanta luce bianca apre una porta
con una chiave di luce bianca.
IL REGNO DEI CIELI. I SEGRETI DEL REGNO DEI CIELI
Un luogo di nuvola di luce e delle pietre che formano i Quattro
Angoli e la Stella di Cristo o Stella del Re Unto. Il Maestro Haim
in tunica a fasce bianche e celesti è vicino all'Altare di Zerak e
prima posa i palmi delle mani sull'Altare e poi con la mano
destra innalza un calice dorato.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Haim in tunica blu e
dorata e con la Corona dorata sul capo e contemporaneamente
siede su un Trono di luce bianca.
In entrambe le visioni il Maestro Haim fa il segno di battere un
bastone lungo e marrone sul suolo.
Attraverso la luce dei nastri dell'Arcobaleno e della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim passa a Carmine
Davide i suoi libri sui quali si vedono i Tefillin. In
corrispondenza del Morè c'è Gesù di Nazareth in tunica di luce
e verso Carmine Davide formano della luce seguita da una
fusione in Carmine Davide tale da formare un'unica cosa.
Carmine Davide indossa la tunica a fasce verdi e di luce e la
kipà. Sull'altare del Sacerdote Unto Carmine Davide e Gesù di
Nazareth sono circondati da molta luce bianca e da un arco.
Intorno ai nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto in luce è scritto: IL REGNO DI DIO. In
corrispondenza dell'Altare del Nuovo Battesimo brillano delle
stelle bianche di luce argentea. Ester vestita tutta di bianco
come una sposa è sull'Altare della Sinagoga Universale.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto l'Arca dell'Alleanza.
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto una Corona dorata e tre
chiavi di luce bianca.
Il Maestro Haim indica l'Altare di Zerak e sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto le Tavole della Legge blu scritte in
dorato.
I due reni in direzione dell'Altare di Melchisedek e il fegato
verso lo stesso Altare e l'Altare del Sacerdote Unto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare il numero
63.
Sulla Corona: IL CRISTO RE SOMMO SACERDOTE
SACERDOTE UNTO.
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Carmine Davide in tunica e kipà bianca semina del grano.
Gesù di Nazareth e la Bibbia di luce bianca aperta.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce prepara le pietre vicino
ad un tavolo.
Il Morè apre gli occhi di Carmine Davide e dall'Altare del Nuovo
Battesimo all'Altare di Zerak e all'Altare della Costruzione
vengono stesi due rotoli a fasce bianche di luce e di luce sul
bordeaux.
Genzano di Lucania - 26 Luglio 1993 - 8 Av 5753
APERTURA DEI SETTE CANCELLI DELLA REDENZIONE
FINALE VERSO LA TRIBÙ DI LEVI
In visione Carmine Davide in kipà e tunica di nuvola di luce
stringe nella mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele sotto la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto.
Sull'Altare del Sacerdote Unto un leone di luce bianca porta un
cerchio di luce celeste con moltissime chiavi.
Sull'Altare della Sinagoga Universale i Giusti nascosti con i
capelli e la barba bianca di luce, la kipà e la tunica di canapone
di luce e accanto il Maestro Haim e Gesù di Nazareth.
Ho visto l'Angelo che ha il volto di Carmine Davide, la kipà e la
tunica e le ali bianche e porta una grande roccia bianca avvolta
dalla luce.
Sull'altare del Sacerdote Unto, vicino all'Altare di Zerak, ho
visto il Maestro Haim con la kipà e la tunica di nuvola di luce,
lungo la spalla ha la verga di luce e in vita un cordone dorato
con appese le Tavole della Legge di luce arancione scritte in
ebraico e indica alla signora Mazal la Gerusalemme Redenta.
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto in kipà
e tunica di luce Carmine Davide sale verso l'alto avvolto da
tanta luce.
Genzano di Lucania 27 Luglio 1993
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Io Ester testimonio le seguenti visioni durante la preghiera di
Carmine Davide con la lettura dei Salmi 145 e 110
Salmo 145
Inno di David.
Ti esalterò, o mio D-o, Re, e benedirò il Tuo nome per sempre.
Ogni giorno Ti benedirò e loderò il Tuo nome per sempre.
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Grande è il Signore e assai degno di lode, né è possibile
investigare la Sua grandezza poiché è immensa. Ogni
generazione celebra le Tue opere narrandole alla generazione
successiva e fa conoscere la Tue prodezze. Io parlerò dello
splendore del decoro della Tua maestà e di ciò che riguarda i
Tuoi prodigi; le varie generazioni parleranno della Tua forza
che si manifesta nelle Tue azioni venerabili, ed io narrerò la
Tua grandezza. Le varie generazioni esprimeranno quanto
grande è la Tua bontà e giubileranno ricercando la Tua
giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, longanime e
molto buono. Buono è il Signore verso tutti e la Sua
misericordia si estende a tutte le Sue creature. Ti renderanno
omaggio, o Signore, tutte le Tue creature ed i Tuoi fedeli Ti
benediranno; parleranno del Tuo regno glorioso e
converseranno della Tua prodezza, per far conoscere agli
uomini le Tue prodezze e la gloria del Tuo maestoso regno. Il
Tuo regno è regno che dura per l'eternità ed il Tuo dominio si
estende su tutte le generazioni. Il Signore appoggia tutti coloro
che stanno per cadere e raddrizza tutti i curvi. Gli occhi di tutti
son rivolti con fiducia a Te e Tu dai a loro il loro pane a suo
tempo; Tu apri la Tua mano e con la Tua volontà sazi ogni
vivente. Giusto è il Signore in tutte le Sue vie e buono in tutte le
Sue azioni. Vicino è il Signore a tutti coloro che Lo invocano, a
tutti coloro che Lo invocano sinceramente. Egli adempierà il
desiderio di coloro che Lo temono, ascolterà la loro preghiera
e li salverà. Il Signore custodisce tutti coloro che Lo amano e
distruggerà tutti i malvagi. La mia bocca narrerà la lode del
Signore ed ogni essere vivente benedirà il Suo santo nome per
sempre.
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
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trafiggerà il capo che regna sopra molti paesi. Egli berrà dal
torrente tra via; e perciò alzerà il capo.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca, Gesù di Nazareth e il
Maestro Haim in tunica bianca dicono di preparare un cerchio
di pietre bianche da mettere in paese.
Ho visto la Casa di Preghiera con i suoi Altari di luce e in
particolare l'Altare della Sinagoga Universale dove ci sono i
Giusti Nascosti con la kipà e la tunica di canapone di luce e
numerosissimi Angeli.
Gesù di Nazareth in tunica bianca porta una sfera di luce bianca
che mette sul mattone dell'Altare della Costruzione.
Il Volto del Maestro Haim è su Carmine Davide in kipà e tunica
verde e dorata.
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Carmen

Carmine Davide in tunica e kipà celeste e dorata sale sull'Altare
della Sinagoga Universale dove ci sono una sfera di luce bianca
e un'aquila di luce.
LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO L'OCCHIO
DI DIO
Una luce sale verso l'alto dall'Altare del Sacerdote Unto dove
Carmine Davide in kipà e tunica dorata raccoglie dei frutti da
un albero di luce dorata.
Sul Quarto Angolo due grandi Tavole della Legge di luce
arancione sono scritte in ebraico di nuvola di luce.
Carmine Davide con i capelli più lunghi di nuvola di luce, i
sandali di luce bianca e in tunica bianca mette due ciotole di
manna sull'Altare della Costruzione.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce è vicino alla riva di un
fiume e fa segno a Carmine Davide che è in tunica e kipà bianca
di prendere nelle mani l'acqua del fiume.
Quando Carmine Davide fa questo, l'acqua che è nelle sue mani
si prosciuga e resta della sabbia che sembra d'oro.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale, in un cielo bianco si
vede un Trono dove siede il Maestro Haim in kipà e tunica di
canapone che con la verga ordina qualcosa alle schiere degli
Angeli che fiancheggiano il Trono.
Gli Angeli indossano la kipà e la tunica bianca di un tessuto
lucente e hanno le ali come la tunica e bordate in dorato.
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Si vede il cambiamento del Maestro Haim in Carmine Davide,
Gesù di Nazareth e in Mosè nostro Maestro.
In una corte con gradini e dove sono stabiliti tre Troni di pietra
si vedono Re David e Re Salomone con la Corona, la tunica di
lino ricamata in bordeaux e i volti illuminati, impartiscono
ordini alle persone con la tunica bianca ricamata in bordeaux.
Sul Quarto Angolo scende la manna e sull'Altare del Sacerdote
Unto le quaglie.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è su una grande barca
con i dodici allievi di duemila anni fa ai quali dice di gettare la
rete in mare e quando la tirano è colma di pesci.
Ho visto Carmine Davide solo su una barca che getta la rete in
mare e quando la tira, seleziona i pesci perchè raccoglie quelli
dotati di squame e pinne e butta via tutti gli altri.
IL SEGNO DI CRISTO
Fanno vedere Giovanni di D-o Alba Nuova nel periodo delle
crociate munito di corazza ed elmo e sguaina la spada.
Il Maestro Haim poggia la stella di luce sulla colonna vertebrale
di Carmine Davide.
DI RICEVERE IL REGNO DEI CIELI
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide e Gesù di
Nazareth hanno il capo coperto da un panno bianco.
Carmine Davide è su una distesa di verde in tunica e kipà
bianca ed alza il volto e le braccia verso l'alto e dall'alto
scendono moltissimi Angeli che indossano tuniche diverse.
Lungo i gradini del Tempio, da una fontana il Maestro Haim in
tunica bianca e con il Talleth bagna il capo di Carmine Davide
che è in tunica bianca e con il Talleth e sul suo capo scende una
colomba bianca bordata in celeste.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una
persona in tunica verde con i capelli ricci e neri e la pelle scura.
SAMUELE SAUL
Genzano di Lucania 29 Luglio 1993
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Ester in tunica bianca e con il capo coperto unge i polsi e la
fronte del Maestro Carmine Davide che è in tunica e kipà
bianca.
Il Maestro Haim sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e i
nastri dell'Arcobaleno, dal Secondo Angolo al Terzo Angolo
scrive: IO SONO LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide
con la tunica verde e dorata rivolge il volto e le mani verso
l'alto.
Carmine Davide in tunica bianca e kipà bianca ricamata in
dorato e con i sandali dorati sale su un alto monte bianco e
raggiunge il roveto ardente mentre nelle mani si vedono le due
Tavole della Legge. Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce e
Carmine Davide in tunica e kipà celeste sono vicini ad un tavolo
bianco e stanno guardando dei documenti.
L'UNTO FIGLIO DI DAVIDE
IL MESSIA MANDATO DA DIO
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto tre persone con la tunica
sul marroncino chiaro e un cordone bianco in vita, la pelle scura
e i capelli ricci e neri.
ISAIA ZACCARIA E MICHEA
Vicino all'Altare della Costruzione un uomo alto e robusto con i
capelli e la barba lunga e bianca indossa la tunica e la kipà
bianca.
MOSHÈ MAIMONIDE
Sull'Altare del Sacerdote Unto due Angeli in tunica e kipà
celesti e dorate, con le ali grandi e bianche e i capelli del colore
della luce bianca portano uno striscione azzurro con scritto in
dorato: IL REGNO DEI CIELI.
Francesco di Paola con la kipà bianca e il volto illuminato alza
gli occhi al cielo e i palmi delle sue mani diventano bianchi con
la scritta: LODATE O CIELI IL SIGNORE DEGLI ESERCITI.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele il Maestro Haim in tunica e kipà di luce versa con le
mani della sabbia sul Bastone.
I TUOI OCCHI VEDONO
Un Angelo con le ali bianche e la kipà dorata, la tunica come la
pietra con la croce bianca e il volto di una persona anziana.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianche e dorate ha tra le mani una specie di scatola dorata e
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appaiono i numeri
dorati: 11, 22, 3, 63, 8, 12, 663, 15.
Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce bianca o verde
ricamata in dorato mette sull'Altare del Sacerdote Unto dei
rotoli bianchi scritti da destra verso sinistra
ROTOLI DELLA REDENZIONE
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11:

I SOGNI DI GIUSEPPE
L'UMILTÀ DI GIUSEPPE
22:
IL SIGNORE DIO TI HA BENEDETTO FIN DAL SENO
MATERNO
LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
3:
LA PERFEZIONE
LA REDENZIONE
LO STATO DI ISRAELE
63:
TU SEI L'UNTO SACERDOTE CHE ENTRERÀ NEL
TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME LA CITTA'
SANTA DI DIO
8:
L'ALBERO DELLA VITA ETERNA
IL CANCELLO DEL REGNO DEI CIELI
Il Maestro Haim indica la chiamata dagli ebrei e un grande
cuore sull'Altare del Sacerdote Unto di luce arancione che pulsa
fortemente.
12:
Carmine Davide con la kipà di nuvola di luce ricamata in
dorato e la tunica blu con le stelle dorate e i sandali di cuoio è
accanto al Baldacchino della Sinagoga Universale ed indica le
stelle dell'Albero della Vita e la costellazione del Carro della
Redenzione.
663: LE NUVOLE DELLA GLORIA
Sulla città di Gerusalemme in luce ci sono delle nuvole di luce
dorata.
Il Morè spiega che osservando queste quattro qualità FEDE
CARITÀ GIUSTIZIA FEDELTÀ è come indossare i Tefillin ed
equivale a spiegare che la Missione Messianica è il matrimonio
tra il cielo e la terra.
È OSSERVARE LA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO
15:
Fanno vedere il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele.
Il Maestro Carmine Davide e il Maestro Haim in tunica e kipà
di luce bianca sono sopra una nuvola bianco-celestina e pian
piano discendono dal cielo.
IL REDENTORE VERRÀ DA SION
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato:
BENEDETTO SEI TU O SIGNORE DIO CREATORE DEL
CIELO E DELLA TERRA CHE HAI STABILITO LA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
IL MESSAGGIO DEL REGNO DEI CIELI
Vicino all'Altare della Sinagoga Universale due Angeli alti e
robusti in tunica di luce bianca e dorata, con le ali molto grandi
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e dorate, i capelli di luce che varia tra il bianco e l'azzurro
hanno posato due grandi pietre bianche.
ROTOLI DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO
Ho visto un agnello bianco vicino all'Altare del Sacerdote Unto
dove ci sono una corona e un calice dorato.
In luce bianca: L'OFFERTA DI RINGRAZIAMENTO.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca ha nelle mani della luce bianca che guarda con stupore e
tale luce si riflette nei suoi occhi.
Dalla stella che scende sul Terzo Angolo alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto: LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO ARRIVA IN VIRTÙ DELL'UMILTÀ.
Il Maestro Haim con la tunica dell'Arcobaleno, la kipà dorata e
la verga che arriva al cielo parla in ebraico verso l'Altare del
Sacerdote Unto.
Accanto a Carmine Davide ho visto Gesù di Nazareth in tunica e
kipà di luce che poggia la sua mano sulla spalla di Carmine
Davide.
Il volto di Gesù di Nazareth cambia in quello del Maestro Haim.
IL PERFETTO EQUILIBRIO NELLA CASA DI PREGHIERA
PER TUTTI I POPOLI
Sui sandali che sono appesi al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele ho visto una sottile luce bianca e
intorno al Bastone un cerchio di luce.
Davanti ad un leone bianco che è dinanzi all'Altare della
Sinagoga Universale è scritto: TU CAMMINI NELLA LUCE E
NELLA PAROLA DEL DIO VIVENTE DI ISRAELE.
Genzano di Lucania 2 Agosto 1993
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Il Maestro Haim in tunica dorata e kipà bianca e dorata e
Carmine Davide in tunica e kipà bianca e dorata calzano i
sandali marroni ed hanno due bastoni lunghi e diritti dello
stesso colore del Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa di Israele.
Su una distesa di terra di luce bianca appare la scritta in luce
dorata: LA TERRA STILLANTE LATTE E MIELE.
Il Maestro Haim in tunica celeste con ricami bianchi e dorati è
avvolto da una sottile luce bianca, ha la barba e i capelli bianchi
come la nuvola e innalza qualcosa con le mani mentre accanto
al Morè appaiono le lettere dorate: W H W H.
IL SEGRETO DEL REGNO DEI CIELI
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All'altezza dei nastri ho visto una chiave di luce bianca molto
grande e due Angeli con la tunica di velo bianco e celeste e una
fascia dorata in vita, i capelli del colore della luce, una piccola
Corona dorata sul capo, le ali bianche miste al giallo e al
celestino, portano del pane tra le mani e uno striscione azzurro
con la scritta dorata: IL PANE DEL REGNO DEI CIELI.
Dai nastri dell'Arcobaleno al Quarto Angolo un'aquila reale
dorata che porta nel becco un ramo di palma e nelle zampe la
Corona mentre sull'Altare del Sacerdote Unto si posano dei
colombi bianchi.
La scritta è sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele ho visto Gesù di Nazareth in tunica di luce bianca e un
Angelo molto alto e robusto soprattutto di spalle, con i capelli
bianchi sulle spalle, la tunica di luce con le stelle dorate, i
sandali di luce e scrive sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele la frase: IL SEGRETO CHE GESÙ
DI NAZARETH ADOPERAVA PER LA GUARIGIONE DEGLI
INFERMI.
Dal Quarto Angolo al Secondo Angolo: L'ANGELO
DELL'ALLEANZA DEL SIGNORE DIO D'ISRAELE.
Lo stesso Angelo sull'Altare del Sacerdote Unto dà al Maestro
Carmine Davide una chiave di luce bianca.
LA GUARIGIONE DEGLI INFERMI
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare la scritta
dorata da destra verso sinistra: EMMANUEL e : GLI OCCHI
SPENTI HANNO VISTO LA LUCE DI DIO.
I LUMINARI DELL'AGNELLO
BENEDETTO SEI TU O SIGNORE DIO CHE REDIMI
ISRAELE E LA INNALZA ALLE STELLE.
I CONFLITTI CONTRO ISRAELE DEVONO CESSARE.
Sia sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele che sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in
dorato: NON DIRE FALSE TESTIMONIANZE.
NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: ISRAELE
TERRA REDENTA DA DIO.
DIO DI ABRAMO DIO DI ISACCO DIO DI GIACOBBE.
LA GRANDE ISRAELE LA GRANDE ISRAELE LA GRANDE
ISRAELE
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Sull'Altare del Sacerdote Unto c'è una persona in tunica di luce
bianca, con la barba e i capelli bianchi di nuvola, la pelle scura, i
sandali marroni e nella mano destra un lungo bastone marrone.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce e con il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele bianco guida
un gregge.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Ester ha i capelli
raccolti e la Corona dorata, un abito di velluto verde e tra le
mani un libro.
Il Maestro Haim mette un libro antico e la Corona Reale
sull'Altare di Zerak.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica verde
e dorata innalza un calice dorato e sul suo capo scende una luce
bianca e alla sua destra c'è un leone.
Carmine Davide, Gesù di Nazareth ed altre persone indossano
la tunica bianca e sono avvolti da una nuvola di luce bianca che
sale verso l'alto.
Sugli angoli del Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto
prima quattro coppe dorate e poi un'aquila di luce bianca e un
candelabro dorato con sette candele.
ISAIA ZACCARIA MICHEA EZECHIELE
Dall'Altare del Sacerdote Unto alla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto ci sono otto gradini di marmo bianco.
All'interno della pietra con la croce bianca di luce arancione
brilla una stella dello stesso colore.
Carmine Davide in tunica e kipà di luce è vicino ad una colonna
bianca con Michele in tunica bianca e kipà azzurra; Carmine
Davide gli fa segno di misurare la colonna e Michele lo fa con
una canna.
DI ASCOLTARE LA VOCE DI COLUI CHE E' DISCESO DAL
CIELO
Ho visto Carmine Davide vicino all'Altare della Costruzione
ungersi i polsi e la fronte e poi il Maestro Haim che posa sul
tavolo dello studio della Casa di Preghiera tre chiavi dorate.
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto la Corona dorata.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo ci sono tre Troni e da
destra verso sinistra è scritto: MESSIANICO REDENZIONE
TRONO DELLA GLORIA.
Genzano di Lucania 4 Agosto 1993
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Carmine Davide in tunica e kipà bianca è in una piccola casa in
una vigna e tiene tra le mani due fagiani e poi sull'Altare del
Sacerdote Unto ha due colombe bianche.
OFFERTE DI RINGRAZIAMENTO PER ALLONTANARE I
PERICOLI DELLA VITA
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim in
tunica e kipà di luce ha tra le braccia un agnello bianco.
Poi il Maestro Haim è Gesù di Nazareth.
Sulla Casa di Preghiera viene moltiplicato il grano. Carmine
Davide in tunica e kipà bianca ha il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele.
Carmine Davide è accanto al tavolo dov'è un agnello bianco; il
Maestro Haim gli fa segno di versare l'olio sull'animale.
Carmine Davide vicino all'Altare della Costruzione unge il
coltello usato per la macellazione.
NEL SEGNO DI SANTIFICARLO
Carmine Davide in kipà e tunica bianca di luce si prepara nel
sacerdozio indossando i Tefillin e calzando i sandali. Il Maestro
Haim mostra a Carmine Davide un foglio di luce bianca con
scritto in dorato:
HVYIH PHAIH JHJV JHYAJ YHIAH WHWH.
I SEGRETI DELLA SHECHETÀ
La scritta dorata: EL SHADDAI E' GRANDE EL SHADDAI E'
UNO.
IL RITUALI DEL TEMPIO IN GERUSALEMME DIO DI
ABRAMO DIO DI ISACCO DIO DI GIACOBBE Sull'agnello ho
visto una chiave dorata.
LA CHIAVE DI CRISTO
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide riceve dal
Maestro Haim una grande chiave dorata.
LA REDENZIONE ALLELUIA PER SEMPRE
Genzano di lucania 4 Agosto 1993
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Sull'Altare del Nuovo Matrimonio ho visto Carmine Davide in
kipà e tunica bianca con il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele.
MALEDIZIONI SCENDONO SU COLORO CHE VOGLIONO IL
MALE PER LA CASA DI PREGHIERA. CHE SIANO
CANCELLATI DAL LIBRO DELL'ALBERO DELLA VITA
TUTTI COLORO CHE FANNO IL MALE.
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Carmine Davide in kipà e tunica bianca eleva la Casa di
Preghiera in luce bianca verso l'alto e sulla Casa di Preghiera
brillano delle stelle di luce dorata e scendono i nastri celesti.
La luce bianca e un cerchio di Angeli avvolgono il capo di
Carmine Davide.
Genzano di Lucania -5 Agosto 1993 - 18 Av 5753 -Ester
DURANTE LA SANTIFICAZIONE DEL VINO E LA
BENEDIZIONE DEL PANE:
Ho visto la Casa di Preghiera per tutti i Popoli e i suoi Altari
avvolti dalla luce bianca che sale verso l'alto.
Vicino ai nastri celesti che scendono sulla Casa di Preghiera
brillano delle stelle di luce in perfetto equilibrio; sulla Casa di
Preghiera vi è la presenza di infinite genti in kipà e tunica
bianca con il volto illuminato dalla luce bianca; il Maestro
Haim, Gesù di Nazareth e Carmine Davide in kipà e tunica
bianca sono tra l'Altare di Zerak e l'Altare del Sacerdote Unto.
Vicino all'Altare di Zerak ho visto un libro molto grande scritto
in luce dorata, il Libro dell'Albero della Vita, con le scritte di
cose passate, presenti e soprattutto future.
In questo libro sono scritte le vite di Carmine Davide, di Ester e
di Rebecca e viene posto vicino all'Altare di Zerak; accanto al
libro che emana una luce abbagliante vi è una colomba bianca e
celeste di luce.
Tutto ciò che apparteneva al passato è stato reso di luce verso il
Mondo Avvenire.
Genzano di Lucania 5 Agosto 1993

Carmen

Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca e dorata e con la Corona dorata sul capo è affiancato da
due Angeli in tunica celeste e dorata con i capelli di luce e le ali
dorate che suonano la tromba.
Carmine Davide in tunica di canapone di luce e con i capelli più
lunghi avvolti dalla luce bianca porta nelle mani prima un
candelabro e poi due fagiani.
Appare scritto: 15 FEBBRAIO 18 DICEMBRE.
Carmine Davide con i sandali cammina dai nastri della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto all'Altare del Sacerdote Unto e al
Terzo Angolo formando la lettera ebraica LAMED la cui luce
illumina l'Altare della Sinagoga Universale e l'Altare del
Sacerdote Unto.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim
indossa la tunica bianca a fasce azzurre e tra le mani ha un
blocco di luce bianca che passa da un palmo all'altro.
Un'aquila verde e dorata lungo i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e dell'Arcobaleno ha tra le zampe un rotolo
chiuso da un nastro celeste. Quando viene aperto, appare
scritto: IL REGNO DEI CIELI. IL REGNO DEI MORTI.
Questa stessa luce forma delle incisioni sul muro laterale della
Casa di Preghiera e sono : WHWH.
Gesù di Nazareth in tunica bianca mette le mani sul mattone
dell'Altare della Costruzione in segno di guarigione. Sull'Altare
appare scritto: LA GUARIGIONE mentre sul mattone della
costruzione: GLI ELETTI.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ho visto un uomo
molto alto e robusto con la barba e i capelli lunghi e bianchi, la
tunica e la kipà bianca.
Accanto ci sono due Angeli in tunica bianca e dorata con i
capelli ricci e neri e le ali bianche che portano nelle mani
qualcosa che sembrano pacchi.
MOSÈ
LA RIVELAZIONE DEL SINAI
Sul Quarto Angolo Carmine Davide in kipà e tunica di luce
mette una chiave nella serratura di una porta al di là della quale
si vedono dei pacchi.
Il Maestro Haim mette sulle spalle di Carmine Davide un
mantello verde con un'aquila di luce argentea con la Corona.
Il Maestro Haim siede su un Trono formato da luce bianca e
situato su un pavimento di marmo bianco.
Il Maestro Haim ha la Corona dorata, la tunica azzurra con le
stelle dorate e un bastone lungo diritto e dorato.
Lungo i suoi piedi è sdraiato un leone.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto Carmine Davide in kipà e tunica di luce, seduto su un
Trono di luce arancione e sotto la guida del Maestro Haim,
versa da un calice una luce con le stelle dorate.
Sulla Casa di Preghiera si estende una luce sul blu con le stelle
dorate.
Vicino all'Altare di Zerak Carmine Davide e il Maestro Haim in
tuniche e kipà bianche hanno il capo Coperto dal Talleth sul
quale brillano le stelle di luce dorata.
Genzano di Lucania 6 Agosto 1993
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Carmen

Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim indossa la
tunica e la kipà celeste e dorata e porta nelle mani una Corona
dorata, vicino alla Sinagoga Universale ci sono i Giusti Nascosti
in tunica e kipà celeste e bianca.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto alla pelle dell'Albero
della Vita Carmine Davide in kipà e tunica bianca dispone dei
grappoli di uva nera e dall'Altare di Zerak all'Altare della
Costruzione dei cesti di uva nera.
LA LUCE DI ZERAK
Il Maestro Haim è sospeso tra tanta luce bianca e dice qualcosa
mentre ha difronte un forte bagliore di luce bianca.
Delle aquile di luce e delle quaglie che girano come la ruota di
un carro.
Sull'Altare del Sacerdote Unto due Angeli in tunica a fasce verdi
e bianche con i capelli neri e le ali di luce portano delle ciotole
di legno marrone contenenti luce bianca.
IL PANE DEL REGNO DEI CIELI
IL LATTE DEL REGNO DEI CIELI
Ho visto una persona con la tunica sul marroncino, la pelle
scura, la barba completa e nera e i capelli neri e sta lavorando il
legno sotto un piccolo capannone.
Accanto c'è un bambino che lo guarda ed ha i capelli corti e
neri, la pelle scura e la tunica sul giallino.
In luce: GIUSEPPE PADRE DI GESÙ DI NAZARETH
Due Angeli in luce portano un libro con scritto: LA VITA DI
GESÙ DI NAZARETH.
Il Maestro Haim in kipà bianca e tunica verde e dorata dice: "E
lo insegnerai ai figli e ai figli dei tuoi figli", "E saranno frontali
fra i tuoi occhi".
Gesù di Nazareth con i capelli e la barba bianca indossa la
tunica bianca e tra le mani porta due rotoli bianchi.
Sul Quarto Angolo i Rotoli celesti scritti in dorato. Ho rivisto il
bambino di prima solo che sta parlando con alcune persone
anziane con i capelli lunghi e bianchi, la barba bianca e la
tunica bianca in un posto dove ci sono dei tavoli con le
pergamene e un piccolo altare.
LO SPIRITO DI CRISTO UNTO DALLO SPIRITO DI DIO
Genzano di Lucania 6 Agosto 1993
MACELLAZIONE DI UNA GALLINA
J A J S BASTA
CRISTO RE
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JAJAJS
JGIAS
JGIWAS
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO DIO DI ABRAMO DIO DI
ISACCO E DIO DI GIACOBBE
IL PATTO DI ABRAMO NEI LEVITI CIRCONCISI NELLA
LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO
NELLA TRIBÙ DI LEVI L'EQUILIBRIO LUNA STELLE E
SOLE
ALWAISLE
LA LUCE DI ZERAK NELLA TRIBÙ DI LEVI
NEL SEGNO DEL PASTORE UNTO DELLE PECORE
SMARRITE DELLA CASA DI ISRAELE
L'UNTO RE
NEL SEGNO DEL PASTORE PRINCIPE DELLA PACE
RICEVE I ROTOLI DELLA LEGGE
Degli Angeli, i Patriarchi.
DI ARCHIVIARE E DI SCRIVERE TUTTO AFFINCHÈ
NESSUNO CONFONDA
Un cancello bianco, i personaggi della storia, molti defunti,
Adamo ed Eva.
NEL SEGNO DI COLLEGARE L'ALTARE DEL SACERDOTE
UNTO ALLA LUCE DI ZERAK
Genzano di Lucania 7 Agosto1993

Carmen

Sull' Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca con il volto di Gesù di Nazareth sta aprendo una lettera
indirizzata alla Casa di Preghiera.
All'altezza dei nastri degli Angeli con la kipà, la tunica e le ali di
nuvola di luce; Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca sul
celeste raccoglie delle spighe di grano di luce bianca sull'Altare
del Sacerdote Unto dove si vede il volto del Maestro Haim e poi
l'apertura dei Rotoli della Legge.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto mostrano un
candelabro dorato con sette candele.
LA LUCE DI CRISTO LA LUCE DEL REDENTORE HA-MORÈ
HAIM
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e
kipà celeste e dorata con una fascia di luce bianca in vita rivolge
il volto e le mani verso l'alto e al di sopra del capo c'è un cerchio
di luce bianca.
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Mostrano la Gerusalemme di duemila anni fa e davanti ai
gradini del Tempio, su una roccia bianca dove sono poggiati i
sandali bianchi, Gesù di Nazareth fa dei segni mentre Carmine
Davide in tunica a fasce di luce lo guarda.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce e con il volto pieno di
luce ha tra le braccia un bambino avvolto in fasce bianche e da
una sottile luce bianca.
Poi il bambino si altera con un agnello bianco.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio il Maestro Haim con la kipà
bianca solleva un bambino con la kipà bianca verso la stella di
luce bianca ed appare scritto: MOSÈ SALVATO DALLE
ACQUE.
Sulla tunica sul giallino si vedono le spighe del grano.
Un'egiziana raccoglie il cesto con questo bambino tra le acque
bianche.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto c'è una persona in
tunica bianca con un cordone bianco in vita e la kipà di luce
bianca; è alta e robusta, ha la pelle scura, la barba e i capelli
grigio-bianchi e guarda in modo stupito tutta la Casa di
Preghiera e in particolare l'Altare della Costruzione che è
ricoperto da un drappo bianco con le stelle dorate.
Da destra verso sinistra: GIOSUÈ.
In una terra bianca si vede l'arca con Noè in tunica bianca.
Dall'Altare di Zerak all'Altare della Costruzione vengono stesi
dei rotoli bianchi e in luce dorata è scritto: NOÈ E LA SUA
FAMIGLIA. Carmine Davide dietro l'Altare di Zerak in tunica e
kipà bianca immerge le mani in una bacinella di luce piena di
acqua.
LA SANTIFICAZIONE DEL SACERDOZIO
Gesù di Nazareth in tunica sul marroncino seduto su una sedia
guarda fisso verso una luce bianca.
Sull'Altare della Sinagoga Universale avvolto dalla luce bianca
Giuseppe con i capelli e la barba bianca e accanto Gesù di
Nazareth quando era piccolo con la kipà, la tunica bianca e i
sandali di luce. Gesù di Nazareth immerge i piedi in un fiume e
versa sul capo di molte persone ebree dell'acqua.
Un Angelo con il volto di Gesù di Nazareth, gli occhi di luce, la
tunica di luce e le ali ricamate in dorato porta dei rotoli dorati
sul Quarto Angolo. Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine
Davide in tunica dorata divide il pane e le sue mani sono state
avvolte dalla luce bianca.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth
con la tunica bianca, gli occhi e i capelli e la barba azzurra
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indica la scritta dietro l'Altare del Nuovo Battesimo: BEATI I
POVERI IN SPIRITO PERCHÈ DI ESSI È IL REGNO DEI
CIELI.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto due aquile
una di fronte all'altra su un piano rettangolare dorato.
DI CAMMINARE SECONDO LA VOLONTÀ DEL SANTO DI
ISRAELE
DI CAMMINARE SECONDO LA LEGGE DI MOSÈ NOSTRO
MAESTRO
Sull'Altare del Profeta Elia ho visto una persona non molto alta
in tunica di luce bianca con la pelle scura, i capelli corti e
bianchi come la luce e il volto circondato dalla luce bianca e
porta nelle mani un libro di luce bianca, con la scritta dorata:
PROFEZIE.
SAMUELE SAUL ELISEO
Lungo i nastri dell'Arcobaleno scende il Profeta Elia di
Benedetta Memoria. Ester siede su una sedia vicino o
sull'Altare del Nuovo Battesimo e Carmine Davide in tunica e
kipà bianca mette la mano destra sul suo capo.
Sulla destra di Ester c'è Rebecca.
LO SPIRITO DI DIO
Genzano di Lucania 8 Agosto 1993

Carmen

Nel cielo ho visto il volto di Carmine Davide e poi quello del
Maestro Haim.
Dal cielo scendono degli Angeli in tunica e kipà celesti e dorate
e con le ali di luce bianca.
Dei cavalli bianchi ed appare la scritta dorata: MALEDETTI
IDOLATRI.
IL REGNO DEI CIELI
Genzano di Lucania 10 Agosto 1993

Carmen

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà di luce bianca sta facendo una macellazione.
L'apertura della Bibbia che raggiunge i Quattro Angoli della
Casa di Preghiera.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica verde ricamata in dorato innalza un calice e accanto
arriva il Maestro Haim in tunica e kipà di luce e fa dei segni con
le mani e poi copre il dorso di Carmine Davide con un panno di
luce bianca.
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Carmine Davide con i capelli e la barba di luce, la tunica di
velluto di luce ricamata in dorato e i sandali avvolti dalla luce
intorno ai quali il Maestro Haim fa dei segni avvolto dalla luce,
appare scritto: DI CAMMINARE SECONDO LA LEGGE DI
DIO.
Dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare della Sinagoga
Universale splende una luce bianca.
Sollevati sul Terzo Angolo i Giusti Nascosti con il volto scuro di
pelle e illuminato dalla luce, la tunica di nuvola bianca e i
capelli grigio-bianchi e uno di loro avanza, portando le due
Tavole della Legge scritte in dorato.
Al di sopra dei capi di Carmine Davide e del Maestro Haim ho
visto un grande cerchio di luce bianca.
In luce tutte le persone del Regno dei Cieli.
Vicino all'Altare della Sinagoga Universale ho visto Gesù di
Nazareth in tunica sul marroncino con gli occhi pieni di luce e
sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appaiono le lettere
dorate:
W H W H.
Gesù di Nazareth in tunica bianca calza i sandali mentre un
Angelo in tunica di luce indica la scritta: IO VADO AL PADRE.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca ha del pane tra le mani
ed è tra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
di Israele e l'Altare della Sinagoga Universale verso la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto.
Del pane bianco sulla Casa di Preghiera.
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto due gemelli con i capelli
neri, la barba corta e nera e la tunica bianca con il cordone in
vita.
ESAÙ E GIACOBBE
Il Maestro Haim con la tunica e la kipà di luce ha qualcosa di
luce tra le mani sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Il candelabro e il legno della riunificazione in luce nella
Sinagoga Universale.
Genzano di Lucania 11 Agosto 1993

Carmen

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà bianche ricamate in dorato è rivolto verso l'Altare
della Costruzione con una pergamena bianca chiusa tra le mani.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca dispone la Bibbia, il
Pentateuco e il Libro della Toràh del Morè sull'Altare della
Costruzione.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto c'è il Maestro Haim in tunica e
kipà di luce bianca; poi anzichè la kipà ha la Corona dorata e
nella mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è sull' Altare del Nuovo
Battesimo e discute con Gesù di Nazareth che indossa la tunica
sul marroncino.
Gesù di Nazareth in tunica di canapone è avvolto dalle palme.
Sull'Altare del Sacerdote Unto c'è una capanna; Carmine
Davide, il Maestro Haim e Gesù di Nazareth indossano la tunica
di luce e Gesù di Nazareth stende dei rotoli bianchi dai sandali
di Carmine Davide alla Sinagoga tradizionale di luce bianca.
Due Angeli a destra e a sinistra dell' Altare della Sinagoga
Universale in tunica di luce con le stelle dorate, hanno il volto e
i capelli avvolti dalla luce bianca, le ali e i sandali dorati e nelle
mani dei barattoli di olio.
Degli Angeli di luce bianca suonano le trombe davanti ai Troni
dove siedono il Maestro Haim, Gesù di Nazareth e Carmine
Davide,
SONO GLI ANGELI CHE ANNUNZIANO LA MISSIONE DI
CRISTO AGLI EBREI
Per un attimo ho visto Carmine Davide con l'Olio Messianico
tra le mani e il contenitore è avvolto dalla luce bianca.
Degli Angeli in kipà e tunica celeste con le ali verdi e i sandali
bianchi.
Sulla Casa di Preghiera il bastone diventa verde e il volto del
Maestro Haim concentrato poiché porta l'anima nel periodo
della Redenzione di Mosè, nostro Maestro, tenuto in kipà e
tunica bianca dalla madre mentre dicono di guardare
l'afflizione del Popolo d'Israele.
Vicino all'Altare della Costruzione c'è una persona robusta ed
alta, chiaro di pelle con le guance rosse, indossa la tunica bianca
con un cordone bianco in vita, ha la barba e i capelli corti e
bianchi, intorno al collo è appesa una collana di oro con la
Stella di David di oro.
Carmine Davide con gli allievi della Casa di Preghiera innalza
un muro con dei mattoni rettangolari di terracotta.
Un Angelo con la kipà, la tunica e le ali di luce dispone un calice
dorato sugli Angoli della Casa di Preghiera.
Carmine Davide in tunica e kipà di luce bianca e con i sandali
dorati è all'altezza dei nastri e dopo un pò sul suo volto si vede
quello del padre.
L'ANIMA
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Un uomo alto e robusto con i capelli e la barba lunga e bianca, e
la tunica e la kipà bianca ripone degli oggetti intorno all'Altare
del Sacerdote Unto.
Su un piccolo tavolo di luce bianca ci sono dei rotoli molto
grandi.
Un' aquila sul celeste e dorata e dei calici azzurri intorno all'
Altare del Sacerdote Unto.
Il Maestro Haim dispone dei bastoni sugli angoli degli Altari
della Casa di Preghiera e soprattutto su quelli dell'Altare del
Sacerdote Unto e dell'Altare di Zerak.
Gesù di Nazareth con la tunica sul marroncino ha sulle spalle
un mantello bordeaux con due fasce laterali bianche e blu.
Sulla Casa di Preghiera la costruzione del Tempio in marmo
bianco.
Gesù di Nazareth sta passeggiando in un cortile dove ci sono
delle colonne e con aria seria porta dei rotoli e delle pergamene
molto grandi.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno Gesù di Nazareth con i capelli e
la barba azzurra, la tunica di nuvola di luce, il talleth di luce e i
sandali, porta molti rotoli e pergamene.
LA NUOVA LEGGE LA LEGGE E I PROFETI
Intorno alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto girano molti
corpi di luce bianca. Da destra verso sinistra: LA
REDENZIONE NEI POPOLI.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: LA
TUNICA DI GESÙ DI NAZARETH.
SANTO È SOLO IL SIGNORE DIO CREATORE DEL CIELO E
DELLA TERRA E DI TUTTE LE COSE CHE ESSA CONTIENE.
L'ANIMA ENTRA NEL REGNO DEI CIELI QUANDO PURA È
LA FEDE PER IL SIGNORE DIO D'ISRAELE.
LE LEGGI CHE MOSÈ NOSTRO MAESTRO HA RICEVUTO
PER TUTTO IL MONDO DEVONO ESSERE RISPETTATE.
MOSÈ AMAVA IDDIO D'ISRAELE CON TANTA UMILTÀ.
La tunica di Gesù di Nazareth in luce.
Al di sopra dell' Altare del Profeta ho visto la Corona dorata e
interno un cerchio di luce bianca.
Sullo stesso Altare ho visto un uomo magro e poco alto con i
capelli folti di luce, la pelle scura, la tunica di luce bianca, i
sandali marroni e una spada dorata nella mano destra. MOSHÈ
MAIMONIDE
Tre porte di luce bianca e in ciascuna di essa c'è un Angelo di
luce.
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Per un attimo ho visto Ester in tunica bianca che poggia su una
cattedra o nello studio o direttamente sulla Casa di Preghiera
dei datteri in un piatto bianco.
Gesù di Nazareth ha il volto illuminato e poi quello di Carmine
Davide in tunica di luce e mette le mani sull'Altare di Zerak ed
appare scritto: LA LEGGE E I PROFETI.
Sull'Altare si vedono tutti i libri della Casa di Preghiera.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e
kipà bianca ha nelle mani l'Acqua della Purificazione del Nuovo
Battesimo.
Su questo Altare una persona scura di pelle con i capelli corti e
neri, la barba corta e nera e la tunica bianca porta la Corona
dorata nelle mani.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo la scritta: SANTIFICATEVI
PERCHÈ SANTO È IL VOSTRO DIO e fino al Terzo Angolo: RE
MELCHISEDEK.
All'altezza dei nastri ho visto delle lettere molto grandi e dorate
: W H W H.
IL SEGRETO DEL REGNO DEI CIELI
All'altezza dei nastri una grande chiave dorata.
Le due Tavole della Legge lungo i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto e dell'Arcobaleno.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un
bambino avvolto dalla luce bianca e dalla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto scende un flusso compatto e intenso di luce
bianca.
MOSÈ PRIMO REDENTORE MOSÈ ULTIMO REDENTORE
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele ho visto una persona in tunica di luce con i capelli sulle
spalle grigio-neri, la barba folta grigio-nera rivolta verso la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto con del pane nelle mani.
MARDOCHEO
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele la scritta dorata: IL TEMPO DELLA REDENZIONE.
Sulla Casa di Preghiera fanno vedere le Tavole della Legge blu
incise in dorato e un cimitero ebraico.
Numerose donne ebree indossano degli abiti verdi o marroni ed
hanno il capo coperto; alcune hanno dei bambini e tutte urlano
qualcosa e raggiungono l'Altare del Nuovo Battesimo, l'Altare
della Chiesa Universale e parte della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo in luce: LA REDENZIONE.
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Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele appare scritto in dorato: ANTISEMITISMO. IL DIO
SANTO D'ISRAELE PUNISCE TUTTI COLORO CHE
LANCIANO GRIDA DI GUERRA VERSO ISRAELE TERRA
BENEDETTA DA DIO.
Il Maestro Haim dice di dividere gli altri popoli dal Popolo
d'Israele perché sacro a D-o.
Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa
Universale ci sono tre cerchi di luce bianca.
Dalla luce dell'Altare del Sacerdote Unto si formano delle
spighe di grano.
Sull'Altare del Profeta il Maestro Haim in tunica verde e dorata
legge qualcosa da un libro poi unisce le mani e alza il braccio
destro verso l'alto.
La sua voce dice: "La Bibbia la Toràh".
Dei gradini di luce vanno dall'Altare del Sacerdote Unto alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto dove appare scritto in
dorato: IL LEONE DI GIUDA. CUSTODE DELLA LEGGE
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà di luce bianca innalza un calice che tiene nella
mano destra.
Il Maestro Haim siede su un Trono dorato in tunica blu con le
stelle dorate, porta sul capo la Corona dorata e intorno al trono
splende una sottile luce bianca.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio Carmine Davide con la
fisionomia di Gesù di Nazareth in tunica di canapone di luce ha
nella mano sinistra la pietra dell'Albero della Vita e nell'altra la
pietra con la croce bianca mentre su di lui è aperta la Bibbia con
la scritta: LE BEATITUDINI.
Matteo 5, 1-48 Discorso della montagna (Le
Beatitudini)
Gesù, veduta la folla, salì sul monte e quando si fu seduto, gli si
accostarono i suoi discepoli. Allora egli aprì la sua bocca per
ammaestrarli, e disse: “Beati i poveri in spirito, perché di essi
è il regno dei cieli! Beati quelli che piangono, perché saranno
consolati; Beati i miti, perché erediteranno la terra! Beati
quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno
saziati! Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia!
Beati i puri di cuore, perché vedranno D-o! Beati i pacificatori,
perché saranno chiamati figli di D-o! Beati quelli che sono
perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno
dei cieli! Beati sarete voi, quando vi oltraggeranno e
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perseguiteranno, e falsamente diranno di voi ogni male per
cagion mia. Rallegratevi ed esulatate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli; così, infatti, hanno perseguitato i
profeti che sono stati prima di voi”.
«Voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con
che cosa glielo si restituirà? Non serve ad altro che ad essere
gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del
mondo. Non può rimaner nascosta una città situata sopra una
montagna, nè si accende una lucerna e la si pone sotto il
moggio, ma sul porta-lucerne e fa luce a tutti quelli che sono in
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
affinchè veggano le vostre opere buone e glorifichino il Padre
vostro che è nei cieli».
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti;
non sono venuto ad abolire ma a completare. In verità vi dico,
che fino a quando il cielo e la terra non passeranno, non
scomparirà dalla legge neppure un iota o un apice, finché non
sia tutto adempiuto. Chi, dunque, violerà uno tra i più piccoli
di questi comandamenti e insegnerà agli uomini a fare così,
sarà considerato il più piccolo nel regno dei cieli; ma colui che
li osserverà e insegnerà ad osservarli, sarà chiamato grande
nel regno dei cieli. Poiché vi dico: se la vostra giustizia non
sarà maggiore di quella degli Scribi e dei Farisei, non
entrerete nel regno dei cieli.»
«Voi avete udito che fu detto agli antichi: "Non uccidere; e
chiunque avrà ucciso sarà condannato in giudizio"; ma io vi
dico: chiunque va in collera con suo fratello, sarà condannato
in giudizio; e chi avrà chiamato imbecille suo fratello, sarà
condannato nel Sinedrio. E chi lo avrà detto empio, sarà
condannato al fuoco della Geenna. Se, dunque, tu stai
presentando la tua offerta all'altare ed ivi ti ricordi che tuo
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta lì
dinanzi all'altare, e và prima a riconciliarti con tuo fratello,
poi torna e presenta la tua offerta. Mettiti presto d'accordo col
tuo avversario, mentre sei in cammino con lui, affinchè egli
non ti consegni al giudice e il giudice alle guardie e tu non sia
messo in prigione. In verità ti dico: non ne uscirai, finché non
avrai pagato l'ultimo centesimo!»
«Avete udito che fu detto: "Non commettere adulterio". Ma io
vi dico che chiunque avrà guardato una donna, desiderandola,
ha già commesso adulterio con lei, nel suo cuore. Ora, se il tuo
occhio destro ti è occasione di caduta, cavalo e gettalo via da
te: è meglio per te perdere uno dei tuoi
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membri, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nell’inferno.
E se la tua mano destra ti è occasione di caduta, tagliala e
gettala via da te; perché è meglio per te perdere uno dei tuoi
membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada nell’inferno. Si
disse pure: “Se uno ripudia la propria moglie le dia il libello
del ripudio”; ma io vi dico che chiunque ripudia la sua donna,
eccetto in caso di concubinato, l’espone all’adulterio; e chi
sposa la ripudiata, commette pure adulterio. «Avete pure
udito che fu detto agli antichi: “Non spergiurare, ma adempi i
tuoi giuramenti al Signore”. Io però vi dico di non giurare mai,
né per il cielo, perché è il trono di D-o; né per la terra, perché è
sgabello dei suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città
del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché tu
non puoi far bianco o nero un solo capello. Ma sia il vostro
parlare: Si, si; no, no; quel che vi è di più proviene dal male.
«Avete udito che fu detto: “Occhio per occhio, dente per dente”.
Ma io vi dico di non resistere al malvagio; anzi, se uno ti
percuote nella guancia destra, porgigli anche l’altra. Se uno
vuol litigare con te, per toglierti la tunica, cedigli anche il
mantello. E se uno ti forza a fare un miglio, và con lui per due.
Dà a chi ti chiede, e non voltare le spalle a colui che desidera
da te un prestito. «Avete udito che fu detto: “Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri
nemici, pregate per coloro che vi perseguitano, affinchè siate
figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole
sopra i cattivi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti. Perché, se voi amate quelli che vi amano, quale
premio meritate? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E
se salutate solo i vostri fratelli, che fate di speciale? Non fanno
altrettanto anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è
perfetto il Padre vostro celeste»
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un'aquila di
luce bianca.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele c'è il Maestro Haim e sul Bastone appare la scritta
dorata: LA RESURREZIONE DELL'ANIMA.
LA PURIFICAZIONE
IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
bianca ha dei fogli bianchi tra le mani e nella mano destra il
bastone bianco.
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Sull'Altare del Nuovo Battesimo un muro forma un arco
sostenuto da due colonne bianche.
Dei rotoli bianchi con le scritte dorate. Il Maestro Haim con i
tefillin prega sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
tenendo i nastri dell'Arcobaleno tra le mani.
Genzano di Lucania 11 Agosto 1993

Carmen

Gesù di Nazareth e allo stesso tempo Carmine Davide sono
sull'Altare del Sacerdote Unto.
Il Maestro Haim mette il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele lungo la colonna vertebrale di
Carmine Davide.
Ho udito la voce di Carmine Davide dire: "Haim", "Io sono la
luce l'Alfa e l'Omega".
Degli Angeli in tunica celeste dispongono in cerchio i nastri
dell’Arcobaleno sull'Altare del Sacerdote Unto, e due leoni uno
a destra e l'altro a sinistra.
Maria, madre di Gesù di Nazareth, ha detto di levare la Corona
e il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele verso l'alto. La Corona viene coperta di grano.
La scritta in luce: IO SONO IL VINDICE E IL VERACE.
Carmine Davide in kipà e tunica verde e dorata da un campo di
grano fa dei segni verso un cielo azzurro che è unito alla terra.
Degli Angeli con il volto dei Giusti Nascosti portano l'Arca
dell'Alleanza a Carmine Davide sull'Altare della Sinagoga
Universale.
I due Angeli che andarono in visita ad Abramo ungono Carmine
Davide sull'Altare della Costruzione.
La scritta: BENEDETTO SEI TU PASTORE DELLE PECORE
SMARRITE DELLA CASA DI ISRAELE.
Un leone di luce va dall' Altare della Sinagoga Universale
all'Altare del Sacerdote Unto.
Durante la macellazione:
Il Maestro Haim e Gesù di Nazareth in tunica di luce versano
dell'olio sui piedi.
Il Rabbino pone sul capo di Carmine Davide la kipà da Sommo
Sacerdote.
Sull'Altare di Zerak i Giudici di Israele hanno i capelli bianchi e
la barba bianca, la kipà e la tunica azzurra.
Sull'Altare del Sacerdote Unto un vigneto; intorno a Carmine
Davide i Giusti Nascosti con i capelli e la barba bianca, la kipà e
la tunica di canapone.
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Carmine Davide e il Regno dei Cieli stendono i Rotoli della
Legge dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare di Melchisedek.
La scritta: LA TRIBÙ DI LEVI, I SADOCHITI CONFERMATA
NEL SACERDOZIO TALMUDICO. LA LUCE DI CRISTO
NELL'ARCOBALENO.
Genzano di Lucania 8 Agosto 1993

Esteer

Io Ester testimonio le seguenti visioni durante la santificazione
del vino e la benedizione del pane nella Casa di Preghiera per
tutti i Popoli
Il Maestro Haim in kipà e tunica dorata, Gesù di Nazareth in
kipà e tunica di luce; accanto al Maestro Haim una persona
piuttosto robusta con la pelle scura, i capelli ricci bianco-grigi,
la kipà e la tunica viola con sopra la scritta in luce dorata:
MARDOCHEO.
La Casa di Preghiera è avvolta da moltissima luce e Carmine
Davide indossa la kipà, la tunica di luce, ha le ali di luce e tra le
mani un libro bianco mentre va in terra d'Israele, ed io che lo
seguo in anima.
Sull'Altare di Zerak la moltiplicazione dei pani e delle viti.
Genzano di Lucania 9 Agosto 1993
In visione Frate Pio e Francesco di Paola.
Il Maestro Haim, Carmine Davide e Gesù di Nazareth in kipà e
tunica bianca.
Sull'Altare del Sacerdote Unto è scesa l'Arca dell'Alleanza, i
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
dell'Arcobaleno.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth in kipà e tunica
celeste. La scritta: SEGNO DI CRISTO.
Sulla tunica di canapone e sui sandali di Gesù di Nazareth ho
visto dell'uva nera.
Genzano di Lucania 10 Agosto 1993
Ho visto degli Angeli di luce dorata, la Casa di Preghiera per
tutti i Popoli illuminata dalla luce bianca e tra l'Altare di Zerak e
l'Altare della Costruzione il Maestro Haim in kipà e tunica
bianca, Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e Carmine
Davide in kipà e tunica bianca portano tra le mani del pane di
luce.
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Sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera un albero dorato;
accanto all'Altare della Costruzione Francesco di Paola.
Sulla Casa di Preghiera degli Angeli in tunica blu e viola, con le
ali dorate.
La scritta: È BENE CHE SI PURIFICANO PER
ATTRAVERSARE IL FIUME DELLA REDENZIONE.
Genzano di Lucania 11 Agosto 1993

Carmen

Su Carmine Davide ho visto la persona di Gesù di Nazareth e
del Maestro Haim. Sull'Altare di Zerak i Giusti Nascosti con i
capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce,
Mosè nostro Maestro con i capelli e la barba lunga e bianca, la
kipà e la tunica di nuvola bianca.
Degli Angeli con il volto scuro di pelle avvolto dalla luce, la
kipà, la tunica e le ali bianche avvolte dalla luce sono dietro
l'Altare del Nuovo Battesimo.
Sulla Casa di Preghiera ho visto Moshè Maimonide e Francesco
di Paola in kipà e tunica di luce, e sulle spalle di Carmine
Davide la Nuova Bandiera degli Esseni.
Genzano di Lucania 12 Agosto 1993
Ho visto scendere dall' alto un rotolo celeste.
Gesù di Nazareth, il Maestro Haim e Carmine Davide indossano
la kipà e la tunica bianca.
Gesù di Nazareth in kipà e tunica celeste è dinanzi all'Altare
della Sinagoga Universale.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un leone di
luce dorata.
Genzano di Lucania 11 Agosto 1993

24 Av 5753

TERZO CICLO di sette settimane sotto il Segno della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto nell'anno 1° della Nuova Era Mondo
Avvenire Al di Là
QUARTA SETTIMANA
Segno della Nuova Luce
Quarto Cerchio Profetico La Missione Messianica
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Sotto il Segno della Nuova Luce
Stella della Redenzione
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Quinto Cerchio Profetico La Redenzione del Mondo
La Nuova Era Cristo Risorto
Nell’anno 1° Tribù di Levi 11 Agosto 1993 anno 5753 24 di Av
SEGRETI DELLA MACELLAZIONE PER LA TRIBÙ DI LEVI
SHEMÀ ISRAEL
"Ascolta, Israele, il Signore nostro D-o, il Signore è unico.
Tu ama il Signore D-o tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta la
tua anima e con tutte le tue forze. Siano queste parole che io ti
comando oggi sul tuo cuore. Tu le ripeterai ai tuoi figli e ne
parlerai quando stai in casa e quando vai per via, nel tuo
coricarti e nel tuo alzarti. Le legherai come segno sul tuo
braccio, e saranno segnacolo fra i tuoi occhi. Le scriverai sugli
stipiti della tua casa e entro le tue porte.
E sarà: se ascolterete i miei precetti che io vi ordino oggi - di
amare il Signore D-o vostro e di servirlo con tutto il vostro
cuore e con tutta la vostra anima - io darò la pioggia alla vostra
terra, a suo tempo, pioggia primaverile e autunnale, e tu
raccoglierai il tuo grano e il tuo mosto e il tuo olio. Io darò
l'erba nei tuoi campi e ai tuoi animali, e tu mangerai e ti
sazierai.
Fate attenzione che il vostro cuore non vi seduca e voi vi
allontaniate, così che serviate dei stranieri e vi prostriate ad
essi. L'ira del Signore arderebbe contro di voi e chiuderebbe i
cieli, e non ci sarebbe pioggia e la terra non darebbe il suo
prodotto; e voi perireste in breve tempo dalla terra buona che io
vi do.
Mettete queste mie parole nei vostri cuori e nelle vostre anime;
legatele come segno al vostro braccio e siano segnacolo fra i
vostri occhi. Insegnatele ai vostri figli, parlando di esse quando
stai in casa e quando vai per via, nel tuo coricarti e nel tuo
alzarti. Scrivile sugli stipiti della tua casa e entro le tue porte,
affinchè i tuoi giorni e i giorni dei tuoi figli, sulla terra che il
Signore ha giurato ai tuoi padri di dar loro, siano molti come i
giorni dei cieli sopra la terra.
Disse il Signore a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e dì
loro: si facciano delle frange agli angoli delle loro vesti per tutte
le generazioni e mettano alla frangia dell'angolo un filo celeste,
e sia per essi una frangia; guardatela e ricordatevi tutti i precetti
del Signore ed eseguiteli. Non deviate dietro il vostro cuore e
dietro i vostri occhi, dietro i quali vi prostituite; affinchè
ricordiate ed eseguiate tutti i miei precetti e siate santi per il
vostro D-o. Io sono il Signore D-o vostro che vi ho fatto uscire
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dalla Terra d'Egitto, per essere per voi D-o. Io sono il Signore
D-o vostro".
I SEGRETI DELLA STELLA DI DAVID NELLA
MACELLAZIONE VERSO LA TRIBÙ DI LEVI
Offerte di due pani in oblazione pacifica dall'Altare della
Sinagoga Universale e dall'Altare di Melchisedek.
HGSSO
ESPIAZIONE DEI PECCATI DELLA TRIBÙ DI LEVI
HELPPHES SACERDOZIO DEI LEVITI
JCHES
PURIFICAZIONI NEL SANGUE J H P C
HPHEC
JIPHUC
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO STELLA
DELLA REDENZIONE COLLEGATA ALLE STELLE DEL
CARRO DELLA REDENZIONE ALLE STELLE DELLA
REDENZIONE A G H L E S LA PURIFICAZIONE DELLA
TRIBÙ DI LEVI TRAMITE IL SACERDOZIO DI CRISTO
G H T H S IL SEGRETO DEL SACERDOZIO DI CRISTO DEL
MAESTRO DI VITA, HAIM WENNA
GHVES
ZERAK
ZLES
CRISTO RE
LEONE DI GIUDA
CUSTODE DELLA LEGGE
GTHZKEZ
ALBERO DELLA VITA ETERNA
Genzano di Lucania 11 Agosto 1993
Io, Ester, testimonio le seguenti visioni durante la macellazione
per la Tribù di Levi nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli.
Il Maestro Haim ha diretto la mano di Carmine Davide nella
schechetà; una luce bianca avvolge il capretto.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca su un altare bianco
pone il capretto lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto.
Gesù di Nazareth in tunica bianca sulla pelle dell'Albero della
Vita tiene l'animale; sono scesi nella Casa di Preghiera gli
Angeli di vari livelli.
Vicino all'Altare di Zerak Gesù di Nazareth in tunica bianca
tiene un bambino avvolto di luce che indossa la kipà e la tunica
bianca.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in
tunica bianca fa l'offerta del grano sul capretto.
Genzano di Lucania - 12 Agosto 1993 -25 Av 5753
Levitico 21, 1-15
Il Signore disse a Mosè: "Di' così ai sacerdoti figli di Aron:
"Per nessun cadavere il sacerdote potrà rendersi impuro nel
suo popolo, se non per un suo stretto parente vicino a lui, per
sua madre e per suo padre e per suo figlio e per sua figlia e per
suo fratello, e per sua sorella vergine vicina a lui, che non sia
stata di nessun uomo, per lei si renderà impuro. Non si renda
impuro un signore nel suo popolo sì da profanarlo. Non si
strapperanno i capelli sì da rendere il capo calvo nè si
taglieranno la barba nè si faranno incisioni sulla loro carne:
santi saranno al loro D-o e non profaneranno il nome del loro
D-o, perchè i sacrifici da ardere in onore del Signore, cibi
destinati al loro D-o, essi presentano, e sono consacrati. Una
donna zonà o chalalà non prendano, ed una donna divorziata
dal suo marito non prendano, perchè il sacerdote è consacrato
al suo D-o. Dovrai considerarlo sacro, perché egli presenta il
cibo destinato al tuo D-o; sacro sarà per te, perché santo sono
Io, il Signore che vi consacra. E qualora la figlia di un
sacerdote cominci a compiere atti di zonà, essa profana suo
padre; verrà arsa con il fuoco.
Ed il sacerdote sommo tra i suoi fratelli, sulla cui testa sia
stato versato l'olio dell'unzione e sia stato iniziato a vestire gli
abiti sacri, non scompiglierà la sua testa nè scucirà i suoi abiti
nè verrà a contatto con il cadavere di alcun morto nè si
renderà impuro neppure per suo padre o sua madre. E non
uscirà dal Santuario, sì da non profanare il Santuario del suo
D-o, perché la corona dell'unzione del suo D-o è su di lui: Io
sono il Signore. Ed egli prenderà una donna nella sua
verginità; una vedova o una divorziata o una chalalà o una
zonà, nessuna di queste prenderà, ma una vergine del suo
popolo prenderà in moglie, e non profanerà la sua stirpe nel
suo popolo, perché Io sono il Signore che lo consacra".
VGVH
IL SECONDO COMANDAMENTO
Non avrai altri dèi al Mio cospetto. Non ti farai alcuna
scultura nè immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo
al di sopra o in terra al di sotto o nelle acque al di sotto della
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terra. Non ti prostrare loro e non adorarli poiché Io, il Signore
tuo D-o, sono un D-o 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.
GWEVGHV
JHGVG
JGVV
JMVGVC
CRISTO RE
CRISTO REDENTORE
JGVEV
JHECEV
JHCEVC
JCCV
JCCVT
JCCV
HECT
HET
HCHET
CHET
CCWET
CVET
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO E
STELLA DI ESTER
Genzano di Lucania 12 Agosto 1993

Ester

Ho visto la Casa di Preghiera per tutti i Popoli avvolta da luce e
intorno ai nastri dell'Arcobaleno cinque o sette leoni celesti.
Sull'Altare del Sacerdote Unto che è bianco, Gesù di Nazareth
con la kipà bianca e la tunica dei colori dell'Arcobaleno ha
intorno a sè i Dodici Allievi in tunica bianca e portano qualcosa
di luce dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare della Sinagoga
Universale.
Genzano di Lucania 13 Agosto 1993

Carmen

Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà
celeste e dorata ha tra le mani un cerchio luminoso.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare la scritta
dorata: CRISTO RE.
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Gesù di Nazareth in tunica di canapone bianco prende
l'opuscolo del Secondo Comandamento, il Nuovo Patto e il
Pentateuco.
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele il Maestro Haim in tunica e kipà di luce ha tra le mani
un libro di luce bianca scritto in dorato.
Tra il Bastone e l'Altare della Sinagoga Universale ho visto
molte persone anziane in tunica e kipà bianche con la barba e i
capelli lunghi e bianchi circondate da un grande cerchio di luce
bianca.
Due persone con i capelli neri e lunghi in tunica bianca aprono
un cancello bianco.
In una campagna, seduti ci sono Gesù di Nazareth in tunica
bianca di luce e una persona in tunica bianca e kipà e scrivono:
IL DISCORSO CON NICODEMO.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e
kipà bianca sta discutendo con una persona che ha i capelli
grigio-neri, la barba un pò lunga e la tunica e la kipà bianca.
IL RE UNTO SALOMONE
Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare del Nuovo
Matrimonio ho visto un uomo ed una donna ebrei; la donna ha
un lungo abito bianco, i capelli neri legati e la pelle scura e
stringe un bambino avvolto nelle fasce bianche.
L'uomo è alto, ha i capelli e la barba completa nera e corta.
Dal Quarto Angolo al Primo Angolo: IL PATTO DI ABRAMO.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca è vicino ad una
grande roccia bianca.
Sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto c'è il Pentateuco con
sopra un candelabro azzurro e dorato.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca cammina con i
componenti della Casa di Preghiera nel deserto.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno in luce bianca: ISRAELE.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca riempie di acqua alcune
giare.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale e all'Altare di
Melchisedek ci sono dei calici di acqua celeste e bianca con delle
pietre preziose bianche sull'orlo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in dorato: LE
DIECI PIAGHE DELL'EGITTO.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno la scritta: LE SACRE GUERRE.
Carmine Davide e i componenti della Casa di Preghiera sono tra
l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà celeste ha nella mano destra il Bastone del Pastore
delle Pecore smarrite della Casa di Israaele.
Dall'Altare del Nuovo Battesimo alla Stella di Cristo o Stella del
Re Unto vengono disposti la tunica, il talleth, i sandali, lo shofar
e il Pentateuco.
Due Angeli in tunica e kipà di luce bianca con le ali dorate
scendono sull'Altare del Sacerdote Unto portando la Corona tra
le mani.
Sull'Altare del Sacerdote Unto le due Tavole della Legge.
In cima a dei gradini di luce due Angeli suonano le arpe.
LODI A DIO
Genzano di Lucania 14 Agosto 1993

Carmen

Ho visto Carmine Davide in tunica e kipà bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide
con la tunica e la kipà bianca ha sulle spalle un mantello
bordeaux e ai suoi piedi c'è un agnello.
Poi con la mano destra innalza un calice dorato con le pietre
preziose e accanto scende un Angelo in tunica bianca di luce
con i ricami dorati e i capelli di luce bianca e le ali molto grandi
dorate che mette sul capo di Carmine Davide la Corona dorata e
versa dell'acqua contenuta in una giara di luce bianca.
Lungo i nastri dell' Arcobaleno Gesù di Nazareth in kipà di luce
e tunica celeste dà due segreti:
K A R E J da destra verso sinistra
JEU
Due colonne bianche, una a destra e una a sinistra dell'Altare
del Sacerdote Unto dove c'è un candelabro dorato.
Lungo l'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim e il padre
Moshè Wenna in kipà e tunica di luce. Sotto la stella che scende
sul Terzo Angolo Gesù di Nazareth in tunica di luce cavalca un'
asinella e su di lui brilla la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
dice di compiere tutti i segni richiesti dalla stella.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Rebecca in tunica bianca ha tra
le mani un piatto con del pane avvolto da una sottile luce
bianca.
Carmine Davide con la kipà e la tunica bianca e i sandali di luce
è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
All'entrata della Sinagoga Universale ho visto una tenda dorata
e sull'Altare un leone e poi Gesù di Nazareth in tunica bianca
che suona un’arpa di luce bianca e dorata.
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Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth alza le
mani e diventano di luce bianca mentre gli occhi, la barba e i
capelli azzurri. Sui suoi palmi è scritto: LODE A DIO PER LA
LEGGE. Accanto c'è Maria Maddalena in tunica di luce.
A destra e a sinistra dell' Altare della Sinagoga Universale due
Angeli in tunica di luce bianca con le stelle dorate, con i capelli
sulle spalle di luce, i sandali e le ali dorate stanno suonando
delle trombe dorate.
Dall'Altare del Nuovo Matrimonio alla Stella di Cristo si vede
un grande libro di luce e sulla parte destra brilla la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto e sull'altra in luce le Stelle del Carro
della Redenzione.
Contemporaneamente nella Sinagoga Universale è arrivato il
Maestro Haim con la tunica dorata e la Corona dorata, nella
mano destra ha lo scettro dorato ed è avvolto dalla luce bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto scendono altri due
Angeli in tunica, e kipà di luce con le ali bianco-celestine e
portano uno striscione di luce con la scritta dorata:
L'ANNUNCIO DEL REDENTORE SCELTO DA DIO
ALTISSIMO PER LA SALVEZZA D'ISRAELE POPOLO
ELETTO DAL SIGNORE DIO.
Sull'Altare di Zerak il Maestro Haim con la tunica sul bianco, la
kipà e il talleth verde e dorato sta pregando e il suo volto
cambia in quello di Carmine Davide e di Gesù di Nazareth.
Due aquile di luce scendono sull'Altare del Sacerdote Unto.
Tra la Bibbia e il Pentateuco ci sono i sandali.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca è su una distesa di
verde con i componenti della Casa di Preghiera e fa dei segni
con il Bastone dei Segni.
In luce: DI CAMMINARE SECONDO LA VOLONTÀ' DI DIO.
I DIECI COMANDAMENTI SULLA TRIBÙ DI LEVI
Io sono il
Signore Iddio
tuo che ti fece
uscire dalla
terra d'Egitto
dalla casa degli
schiavi.

ALGENV*JGVHWV*JGVH*JGEW
V * J G E V * J G W E V * STELLA DI CRISTO
O STELLA DEL RE UNTO E STELLA DI
ESTER * L H E D H E V * J G V E V D * J G E
DEV*JGVD*JGHD*JGHED*JGH
E D * CON IL SEGNO DEL LEONE DI GIUDA
E IL SEGNO DEL CUSTODE DELLA LEGGE
PURIFICO LA TRIBÙ DI LEVI

Non avrai altri dèi al Mio cospetto.
Non ti farai alcuna scultura nè
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ELEGAE*JACEY*
ALJACEY*JAJEY*

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
Iddio tuo sono un D-o geloso che
punisce il peccato dei padri sui figli
fino alla terza o quarta generazione
per coloro che Mi odiano. E che uso
bontà fino alla millesima
generazione per coloro che Mi
amano e osservano i Miei precetti.

TRAMITE IL LEONE DI
GIUDA IL CUSTODE
DELLA LEGGE
PURIFICA LA TRIBÙ DI
LEVI * A L V A E N Y * J A
CLEY*YALNEY*Y
CNEL*YNEL*WEC
EL*WECEL*WCEL
*MCLWEL*WCEL*
JACEL*JACEWEL
*GEWEAEL*WEVE
AL*WECHEAL*WE
AL*CLWEAEL
Non pronunziare il nome del
ALCAY*ALCAYNEY*Y
Signore D-o tuo invano,
NEY*WYNEY*LWCEO
poiché il Signore non lascerà
P*LHCEOP*HLCEOP*
impunito chi avrà pronunziato L H L C E O P * L C H E O P * L
il Suo nome invano.
HECEOPH*AELHE*H
C*HEO*LCUWEO*JC
EWEO*APDCO
Ricordati del giorno di Sabato
ALGEN* HEVEN*
per santificarlo, durante sei
ZERAK LA PURIFICAZIONE
giorni lavorerai e farai ogni tua
DELLA TRIBÙ DI LEVI CON
opera. Ma il settimo giorno sarà IL SEGNO DEL LEONE DI
giornata di cessazione dal lavoro GIUDA, CUSTODE DELLA
dedicata al Signore tuo D-o; non LEGGE * A L V G E N * H E
farai alcun lavoro nè tu nè tuo
VE N*JGVEN*JHVE
figlio nè tua figlia nè il tuo
N * J G H V E N * STELLA
schiavo nè la tua schiava nè il
DI CRISTO O STELLA DEL
tuo bestiame nè il forestiero che RE UNTO * STELLA DI
di trova nella tua città. Poiché in ESTER
sei giorni il Signore creò il cielo e H E V E N * J G G V H E N *
la terra il mare e tutto quanto
HEGEVEN*HGEVEN
essi contengono, riposò nel
*HGVEN*HGVE*YG
giorno settimo, per questo il
HE*GEWEL*HCHVE
Signore ha benedetto il giorno
*WHEVE*GEHVE*G
del Sabato e lo ha santificato.
HVVE*HGVE
Onora tuo padre e A H G E N * H E G E N * H E V N E * V G N
tua madre
EV*HGVE*HGVE*LGVE*HEG
affinchè si
VEL*LGVE*HLGVE*HGVLE*H
prolunghino i tuoi G V E L * H E G V E * L H G V E * H E G V
giorni sulla terra E * H L G E * LA PURIFICAZIONE DELLA
che il Signore tuo TRIBÙ DI LEVI CON IL SEGNO DEL
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D-o ti dà.

LEONE DI GIUDA E DEL CUSTODE
DELLA LEGGE * H V G E V H E
Non
HEUVNE*LGVENLE*LGVEL*JGVE
uccidere
*HEGVE*GHUGVE*HGHUVHE*LU
L V E * L U L G H V E * LA PURIFICAZIONE
DELLA TRIBÙ DI LEVI CON IL SEGNO DEL
LEONE DI GIUDA E IL CUSTODE DELLA
LEGGE * J G V V E * J H G V E * J G H V E * J H
GHVHE*HELVE*LGEHLE*LGHLE
*HGLE*WGLE*GEHWLE
Non
LE STELLE DEL CARRO DELLA REDENZIONE
commettere * STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
adulterio
E STELLA DI ESTER * H E V H E N E * L G H V
NE*GHEUNE*LHGHNE*LHUNE*L
H U N H E * V G H U N E * LA PURIFICAZIONE
DELLA TRIBÙ DI LEVI CON IL SEGNO DEL
LEONE DI GIUDA E DEL CUSTODE DELLA
LEGGE *

Non rubare

GEDEONE * LA CORONA DEL PROFETA ELIA *
GEHVNE*JGVNE*JGVNE
ELGEVEN*JGVN*JGVHEN*JGVE
N * J G V H E N * V G H E N * CON IL SEGNO
DEL LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA
LEGGE PURIFICO LA TRIBÙ DI LEVI
DALL'IDOLATRIA * E G V W E N * L H E G N * L
GVN*LGEN*LGEVN*LHEN*GHEW
EN*GVHEN*VGHEN

Non fare falsa
testimonianza
contro il tuo
prossimo.

ETLGETHEN*GHEVHEN*LGVEN
*LGVEN*GHEVEN*VGHEVN*GH
E V N * G E W * V E N * G V E W N * LA
STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
* LA STELLA DI ESTER * LA STELLA DI
ABRAMO * L G V E N * L G H E V E N * L G H
EVEN*LGVEN*VHEGEN*WEN*L
G*WG* LGGN*LGHHEN*LGWEO
N * LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE
Non desiderare la casa E N J A G * E G D J A * E G N J D I A *
del tuo prossimo; non L G H I D I A * L H I D I A * CON IL
desiderare la moglie
SEGNO DEL LEONE DI GIUDA
di lui ne il suo schiavo CUSTODE DELLA LEGGE LA
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e la sua schiava nè il
suo bue nè il suo asino
nè alcuna cosa che
appartenga al tuo
prossimo.

PURIFICAZIONE DELLA TRIBÙ DI
LEVI DALL'IDOLATRIA * H E L I D I
A*HELDIA*HELIADIA*LG
EDIA*LGWEIA*LGEWIA*
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA
LEGGE * ALBERO DELLA VITA
ETERNA *

LA TRIBÙ DI LEVI
COMANDAMENTO

COLLEGATA

AL

SECONDO

Non
avrai H E G E V E N * D H E N A * W G E N A * A L A
altri dèi al * A G W E L A * W E L A M * W E G E L AM * W
Mio cospetto. E L A M * Y E N * W E M L A M * G E W E L A *
GHEWELA*GHEWELA*GHEWEL
A * G H E W E L A * J E G E W E L A * LEONE
DI GIUDA CUSTODE DELLA LEGGE
Non ti farai A G L E L W A * J E J L W A * J E L W A * J G E
alcuna
WLA*JGEWA*JGEWLA*WELA*
scultura
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
*LGEWTA*LGWETA*LGEWEATA
*WECHETA*LCGWETA*VHETA
nè immagine G V W E T A * L G V A * L G W E A T A * L G V
qualsiasi di T A M * L C G M * L C V A M * STELLA DI
tutto quanto CRISTO O STELLA DEL RE UNTO * STELLA
esiste in cielo DI ESTER * STELLA DELLA COSTRUZIONE *
al di sopra
STELLA DELLA REDENZIONE * STELLA DI
ABRAMO * L G D H M * L G H E M D A M * L
MEDAM*LMEDAM*JEDAM
o in terra al A L G E N * H A L D E N * Y E A N * C H A R T
di sotto
EN*YAEN*CHEYEN*CHYEN*HED
E N * YEMEN * H G E M E N * Y E M * J A D E
M * Y E D E M * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE * C H E D E M * C H E M E M D
E M * H E J E D E M * LEONE DI GIUDA *
CUSTODE DELLA LEGGE
o nelle acque L H E D H E M A * ZERAK * W E N A M * Z H E
al di sotto M A M * W E M A M * LEONE DI GIUDA *
della terra.
CUSTODE DELLA LEGGE * L G H E M A J C E
M*LHEJMA*EGDJA*JEMAD*WE
DAM*JEMAL*JEMEAL*JEWAEL*
WELAL*GHEWEAL*LGHEWEAL*
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
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Non
ti
prostrare loro
e
non
adorarli
poiché Io, il
Signore tuo
D-o, sono un
D-o geloso

LGDA*WELAD*LGDHEIA*LHWE
DIA*LHEDIA*LGHEDWEIA*LGE
DIA*LGEDIA*LGEDWEIA*GHED
I A * W E L I A * W E L I A D A M * LEONE DI
GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE * L G T E
WEIA*LGETIA*LGEWIA*WECHE
DIA*CDWEDIA*LGWEDIA*LCDW
EIALAM*HEDHAM*HEDIAM*
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
che punisce il H E L G E M * H E G H E M * H C E M * W L E
peccato dei C E M * L C H E M * W C H E M * L C D H E M
padri sui figli * L C E H E M * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
fino alla terza DELLA LEGGE * G H E W E M * G H E W E M *
e alla quarta G H E V E M * L G W E N * L C E V E M * L C E
generazione H V T E * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE
per
coloro L G H E M E * M E V H M E * C H E M E * M H
che
Mi E K E * H E L H E * V H E M E L V E * M E L V
odiano.
EM*HECELME*CHEHVE*LGMVE
* L C M V H E * L MV E M * L G M V E *
LEONE DI GIUDA * CUSTODE DELLA LEGGE
* V H E M E * M C E V M E * C H E WE V E C *
CHEMEC*VHEC*HEC
E che uso bontà H E L M E V E M * V H E C E M * H E L C
fino alla millesima H E M * H E L C H E V E M * V L E M * V
generazione
per H E M * L C H E M * L C H E I E M * L C
coloro
che
Mi W E M * C H E V E M * C H E M * H E M
amano e osservano V E M * C H E I M * J E M * C H E J M *
i Miei precetti.
ESTER * LEONE DI GIUDA * CUSTODE
DELLA LEGGE
Genzano di Lucania 16 Agosto 1993

Carmen

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà bianca e dorata ha nelle mani un vassoio in oro.
Carmine Davide in kipà e tunica celeste porta sul Primo Angolo
un candelabro dorato e il capo viene illuminato dalla luce della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto due Angeli in tunica
di luce bianca e con le ali dorate, portano uno striscione di luce
tra le mani con la scritta dorata: IL MESSAGGIO DAL REGNO
DEI CIELI.
Viene innalzato il rotolo ebraico dalle scritte di luce.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica di luce
bianca e dorata ha nella mano destra una lunga canna dorata
che viene portata sull'Altare della Sinagoga Universale dove
splende una luce bianca.
Una persona anziana con i capelli e la barba di luce, la kipà e la
tunica di velluto di luce mette il candelabro e il mantello verde
bordato in dorato sulle spalle di Carmine Davide.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare la scritta
dorata: IL REGNO DEI CIELI SULLA TERRA.
Dal Secondo Angolo Carmine Davide in kipà e tunica bianca
indica i nastri divenuti bianchi della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto e dell'Arcobaleno.
Sull'altare del Nuovo Matrimonio ho visto Pino e Paola in
tunica bianca che si tengono per mano mentre vicino c'è
Carmine Davide che dice qualcosa e fa dei segni.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio c'è una bilancia dorata in
equilibrio e sui piatti l'opuscolo del Secondo Comandamento.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto un anello
d'oro.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e l'Albero della Vita
la Stella di David in luce.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele le lettere dorate: W H W H.
IL SEGRETO DEL REGNO DEI CIELI
LE TAVOLE DELLA LEGGE
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ho visto Gesù di
Nazareth in tunica bordeaux con le mani unite.
Poi tra le mani ha del pane che spezza e una colomba bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica blu e dorata ha le mani unite e piene di acqua.
Gesù di Nazareth in tunica bianca e poi celeste e kipà celeste
versa sulle mani l'Olio della Camera di Studio e unge il suo
volto.
Poi lo porta verso Carmine Davide che è in kipà e tunica bianca
verso l'Altare della Sinagoga Universale.
IL NUOVO BATTESIMO
LA DISCESA DELLO SPIRITO DI DIO
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un'aquila di
luce bianca.
Una tenda bordeaux bordata in dorato è davanti all'Altare della
Sinagoga Universale.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto una persona in tunica
bianca con i capelli sulle spalle grigio-bianchi, la barba lunga
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grigio-bianca, la pelle scura e guarda verso la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto.
In luce dorata: SAMUELE SAUL.
Genzano di Lucania 16 Agosto 1993

Ester

La Casa di Preghiera in luce e Carmine Davide in kipà e tunica
di luce ricamata in dorato e verde dispone un cesto con
moltissimi pani sull'Altare di Melchisedek.
I nastri dell'Arcobaleno splendono di luce di santità e lungo
questi nastri, dinanzi all'Altare di Melchisedek Gesù di
Nazareth in kipà e tunica celeste unge la fronte di Carmine
Davide che indossa la kipà e la tunica bianca di luce e nella
mano destra porta il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa di Israele che è bianco e sopra un'aquila bianca e
dorata; il volto di Carmine Davide è illuminato dalla luce che si
collega alla luce dell'Altare del Nuovo Battesimo.
Un tappeto bianco di seta in luce va dall'Altare del Nuovo
Battesimo alla pelle dell'Albero della Vita e sopra scende
Carmine Davide in kipà e tunica bianca di luce con il volto
luminoso e al lato due colonne bianche che diventano di luce.
Questo tappeto sembra essere un altare bianco quadrato.
Sull'Altare del Profeta e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto ho visto il Maestro Haim con i capelli e la barba bianca, la
kipà e la tunica bianca, sulla colonna Moshè Wenna con i
capelli e la barba sul mento bianca, la kipà e la tunica bianca e i
sandali.
Intorno alla vita di Carmine Davide e ai sandali di Moshè
Wenna ho visto delle aquile di luce dorata, delle colombe e delle
quaglie dello stesso colore.
BENEDETTO SEI TU RE CARMINE DAVIDE CHE AMI LA
GIUSTIZIA DIVINA E PERSEVERI NELLA LEGGE DIVINA.
BENEDETTO È IL MIO SCELTO CARMINE DAVIDE SULLA
TERRA.
Degli Angeli con la kipà, la tunica e le ali bianche, il volto
illuminato portano uno striscione bianco con la scritta in luce
dorata di nuvola: ZERAK.
Il Maestro Haim avvolto dalla luce pone intorno alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto delle spighe di grano disponendole
una per una in cerchio.
Sull'Altare del Sacerdote Unto appare scritto in luce dorata: LA
CONSACRAZIONE PER IL SACERDOZIO. E in caratteri dorati
i numeri: 13, 12, 6, 7, sull'Altare del Sacerdote Unto, sulla Stella
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di Cristo o Stella del Re Unto e lungo i nastri dell'Arcobaleno
illuminati.
Genzano di Lucania 17 Agosto 1993

Carmen

Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo in tunica
e kipà di luce bianca e con le ali dorate e i capelli neri sulle
spalle, porta tra le mani una scatola dorata.
Sempre sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto il
Maestro Carmine Davide e il Maestro Haim.
La Casa di Preghiera è avvolta di nuvola di luce, i nastri della
Stella di Cristo o Stella del Re Unto e dell'Arcobaleno sono di
luce bianca.
Carmine Davide e il Maestro Haim in kipà e tunica di luce
mette più Bastoni dei Segni tali da formare un cerchio.
Su ciascuna faccia di un cubo di luce c'è una lettera ebraica.
Per un attimo ho visto un uliveto e una sottile luce bianca.
In un uliveto presso un monte Carmine Davide poggia le
ginocchia per terra in kipà e tunica bianca e dorata e dice: "Ti
rendo lode o Padre per tutto quello che mi hai dato".
Su un tavolo vengono stese delle pergamene scritte in ebraico.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca siede ad un tavolo con
gli allievi della Casa di Preghiera e parla mentre ha davanti a sè
il libro del Nuovo Patto e la mano destra sul libro.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Libro del Nuovo
Patto è circondato da un cerchio di colombe dorate.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Salvatore in tunica bianca e
kipà azzurra ha tra le mani la Bibbia e davanti a sè splende una
sottile luce bianca.
ILLUMINAZIONE
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce sull'Altare del
Sacerdote Unto ha le mani in segno di ricevere; Carmine Davide
è nello stesso modo e poi tra le sue mani scende una luce bianca
molto forte.
Sulla pelle dell'Albero della Vita Gesù di Nazareth in kipà e
tunica celeste porta un cordone dorato in vita e in luce si
formano delle lettere ebraiche. Il suo volto si illumina e i capelli
diventano di luce bianca, nelle mani ha la palme e un
candelabro e le tende verso l'alto in segno di ricevere mentre
scende una luce dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Nella Sinagoga Universale ho visto una persona il cui volto non
si distingue molto alta e robusta e avvolta in luce bianca.
Questa persona è circondata da un cerchio dorato.
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MOSHÈ WENNA
Intorno al Maestro Haim che è in kipà bianca e tunica bianca e
dorata con un libro bianco aperto, ci sono i Giusti Nascosti.
Il Maestro Haim dice di ascoltare ciò che ti dice la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto la quale parla della Missione verso il
Popolo ebraico.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca e dorata, con la barba e
i capelli bianchi sta camminando lungo la riva di un fiume;
calza i sandali marroni ed ha il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele.
Su un tavolo bianco vengono disposti dei calici per la
santificazione del vino.
Lungo un tappeto bianco Carmine Davide in kipà e tunica
bianca e dorata con un cordone dorato, la verga e i sandali
cammina verso l'Altare della Sinagoga Universale ed il Terzo
Angolo. Ho visto un Tempio tutto bianco circondato dagli alberi
e dove scorre un piccolo fiume.
Il Baldacchino della Sinagoga Universale più grande, sui gradini
dell'Altare della Sinagoga Universale più alti e più lunghi, viene
steso un tappeto di velluto bianco bordato in dorato.
Sul Trono della Gloria di colore blu bordato in dorato siede
Carmine Davide con i sandali marroni e i piedi illuminati.
Su altri tre Troni azzurri e collegati tra loro siede con il Maestro
Haim Wenna e Gesù di Nazareth.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide in tunica e kipà
di luce ha nella mano destra un calice dorato, poi la tunica
bianca e accanto a Carmine Davide arriva il Maestro Haim in
tunica celeste e dorata che gli copre il capo con un panno
bianco.
La Casa di Preghiera viene innalzata verso l'alto e vicino alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto il calice diventa una grande
coppa di vino.
Su un candelabro dorato sono scolpite le palme e un'aquila.
Il Maestro Carmine Davide e il Maestro Haim in tunica bianca e
con il capo coperto sono vicino ad un muro molto alto e bianco.
Gesù di Nazareth in luce è nel Tempio e nella Sinagoga in
tunica di canapone di luce e kipà bianca e con il Talleth di luce
ed apre i Rotoli su un tavolo di luce. Sul suo volto si vede quello
di Carmine Davide ed è molto il luminato.
Carmine Davide è vicino ad un albero di ulivo.
Carmine Davide in kipà e tunica di luce è accanto a quest’albero
da cui scende dell’olio e sulle sue braccia si vedono le Tavole
della Legge.
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Genzano di Lucania 18 Agosto 1993

Ester

Sull'Altare della Costruzione ho visto delle colombe bianche e
dorate.
Il Maestro Haim ha il volto illuminato dalla luce bianca, i
capelli e la barba sul mento bianca e dorata avvolta dalla luce
dorata e nella mano destra il Bastone dei Segni avvolto dalla
luce che muove verso l'Altare della Costruzione.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno di luce bianca e della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth indossa la kipà e la
tunica celeste avvolta dalla luce bianca.
Una gradinata di luce va dall'Altare di Zerak alla Stella di Cristo
o Stella del Re Unto.
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Carmine Davide in tunica e kipà bianca e dorata ha tra le mani
una pergamena bianca sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto.
Un leone di luce dorata dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare
della Sinagoga Universale.
Ho visto i Giusti Nascosti in tunica e kipà celesti tra l'Altare del
Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale e fra di loro
il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca ha tra le mani
un blocco di luce bianca.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
kipà e tunica bianca, Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca
con il Talleth e i Giusti Nascosti in kipà e tunica bianca; il
Maestro Haim in kipà e tunica bianca, rivolto verso le stelle fa
scendere un mantello bianco con un quadrato dorato e una
grande aquila di luce e con le zampe dorate che si posa su
Carmine Davide.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una
persona in tunica bianca e kipà; ha la pelle scura, i capelli e la
barba grigio-nera.
Poi un calice dorato e un cerchio di luce bianca e in alto,
sull'Altare del Sacerdote Unto una nuvola bianco-celestina, con
una Corona dorata ornata di pietre preziose.
Dall'Altare del Sacerdote Unto e dall'Altare di Melchisedek
all'Altare del Nuovo Battesimo una strada viene percorsa da
Carmine Davide e Gesù di Nazareth con il Talleth e i sandali che
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gli indica delle cose. Sui loro sandali appare scritto in luce:
BETLEMME.
Sospeso tra tanta luce bianca ho visto un Trono dorato
circondato da molti Angeli con la tunica e la kipà dorate e le ali
bianche di nuvola.
GLI ANGELI DI DIO
LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
In camera mia ho visto una spada molto grande di luce bianca.
Sia sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto che sull'Altare
del Nuovo Battesimo ho visto molte persone ebree in tunica e
kipà bianche e in particolar modo una coppia sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto.
La donna ha la pelle scura e i capelli molto lunghi, ondulati e
neri e l'uomo la pelle scura, i capelli e la barba corta e nera.
In luce azzurra e dorata: LA GIUSTIZIA CINGE I TUOI
FIANCHI.
Lo shofar di nuvola bianca e azzurra raggiunge l'alto
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica bianca ha nella mano destra una collana di perle
bianche; questa visione si ripete sull'Altare del Nuovo
Battesimo e Carmine Davide mette la collana di perle intorno al
collo di Ester che indossa la tunica bianca con un velo bianco
sul capo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth
con il volto illuminato che cambia in quello di Carmine Davide
ha la tunica di luce e il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele e guarda le stelle mentre su di lui
appare la scritta: I SEGNI DELLA STELLA DI CRISTO O
STELLA DEL RE UNTO. LA SPOSA DI DIO È LA NUOVA
GERUSALEMME. Gesù di Nazareth e Carmine Davide leggono
una pergamena e Gesù di Nazareth dice verso il Maestro Haim:
"Nato ebreo circonciso nella completezza del Patto" ed ha una
croce di luce.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare del
Sacerdote Unto ho visto un agnello bianco con sopra un cerchio
di luce bianca.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca macella un agnello
bianco e poi con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele guida un gregge. Il Maestro Haim apre il
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contenitore dell'Olio della Camera di Studio e lo fa scorrere sul
capo dell'animale.
Carmine Davide in tunica bianca e dorata è sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto con il volto rivolto verso l'alto e tra le
mani ha un recipiente dorato con dell'acqua.
In luce dorata: LO SPIRITO DI DIO.
Carmine Davide sull'Altare del Sacerdote Unto ha la tunica
verde e la kipà bianca e dorata ed Ester la tunica bianca.
La stessa visione si ripete sull'Altare del Nuovo Battesimo.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Ester versa dell'olio sui piedi di
Carmine Davide.
L'Arcobaleno dal Primo Angolo al Terzo Angolo. Sotto la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide è in kipà e tunica
di nuvola bianca e celeste.
SONO SEGNI CHE LA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE
UNTO RICHIEDE
Carmine Davide fa un cerchio intorno alla Stella di Cristo o
Stella del Re Unto dove mette un candelabro, un calice dorato e
un'aquila.
Un Angelo in tunica bianca e celeste con i capelli e le ali di luce
bianca unge il capo di Carmine Davide.
L'ARCANGELO GABRIELE
L'ANGELO DELL'ALLEANZA
Contemporaneamente il Maestro Haim in tunica e kipà di luce
pone sul capo di Carmine Davide una Corona dorata.
Da destra verso sinistra: LA CORONA DEL RE UNTO.
Durante tutto questo il Maestro Haim è sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto con una spada dorata nella mano destra e
con la punta rivolta verso il basso.
Sul Primo Angolo, da destra verso sinistra: ESTER GIUSTIZIA.
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un'aquila di
luce bianca e tra questo Altare e il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa di Israele verso la Stella di Cristo o
Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in tunica bianca con un
mantello bordeaux sulle spalle e qualcosa tra le mani.
IO SONO LA LUCE L’ALFA E L’OMEGA
Gesù di Nazareth in kipà e tunica di luce mette un mantello di
velluto dorato su Carmine Davide e la Bandiera degli Esseni con
la Corona dalla pelle dell'Albero della Vita all'Altare del Nuovo
Matrimonio.
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Carmine Davide in kipà e tunica sul giallino ricamata in dorato
accanto all'Altare del Sacerdote Unto ha dei colombi bianchi
nelle mani e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto poggia
il Libro dell'Albero della Vita Eterna con i sandali sulle facciate
interne.
Lungo una strada bianca di luce, Carmine Davide in kipà e
tunica di velluto ricamata in dorato guida un carretto di legno
di luce che contiene moltissimo grano di luce.
Carmine Davide con la tunica sul giallino è sull'Altare del
Sacerdote Unto e sull'Altare di Zerak ed apre il libro del Nuovo
Patto sul quale viene versato l'Olio della Camera di studio.
Ho visto Carmine Davide con un pantalone verde e la camicia a
fasce bianche e celesti, la kipà molto bianca che splende di luce
ed è avvolta dalla luce quasi a formarne una doppia e poi
indossa la tunica sacerdotale a fasce verticali verdi e dorate e
ricamata in dorato.
Tra le mani porta il Libro dell'Albero della Vita Eterna bianco
con molti fogli simili alla carta da lucido scritti in ebraico.
Lungo le spalle, dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto, che è
azzurra, scendono i nastri dell'Arcobaleno, i nastri celesti e
quelli della Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Carmine Davide mi dice di custodire questo libro.
Intorno a Carmine Davide il Maestro Haim in kipà e tunica di
canapone con il Bastone dei Segni parla con un Rabbino che ha
la barba e i capelli neri e che veste di nero.
Vi sono i Giusti Nascosti in kipà e tunica di canapone di luce.
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DURANTE I SEGNI SULLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI
I POPOLI:
Segno dell'offerta dei due pani sull'Altare di Zerak.
Segno dell'offerta dell'uva nera sull'Altare del Sacerdote Unto.
Segno dell'offerta della farina sull'Altare del Sacerdote Unto.
Segno dell'offerta del grano sull'Altare del Sacerdote Unto.
Sui due pani la scritta:
BENEDETTO È DIO ALTISSIMO CHE BENEDICE IL FRUTTO
DELLA TERRA, IL GRANO, sull'Altare del Sacerdote Unto.
Gesù di Nazareth in tunica bianca, Carmine Davide in kipà e
tunica bianca e il Maestro Haim, pongono la pietra con la croce
bianca sui due pani.
In luce: GRAZIE EL SHADDAI PER IL SACERDOZIO DEI
LEVITI.
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DURANTE LA LETTURA DEI DIECI COMANDAMENTI:
Lungo i nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto l'Angelo
in luce bianca; Gesù di Nazareth mette il candelabro sull'Altare
del Sacerdote Unto.
Un fiume azzurro scorre sull'Altare del Nuovo Battesimo dov'è
l'Arca dell'Alleanza.
Dinanzi all'Altare della Sinagoga Universale i Giusti Nascosti in
kipà e tunica di canapone di luce, con la barba e i capelli
bianchi; vengono indicate le frasi: IDDIO BENEDETTO EGLI
SIA NELLA SUA INFINITA SAGGEZZA PER MOTIVI A NOI
SCONOSCIUTI, HA SCELTO GENZANO DI LUCANIA PER
AGGANCIARE IL NUOVO PATTO ALLA TERRA DELLA
GENTE.
CRISTO È SCESO DALLA CROCE UNA DISCESA PROFONDA
E PERICOLOSA MA SARÒ QUEL CHE SARÒ LO SALVA DA
OGNI MALE E LO PORTA ALL'ALBERO DELLA VITA E
ALL'ALBERO DELLA VITA ETERNA PER NON MORIRE PIÙ
NELL’UMILIAZIONE.
GRAZIE EL SHADDAI PER L'OFFERTA DEI DUE PANI PER
LA TRIBÙ DI LEVI.
DURANTE L'OFFERTA DELL'UVA NERA:
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto un vigneto in luce e la
scritta in luce: BENEDETTO SEI TU DIO ALTISSIMO CHE
BENEDICI IL FRUTTO DELLA VITE.
Sull'uva ho visto la Bandiera degli Esseni.
La scritta in luce: GRAZIE EL SHADDAI CHE RIPORTI LA
PECORA SMARRITA ALLA CONVERSIONE DELLA
SINAGOGA UNIVERSALE.
DURANTE L'OFFERTA DELLA FARINA:
Intorno a Carmine Davide ho visto Mosè, nostro Maestro, con i
capelli e la barba lunga e bianca, il volto scuro di pelle e
illuminato dalla luce bianca, ha la kipà e la tunica di nuvola
bianca ricamata, in verde e in dorato, porta la verga bianca
ricamata in dorato; Aronne ha il volto leggermente lungo e
scuro di pelle, la kipà e la tunica sacerdotale ricamata in dorato.
Appaiono le scritte: NEL SEGNO DI CAMMINARE NELLA
LEGGE DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO E NEL SACERDOZIO.
BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO NOSTRO CHE AMI GLI
SCELTI ISRAELE E LA GRANDE ISRAELE.
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GRAZIE EL SHADDAI EL SHADDAI È GRANDE EL SHADDAI
È UNO
È ARRIVATO IL TEMPO
SEGNO DELLE STELLE
SEGNO DEL REGNO DEI CIELI
SEGNO DELLA NUOVA LUCE
SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO O STELLA DEL RE UNTO
SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN
GERUSALEMME
SEGNO DELLA RESURREZIONE DEI MORTI
AMEN
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Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto la Corona dorata con
sopra due aquile di luce bianca che l'afferrano con le loro
zampe.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà bianca rivolge il volto e le mani verso l'alto e sul
suo capo, dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto, scende un
raggio di luce bianca.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide e il Maestro
Haim in kipà e tunica sul giallino di luce con la corona di spighe
di grano dice che sono segni verso la Sinagoga tradizionale.
Una luce collega la Stella di Cristo o Stella del Re Unto al Terzo
Angolo.
Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele appare scritto in dorato: SACERDOTE UNTO DAL
REGNO DEI CIELI.
LA CONSACRAZIONE DEL RE UNTO NEL TERZO TEMPIO
DI GERUSALEMME
Gli anziani e gli ebrei di duemila anni fa sull'Altare del
Sacerdote Unto e sull'Altare del Profeta indossano la tunica
bianca e il Talleth a fasce.
Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa
Universale c'è un altare molto grande e bianco con numerosi
oggetti dorati.
Su questo altare bianco di marmo che va dall'Altare del
Sacerdote Unto all'Altare del Nuovo Battesimo e alla Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, appare la scritta: L'ALTARE DELLA
PACE ETERNA.
Mosè, nostro Maestro, in kipà e tunica di velluto bianco di luce
ricamate in dorato mette nei sandali dei chicchi di grano.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare la scritta
dorata:
LA
CONVERSIONE
ALLA
SINAGOGA
TRADIZIONALE.
Rappresenta la riunificazione tra i Lubbavich in tunica bianca e
il resto degli ebrei.
E poi: NON DIRE FALSE TESTIMONIANZE.
E LI HAI TROVATI BUGIARDI
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica dorata
e kipà bianca, ha la barba e i capelli di luce bianca e con il
bastone lungo e marrone forma un cerchio mentre sul Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele appare la
scritte dorata: IL FIUME DELLA REDENZIONE.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca bordata di luce apre un
libro bianco con scritto: LE SACRE SCRITTURE.
Davanti all'Altare della Sinagoga universale ho visto Gesù di
Nazareth in tunica bordeaux e dorata e intorno alla sua vita un
cerchio di luce bianca.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto al Terzo Angolo: DI
RICONDURRE LA PECORA SMARRITA ALLA CASA DI
ISRAELE.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca sotto la Stella di Cristo
o Stella del Re Unto ha un calice nella mano destra da cui beve
qualcosa.
Poi ho visto questa stessa visione solo che Carmine Davide è
seduto ad un tavolo bianco con Gesù di Nazareth in tunica
bianca.
Per un attimo ho visto una persona in tunica e kipà bianca, ha
la barba e i capelli quasi sulle spalle, folti e bianchi, la pelle un
pò scura ed è alto e robusto.
Lungo i Quattro Angoli i Giusti Nascosti in kipà e tunica di
canapone di luce.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto bianca esce della luce
con un candelabro bianco che riporta delle scritte ebraiche.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca lavora del legno per fare
una verga e dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto si vedono
dei rotoli e delle tavole bianche scritte in azzurro.
Il Maestro Haim è sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica
celeste e dorata, ha la Corona dorata sul capo, e il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Dall'Altare di Zerak e dall'Altare del Sacerdote Unto viene
sollevata la scrivania con molti libri bianchi scritti in dorato e
sulla quale scendono i nastri azzurri.
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Sulla Casa di Preghiera ho visto due archi di luce bianca; il
primo collega l'Altare del Sacerdote Unto all'Altare della
Sinagoga Universale e l'altro l'Altare del Nuovo Battesimo
all'Altare della Chiesa Universale.
ZERAK
LA LUCE DI CRISTO
I SEGNI DELLA
REDENZIONE
Sull'Altare di Zerak e sull'Altare della Costruzione ci sono dei
grappoli di uva nera e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto una nuvola bianco-celestina con la scritta dorata: CRISTO
RE.
L'UNTO SACERDOTE SCELTO DA DIO ALTISSIMO
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Pino rivolge il volto e le mani
verso l'alto.
Lo si vede avvolto dalla luce.
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Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica verde e dorata e kipà bianca e dorata calza i sandali
dorati ed ha un calice nella mano destra.
Ora è il Maestro Haim circondato da luce bianca.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca mette il Talleth dal
Terzo Angolo alla Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianca e dorata è sull'Altare
del Sacerdote Unto con dei datteri nelle mani.
Da destra verso sinistra: LA BENEDIZIONE SACERDOTALE.
Sia sul Baldacchino della Sinagoga Universale che sull'Altare
del Nuovo Battesimo he visto un'aquila di luce bianca e tra
questo Altare e l'Altare della Chiesa Universale una colonna di
marmo bianco con sopra dei libri.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo, su due tavole è scritto: LO
SPIRITO DI DIO.
Sull'Altare della Sinagoga Universale ci sono due tavole una
vicino all'altra, di roccia marroncina e mostrano anche un
tavolo di luce bianca con due grandi rotoli bianchi.
Il Maestro Haim in kipà e tunica bianca e celeste sale sull'Altare
del Sacerdote Unto dove si vedono molti ebrei e il padre Moshè
Wenna. Sulla tunica del Maestro Haim è scritto: TU HAI
L'AUTORITÀ (rivolto a Carmine Davide).
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto prima un'aquila poi una
pergamena con intorno un nastro azzurro e sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto una bilancia dorata in perfetto
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equilibrio con due mattoni in un piatto e due nell'altro e sono
simili a quello che è sull'Altare della Costruzione.
Intorno ai nastri dell'Arcobaleno di luce si vede un cerchio di
stelle di luce intensa e lungo i nastri della Stella di Cristo o
Stella del Re Unto il Carro della Redenzione.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo mostrano prima delle
pannocchie di mais e poi un sacco di grano mentre sull'Altare
del Sacerdote Unto un cesto di uva nera.
Gesù di Nazareth in tunica bianca prende la kipà dorata e la
mette sul capo, calza i sandali e dall'Altare della Costruzione
pronuncia in ebraico delle benedizioni. La stanza di nuvola di
luce e una persona dice: "Muoviti" e il Maestro Haim fa un
segno su Carmine Davide e ripone degli scritti in luce e i libri
ebraici in una valigetta.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth
in tunica sul marroncino ha tra le mani qualcosa di bianco.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno un candelabro dorato.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo per un istante ho visto una
persona in tunica bianca con i capelli e la barba bianca; è alto e
un pò magro, ha la pelle scura e nella mano destra il bastone
lungo e marrone.
Una costruzione bianca.
In luce bianca: URBINO.
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Il Maestro Haim in tunica bianca e dorata ha il volto contento e
nella mano destra una coppa dorata.
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del Sacerdote
Unto Carmine Davide stabilisce una tenda bianca bordata in
dorato con la scritta in luce dorata: GIOSUÈ FIGLIO DI NUN.
Indossa la kipà e la tunica bianca.
Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona alta in tunica
bianca, con la pelle scura e i capelli ricci e neri ha nelle mani
una piccola bottiglia con l'olio d'oliva.
In un uliveto avvolto dalla luce bianca c'è Gesù di Nazareth in
tunica bianca il cui volto cambia in quello di Carmine Davide in
kipà dorata e tunica bordeaux bordata in dorato con la scritta:
LA LEGGE DI MOSÈ.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto tre cerchi
di luce bianca. Dei lingotti d'oro, l'incenso e la mirra.
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Dall'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide spiega
qualcosa a un gruppo di bambini che indossano la tunica bianca
e mentre parla loro, sorride.
Sollevati dal Quarto Angolo Carmine Davide in kipà e tunica
bianca e dei bambini in kipà e tunica bianca e Carmine Davide
indica lungo una gradinata bianca la scritta: LE ANIME DEL
REGNO DEI CIELI.
Sull'Altare della Sinagoga Universale Ester con un abito lungo,
bianco e dorato, un velo bianco sul capo, un nastro dorato sulla
fronte e tra le mani un piattino dorato da cui esce della luce
bianca.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale avvolta da una
nuvola di luce, Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e
dorata alza le mani verso l'alto ed appare scritto: GRAZIE EL
SHADDAI PER MOSÈ PRIMO REDENTORE E MOSÈ
ULTIMO REDENTORE.
Gesù di Nazareth in kipà e tunica bianca e celeste siede ad un
tavolo mentre delle persone preparano un animale vicino ad un
camino.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto un uomo robusto
soprattutto in vita, scuro di pelle e di media statura, con la
barba e i capelli un pò lunghi, folti e bianchi che sembrano di
nuvola, calza i sandali marroni e nella mano destra ha il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele.
Contemporaneamente mostrano questa stessa persona mentre
sta pascolando un gregge di pecore con un bastone in una verde
pianura da cui guarda in direzione di un monte molte alto di
roccia alla cui estremità un cerchio di nuvola bianca ne ricopre
la sommità.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca dall'Altare di Zerak al
Terzo Angolo scrive: PRIMO REDENTORE.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo in luce azzurra: IL MONTE
SION.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e
kipà bianca porta sulle spalle una bilancia e tra le mani due
grandi rotoli che sono prima bianchi e poi di luce bianca.
Lungo i nastri dell' Arcobaleno Carmine Davide in kipà e tunica
a fasce di luce dorata rivolge le mani verso l'alto e sulle sue
spalle in luce è scritto: YESHUA.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e sull'Altare della
Sinagoga Uhiversale ci sono delle tavole di luce bianca incise in
oro.
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Dall'Altare del Nuovo Battesimo mostrano delle persene che
lavorano l'oro vestite con pelli di animale, altre che lo
estraggono e infine la fusione dell'oro.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca sull'Altare del
Sacerdote Unto dispone il Talleth, delle tovaglie e la tunica
bianca.
Per un attimo sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Carmine Davide versa l'acqua e cosparge di sale il pavimento
dell'uscio della Casa di Preghiera; poi sulla Casa di Preghiera
versa dell'acqua sulla testa di molte persone.
CONTRO LE MALEDIZIONI, CONTRO LE FATTURE,
CONTRO I MALOCCHI.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale ho visto un Angelo
alto e robusto in tunica celeste ricamata in dorato, ha la barba e
i capelli bianchi, le ali dorate e un bastone prima di legno e poi
di luce bianca.
L'ANGELO DEL CRISTO RE
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, all'altezza dei
nastri, Carmine Davide su una nuvola bianca in tunica bianca e
dorata ha un libro tra le mani.
Dal Quarto Angolo al Secondo Angolo in luce verde:
IL LIBRO DELLA LEGGE DIVINA.
Sul pavimento della mia camera ho visto un tappeto azzurro
con gli oggetti dorati.
Lungo i Quattro Angoli della Casa di Preghiera ci sono delle
pareti di nuvola di luce.
Poi mostrano una piccola ed antica casa bianca, ha la porta in
legno massiccio e marrone e accanto c'è una persona anziana in
tunica sul marroncino con la barba e i capelli bianchi e la pelle
scura. Della luce intorno alla Sinagoga Universale.
Ho visto un pozzo d'acqua e il deserto.
In luce: GIACOBBE.
Su una grande pietra siede un uomo in tunica bianca con la
pelle scura, la barba e i capelli grigio-bianchi.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo mostrano la Stella di David
molto grande e luminosa.
ELEVATI GERUSALEMME FIGLIA DI SION
Genzano di Lucania 23 Agosto 1993 Ester
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Durante l'accensione della candela per la chiusura del lavoro
sulla Tribù di Levi e la Pecora smarrita della Tribù di Levi.
Carmine Davide in kipà e tunica verde e dorata mette del grano
sull'Altare del Nuovo Matrimonio.
Carmine Davide in kipà e tunica di velluto ricamato in dorato
con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di
Israele dorato traccia dal Primo Angolo agli altri Angoli un
fiume dorato.
Il Maestro Haim e Gesù di Nazareth in tunica bianca.
BENEDETTO È LO SCELTO UNTO DA DIO.
Sull'Altare di Zerak il Maestro Haim in kipà e tunica dorata e
azzurra mette un libro bianco ricamato in dorato con la scritta:
IL LIBRO DELL'ALBERO DELLA VITA ETERNA.
Su Carmine Davide si vedono la Nuova Bandiera degli Esseni e
lo shofar.
Degli Angeli in luce bianca.
L'Angelo porta sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il
pezzo della riunificazione e Carmine Davide in kipà e tunica
bianca le pergamene.
Gli Anziani e i Giusti Nascosti sull'Altare del Sacerdote Unto e
sull'Altare del Nuovo Battesimo hanno i capelli e la barba
bianca, la kipà e la tunica di luce.
Tutte le persone del Regno dei Cieli ringraziano Iddio
Benedetto Egli sia tenendo le braccia rivolte verso l'alto.
Genzano di Lucania 25 Agosto 1993 Carmen
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà bianca e dorata ha tra le mani un contenitore di
olio e l'Acqua della Purificazione del Nuovo Battesimo.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Gesù di Nazareth in
kipà e tunica bianca legge dei fogli con lo sguardo rivolto verso
l'alto mentre sulle spalle si posa un'aquila dorata.
Sull'Altare del Profeta Carmine Davide in kipà e tunica azzurra
e bianca e con i sandali bianchi porta un candelabro bianco con
le due Tavole della Legge.
Carmine Davide è sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto e
innalza il volto e l'Acqua della Purificazione del Nuovo
Battesimo verso l'alto.
Poi indossa la tunica celeste e dorata, la kipà bianca e dorata,
calza i sandali dorati ed ha il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele; Carmine Davide sta salendo dei
gradini di marmo bianco dov’è steso un tappeto azzurro.
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Contemporaneamente a Carmine Davide è un leone a salire i
gradini di marmo bianco.
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI
Un'aquila dorata sull'Altare del Sacerdote Unto e l'ebreo
Giuseppe Sermoneta vicino all'Altare di Zerak mentre studia la
Torah indica dei gradini di luce verso Gerusalemme.
Sugli Altari della Casa di Preghiera ci sono degli oggetti dorati e
lungo le pareti della Casa di Preghiera dei tendaggi azzurri
trapunti di stelle dorate e nella Sinagoga Universale molta luce
bianca.
Due Angeli davanti all'Altare di Zerak e all'Altare del Sacerdote
Unto in kipà e tunica di velluto di luce con le ali di luce bordate
in dorato portano un panno simile alla tunica con la scritta:
STENDERÀ LO SCETTRO DI TUA POTENZA IL SIGNORE
DEGLI ESERCITI. La strada che porta alla Sinagoga di Roma e
una parte della basilica del Vaticano con il colonnato vengono
illuminate dalla luce arancione.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce bianca con i sandali di
luce è tra due colonna bianche.
Intorno all'Altare del Sacerdote Unto la scritta: LA GLORIA
DEL SIGNORE DEGLI ESERCITI e si estende all'Altare del
Nuovo Battesimo dove un'aquila di luce bianca si alza in volo.
Carmine Davide con il capo coperto dal Talleth è vicino ad un
muro e poi ad una roccia bianca dove ho visto incavato un
bastone dorato e sulla roccia appaiono le lettere in oro: H Y W
H.
IL TEMPIO DI GERUSALEMME MAI PIÙ DISTRUTTO
Carmine Davide in tunica blu posiziona un medaglione con il
sole, le stelle e lo spicchio di luna, verso l'Altare del Nuovo
Battesimo in collegamento con la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto.
Carmine Davide in tunica di canapone azzurro è vicino ad un
tavolo dove ci sono dei rotoli e pronuncia delle parole in
ebraico.
Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo ho visto prima dell'uva
nera e poi due tavole di pietra incise in oro e Frate Pio prima in
tunica marrone e poi in tunica bianca.
Dall'Altare di Zerak all'Altare del Sacerdote Unto e all'Altare del
Nuovo Battesimo in luce: COSTRUISCI LA CITTÀ SANTA O
SIGNORE LA GERUSALEMME REDENTA DELLA TERZA
REDENZIONE FINALE. Ho visto il deserto e nel cielo il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
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In luce bianca: BEATO TE CARMINE DAVIDE CHE ASCOLTI
LA MIA PAROLA.
Degli Angeli con la tunica blu e sul dorato, la kipà bianca e le ali
bianche bordate in dorato portano dei nastri bianchi per
avvolgere i nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto. Sempre nel deserto ha visto camminare uomini,
donne e bambini ebrei con il loro bestiame.
IO SONO COLUI CHE TI HA PRESO PER MANO PER
REDIMERE IL POPOLO D'ISRAELE NELLA TERZA
REDENZIONE FINALE
Ho visto un uomo sopra una roccia in tunica marrone con i
capelli neri, la pelle scura e sta suonando lo shofar rivolto verso
l'alto.
Poi un grande ciclone di fuoco che si è anche formato sul mare.
L'ANIMA PRESENTE AL SINAI
NEI SEGRETI DELLA KABBALAH MAASSIT
Genzano di Lucania 26 Agosto 1993 Carmen
Un cerchio di luce avvolge i nastri della Stella di Cristo o Stella
del Re Unto.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca e dorata sta bevendo da
un calice dorato.
Un cerchio di luce dorata e delle colonne bianche.
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto prima un leone e poi il
Maestro Haim in tunica verde ricamata in dorato e kipà bianca
e dorata, calzai sandali dorati e nella mano destra ha dei nastri
di diverso colore e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Giuda nostro padre con la tunica e la kipà dorata, e il Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Tra l'Altare di Zerak e l'Altare del Sacerdote Unto Carmine
Davide, il Maestro Haim e Gesù di Nazareth in kipà e tunica
bianca e il talleth sulle spalle.
All'altezza dei nastri, vicino alla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto, appare la scritta dorata: BENEDETTO SEI TU CHE HAI
REDENTO ISRAEL.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca, con il talleth e il
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele
legge lo "Ascolta" sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
«Ascolta, Israele, il Signore nostro D-o, il Signore è unico. Tu
ama il Signore D-o tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta la tua
anima e con tutte le tue forze. Siano queste parole che io ti
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comando oggi sul tuo cuore. Tu le ripeterai ai tuoi figli e ne
parlerai quando stai in casa e quando vai per via, nel tuo
coricarti e nel tuo alzarti. Le legherai come segno sul tuo
braccio, e saranno segnacolo fra i tuoi occhi. Le scriverai sugli
stipiti della tua casa e entro le tue porte.
E sarà: se ascolterete i miei precetti che io vi ordino oggi — di
amare il Signore D-o vostro e di servirlo con tutto il vostro
cuore e con tutta la vostra anima — io darò la pioggia alla
vostra terra a suo tempo, pioggia primaverile e autunnale, e
tu raccoglierai il tuo grano e il tuo mosto e il tuo olio. Io darò
l'erba nei tuoi campi e ai tuoi animali, e tu mangerai e ti
sazierai.
Fate attenzione che il vostro cuore non vi seduca e voi vi
allontaniate, così che serviate dei stranieri e vi prostriate ad
essi. L'ira del Signore arderebbe contro di voi e chiuderebbe i
cieli, e non ci sarebbe pioggia e la terra non darebbe il suo
prodotto; e voi perireste in breve tempo dalla terra buona che
io vi do.
Mettete queste mie parole nei vostri cuori e nelle vostre anime;
legatele come segno al vostro braccio e siano segnacolo fra i
vostri occhi. Insegnatele ai vostri figli, parlando di esse
quando stai in casa e quando vai per via, nel tuo coricarti e nel
tuo alzarti. Scrivile sugli stipiti della tua casa e entro le tue
porte, affinchè i tuoi giorni e i giorni dei tuoi figli, sulla terra
che il Signore ha giurato ai tuoi padri di dar loro, siano molti
come i giorni dei cieli sopra la terra.
Disse il Signore a Mosè, dicendo: Parla ai figli d'Israele e di'
loro: si facciano delle frange agli angoli delle loro vesti per
tutte le generazioni e mettano alla frangia dell'angolo un filo
celeste, e sia per essi una frangia; guardatela e ricordatevi
tutti i precetti del Signore ed eseguiteli. Non deviate dietro il
vostro cuore e dietro i vostri occhi, dietro i quali vi prostituite;
affinchè ricordiate ed eseguiate tutti i miei precetti e siate santi
per il vostro D-o. Io sono il Signore D-o vostro che vi ho fatto
uscire dalla Terra d'Egitto, per essere per voi D-o. Io sono il
Signore D-o vostro».
Ho visto quasi tutti i componenti della Casa di Preghiera
sull'Altare del Nuovo Battesimo.
LA LUCE
Sul Baldacchino della Sinagoga Universale ho visto un'aquila di
luce bianca e nella Sinagoga un uomo non molto alto con i
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capelli molto lunghi e bianchi, la tunica e la kipà bianca e tra le
mani una corona dorata.
IL RE MELCHISEDEK
Carmine Davide sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto in
tunica e kipà celeste e dorata e accanto splende una forte luce
bianca.
La città di Nazareth di duemila anni fa dove Gesù di Nazareth
in kipà e tunica di canapone di luce sale dei gradini.
Per un attimo nella mia camera, ho visto molte donne con uno
scialle nero sul capo.
MALALINGUA. Non sono donne ebree.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto scendono molti flussi
di luce azzurra e ho visto una chiave dorata su un cuscino
azzurro e dorato.
La Corona racchiude il Terzo Angolo, la Stella di Cristo o Stella
del Re Unto, l'Altare del Nuovo Battesimo, l'Altare della Chiesa
Universale e il Secondo Angolo.
Delle persone ebree sedute vicino ad un fuoco. Ho visto delle
tende nel deserto, dei cammelli e molti cavalli bianchi.
Il Maestro Haim in kipà e tunica di canapone di luce, dà a
Carmine Davide in kipà e tunica bianca il Libro dell'Albero della
Vita Eterna con la scritta: IL REDENTORE VERRÀ DA SION.
Ho visto un Angelo vicino al Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele con la tunica dorata, i capelli e le
ali molto grandi di luce bianca che scrive sul muro "CARMINE
DAVIDE"; e riscrive questo nome anche su una roccia bianca.
L'ARCANGELO MICHAEL
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide fa formare un
cerchio ai suoi allievi.
In luce un Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele va dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto al Terzo
Angolo ed un altro dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto al
Secondo Angolo; poi diventano due verghe di luce e due canne.
All'altezza dei nastri vengono scritte le seguenti lettere con
caratteri molto grandi: W H W H.
IL SEGRETO DEL REGNO DEI CIELI
Ho visto dei gradini e delle colonne e Gesù di Nazareth con la
barba e i capelli bianchi e la tunica dorata salire sui gradini.
Sull'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth in
tunica bianca ha davanti a sè dei grandi libri uno sull'altro e su
ciascuno la pietra con la croce bianca mentre su un libro verde
si vede la bandiera italiana.
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Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto tre cesti di pane azzimo,
sull'Altare della Sinagoga Universale tre calici dorati.
Degli Angeli bianchi stendono dei nastri azzurri dall'Altare della
Costruzione all'Altare del Nuovo Battesimo.
Ho visto Carmine Davide in mezzo a molta luce bianca.
BENDETTO SEI TU DAL SIGNORE DIO NOSTRO
Genzano di Lucania - 27 Agosto 1993 - 10 Elul 5753
TERZO CICLO di sette settimane sotto il Segno della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto nell'anno 1° della Nuova Era Mondo
Avvenire Al di là
SESTA SETTIMANA
Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme
Secondo Cerchio Profetico Timore di D-o da parte di Israele
Primo Cerchio Profetico L'Amore di D-o
CONGIUNZIONE
Stella di Cristo o Stella del Re Unto
Stella di Ester
Sotto il Segno della Ricostruzione del Terzo Tempio
Stella di Salomone
Settimo Cerchio Profetico La Redenzione di D-o
La Nuova Era Cristo Risorto 27 agosto 1993 10 Elul 5753
LAVORO DI APERTURA VERSO LA TRIBÙ DI ZEVULUN
CON
L'ACCENSIONE
DELLA
CANDELA
E
IL
COLLEGAMENTO DEL NUOVO CALENDARIO DELLA
SCUOLA DEGLI ESSENI
Abramo, Isacco e Giacobbe con il volto illuminato, i capelli e la
barba bianca, la kipà e la tunica di luce, il Profeta Elia e Isaia
sull'Altare di Melchisedek.
Il Sinedrio è composto da persone anziane con i capelli e la
barba un pò lunga sul bianco, la kipà e la tunica di luce; Moshè
Wenna sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, Moshè
Maimonide sull'Altare della Costruzione. Gli Angeli della
correzione in tunica blu lungo la gradinata bianca. Giosuè figlio
di Nun sull'Altare del Sacerdote Unto.
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L'ebreo Giuseppe Sermoneta accanto all'Altare della
Costruzione Giacomo figlio di Alfeo ha i capelli e la barba nera
completa, la tunica bianca e celeste e la kipà azzurra.
Ho visto una montagna di roccia bianca, è un piccolo monte,
Gesù di Nazareth ha la kipà e la tunica bianca legge un libro di
luce arancione con la croce bianca.
Dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare di Melchisedek la
scritta verde: LA REDENZIONE NEI POPOLI. W H W H IL
CRISTO REDENTORE.
BUSSATE E VI SARÀ APERTO.
I Giusti Nascosti con i capelli e la barba bianca, la kipà e la
tunica bianca e celeste ricamata in dorato portano un
candelabro di luce arancione e su ogni portacandele vi è il legno
della riunificazione e scendono sull'Altare del Sacerdote Unto.
Dall'Altare della Sinagoga Universale e dall'Altare del Nuovo
Battesimo all'alto si vedono delle acque bianche di nuvola e dei
gradini di marmo bianco che vengono percorsi da Gesù di
Nazareth e Carmine Davide in kipà e tunica bianca con i sandali
di cuoio.
Ho visto che i sandali sono stati immersi nell'Olio del Trono
della Gloria.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio un cerchio di stelle di luce e
nel mezzo è scritto: IL REGNO DEI CIELI.
BENEDETTO È COLUI CHE È ASCESO E DISCESO DAL
CIELO IL FIGLIO DELL'UOMO.
Vicino all'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà verde e dorata
e tunica blu e dorata sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto
legge delle Benedizioni dai fogli di luce dorata.
I Giusti Nascosti con i capelli e la barba bianca, la kipà e la
tunica di canapone di luce dispongono un cerchio di pietre
bianche che copre l'Altare del Nuovo Matrimonio e la pelle
dell'Albero della Vita.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il defunto Fabio avvolto dalla
luce bianca guarda esterefatto sull'Altare di Melchisedek e il
Maestro Haim e Gesù di Nazareth guardano il ragazzo.
Il Maestro Haim e Carmine Davide in kipà e tunica bianca e
celeste dispongono delle Tavole della Legge di pietra bianca
bordate in azzurro di luce dall'Altare della Costruzione
all'Altare di Zerak.
Carmine Davide in kipà e tunica prima bianca e poi sul giallino,
dall'Altare di Melchisedek all'Altare del Sacerdote Unto sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto dispone delle ciotole di
legno marrone piene di olio.
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BENEDETTO SEI TU SACERDOTE UNTO CHE AMI LA
LEGGE DIVINA.
TU SEI PASTORE DELLE PECORE SMARRITE DELLA CASA
DI ISRAELE.
BENEDETTO È IL MIO SERVO CARMINE DAVIDE CHE
RADUNA IL MIO GREGGE, DETTO DEL SIGNORE.
Sull'Altare di Melchisedek un gregge di luce segue Carmine
Davide in kipà e tunica bianca di luce che tiene il Bastone del
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele bianco
sull'Altare del Nuovo Matrimonio e verso l'Altare di Zerak ed il
Quarto Angolo.
Genzano di Lucania 27 Agosto 1993
Io, Ester, testimonio le visioni durante la preparazione e la
santificazione delle pietre:
Sull'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà e tunica celeste
legge dei fogli di luce; sotto la Stella di Cristo o Stella del Re
Unto e lungo i nastri dell'Arcobaleno l'Arca dell'Alleanza.
Molti Angeli in luce circondano le mura della Casa di Preghiera
e Carmine Davide e il Maestro Haim dinanzi alla porta della
Casa di Preghiera mettono del sale grosso e della mirra.
Carmine Davide in kipà bianca ricamata in dorato, tunica blu
con le stelle dorate stende dei rotoli blu bordati in dorato dal
Primo Angolo al Quarto Angolo.
Degli Angeli di luce portano delle enormi tavole di pietra scritte
in ebraico e bordate dalla luce dorata.
BENEDETTO È IL MIO SERVO CARMINE DAVIDE CHE
ASCOLTA LA MIA VOCE.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca di luce versa l'Olio
Messianico sulla Stella di Cristo o Stella del Re Unto; davanti
all'Altare della Sinagoga Universale ci sono dei calici pieni di
vino. L'Altare del Sacerdote Unto è stato ricoperto da un
mantello azzurro bordato in dorato con sopra un'aquila dorata.
Genzano di Lucania 28 Agosto 1993 Carmen
Un gruppo di colombe bianche forma un cerchio intorno alla
Stella di Cristo o Stella del Re Unto; nella Sinagoga Universale
splende molta luce e sull'Altare del Sacerdote Unto Carmine
Davide in tunica celeste e dorata innalza un calice dorato.
In luce: I CERCHI DELLA REDENZIONE.
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Carmine Davide con il bastone nella mano destra è sull'Altare
del Sacerdote Unto rivolto verso la Stella di Cristo o Stella del
Re Unto.
In corrispondenza del Terzo Angolo un Angelo in luce; la Stella
di Cristo o Stella del Re Unto si illumina poiché in essa
converge la luce degli Angoli della Casa di Preghiera.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Maestro Haim
con la tunica e la kipà di luce bianca ha tra le mani due piccole
rocce appuntite, guarda davanti a sè e sorride.
Sollevato dall'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Haim in
kipà e tunica bianca siede su un Trono di roccia di luce e
accanto due Angeli con le ali, la kipà e la tunica bianca.
Il Maestro Haim sull'Altare del Sacerdote Unto in tunica e kipà
bianca sta discutendo con il Maestro Carmine Davide.
Gesù di Nazareth in kipà e tunica di luce, il Maestro Haim e
Carmine Davide poggiano le mani sul Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele.
Davanti all'Altare della Sinagoga Universale Gesù di Nazareth
in tunica di luce bianca con i ricami dorati sta mostrando a
Carmine Davide una luce bianca che tiene tra le mani.
LA LUCE DELLA SINAGOGA UNIVERSALE DELLA CASA DI
PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare prima il
nome HAIM e poi WENNA.
REDENTORE DI ISRAELE AMATO CRISTO DELLE NAZIONI
In alto vicino ai nastri ho visto il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele e poi l'ho visto nella
Sinagoga Universale.
Ho visto le piramidi credo dell'Egitto crollare.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno Carmine Davide in kipà e tunica
sul celeste di luce alza le braccia al cielo e si vede la Nuova
Bandiera degli Esseni azzurra bordata in dorato.
Ho visto crollare tutte le chiese di Genzano di Lucania.
L'IDOLATRIA SCOMPARSA
Su Genzano di Lucania ho visto un grande Tempio con archi,
colonne e gradini di marmo.
Gli Angeli in luce portano la scritta: IL TEMPIO DEL SIGNORE
DIO DEGLI ESERCITI.
Carmine Davide è vicino ad una sorgente di acqua che sgorga
da una roccia bianca e rivolge le mani e il volto verso l'alto.
Ho visto che la sorgente è diventata di luce bianca, molto
intensa e in una vastissima distesa di verde molti Angeli.
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Lungo i gradini dell'Altare del Sacerdote Unto Carmine Davide
in kipà bianca e tunica sul giallino legge le Benedizioni.
Una persona in tunica e kipà bianca con la pelle scura, i capelli
neri, ricci e corti e la barba completa, nera e corta, è sotto la
Stella di Cristo o Stella del Re Unto con il libro del Nuovo Patto
nelle mani.
Un ebreo con i capelli e la barba lunga di luce, in kipà e tunica
di luce arancione e con il talleth alza le mani verso l'alto in
segno di preghiera. EBREO CIRCONCISO NELLA LEGGE DI
MOSÈ, NOSTRO MAESTRO
Il Libro rappresenta LA LUCE.
Il Maestro Haim in tunica e kipà di luce ha tra le mani una
grande coppa dorata.
Un fiume di luce bianca sulla Stella di Cristo o Stella del Re
Unto.
Ho visto una persona seduta su una sedia di legno; ha i capelli
sulle spalle grigio-bianchi, la barba un pò lunga e dello stesso
colore, la pelle poco scura, è robusto e difronte a sè ci sono i
nastri della Stella di Cristo o Stella del Re Unto.
La comunità ebraica di Roma diventa verde.
Carmine Davide in tunica e kipà bianca e dorata è su una roccia
bianca.
Gesù di Nazareth in tunica di canapone di luce e kipà ha i piedi
di luce bianca e nelle mani la roccia che è sull'Altare della
Costruzione per metterla sui gradini dell'Altare di Melchisedek
collegata all'Altare del Nuovo Matrimonio e sulla roccia si
vedono quattro piattini contenenti latte.
Il Maestro Haim in tunica e kipà bianca di luce è vicino al
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele
con un libro bianco aperto tra le mani.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio il Maestro Haim in tunica e
kipà bianca mette sul capo di Carmine Davide in tunica e kipà
bianca la kipà dorata per pronunciare delle benedizioni e lo
avvolge in un lenzuolo azzurro.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto una grande
nuvola bianca con la scritta dorata: IL REGNO DEI CIELI.
In luce bianca: LA GLORIA DI DIO.
Sempre sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto, in dorato:
BENEDETTO SEI TU O SIGNORE CHE SANTIFICHI IL VINO
NELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI.
IL RITORNO IN ISRAELE. SINAI.
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Dall'Altare di Zerak all'Altare della Sinagoga Universale la
scritta: BENEDETTO SEI TU MIO SERVO CARMINE DAVIDE
CHE ASCOLTI LE MIE LEGGI.
Carmine Davide sull'Altare di Zerak poggia le due Tavole della
Legge che sono sul del Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa d'Israele sulla città di Gerusalemme.
Dall'alto arrivano due persone con la barba e i capelli bianchi, la
kipà e la tunica marroncina e dorata con il cordone e il Bastone
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele bianco;
uno di loro ha il volto di Moshe Maimonide o di Francesco di
Paola, l'altro è MARDOCHEO.
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Haim in tunica e kipà
celesti ha tra le mani una lunga fascia dorata larga dieci
centimetri circa con delle frange.
IL SACERDOZIO NEL TEMPIO
Vicino all'Altare di Zerak Carmine Davide in tunica e kipà
bianca e dalla sua bocca esce della luce che sale verso l'alto
mentre vicino ai sandali si vede un paese molto grande.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto un Angelo piccolo
in tunica celeste ha i capelli dorati e le ali bianche e da una giara
versa qualcosa di luce bianca.
L'OLIO MESSIANICO I CHERUBINI
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto una persona alta e
robusta con la barba e i capelli bianchi come la nuvola sulle
spalle, la pelle leggermente scura, nella mano destra il bastone
lungo e marrone, indossa la tunica bianca con il cordone bianco
in vita.
MOSÈ MOSÈ MOSÈ
E la visione di Mosè salvato dalle acque. Sull'Altare del Profeta
ho visto una persona di media altezza, con la tunica di luce
bianca che gli arriva ai polpacci, i capelli folti, corti e bianchi di
luce, la pelle scura e un lungo bastone di luce bianca.
Intorno a questa persona splende molta luce bianca.
Sull'Altare della Costruzione: GIOSUÈ, FIGLIO DI NUN.
Genzano di Lucania 29 Agosto 1993 Carmen
Accanto alla porta della mia camera ho visto Carmine Davide in
tunica e kipà bianca con un contenitore di olio; il Maestro Haim
in tunica e kipà bianca e dorata è in riva al mare e mostra a
Carmine Davide una grande imbarcazione bianca.
Poi ha posato qui il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele mentre Carmine Davide congiunge l'Altare
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della Sinagoga Universale con l'Altare del Sacerdote Unto
sempre con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa d'Israele.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare la scritta
dorata: LA LEGGE DI MOSÈ, NOSTRO MAESTRO.
Sull'Altare del Sacerdote Unto ho visto una persona in tunica
marrone con la pelle scura, la barba e i capelli lunghi grigioneri, è alto e robusto e nelle mani prima ha un bastone lungo e
marrone e poi del pane.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth con la tunica
bianca sta guardando un mantello che tiene tra le mani ed è
marroncino e di un tessuto grezzo, e lo guarda come per capire
di chi fosse.
Intorno all'Altare del Sacerdote Unto c'è un cerchio di pietre
bianche e sull'Altare della Sinagoga Universale un tessuto
bianco con le stelle dorate.
Genzano di Lucania 30 Agosto 1993

Carmen:

Sull'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di Nazareth in tunica
bianca ha le braccia tese sui suoi dodici allievi che indossano la
tunica bianca. Sull'Altare del Sacerdote Unto splende una
sottile luce bianca; poi ho visto una persona in tunica e kipà
bianca con i capelli lunghi e bianchi, il volto illuminato e tra le
mani ha qualcosa di dorato.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo su un tavolo di legno robusto ci
sono vari libri e delle pergamene e accanto la luce bianca ed un
Angelo con i capelli e la barba bianca, la tunica celeste e le ali di
luce bianca; su questo tavolo scendono dei nastri verdi.
Ho visto un grande muro di luce bianca; e delle persone ebree
che stanno costruendo un grande muro con mattoni di
terracotta.
Intorno ad una città che si alza su una collina ci sono delle mura
di luce bianca e sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto la
scritta dorata: LA PROTEZIONE D'ISRAELE È LA PURA FEDE
CHE HA NEL SIGNORE DIO CREATORE DEL CIELO E
DELLA TERRA.
TU CONOSCI IL SEGRETO PER GUARIRE GLI INFERMI.
TUTTI I SEGRETI DEL REGNO DEI CIELI SONO NELLE
MANI DEL SACERDOTE UNTO PRINCIPE DELLA PACE
SCELTO E ELETTO DAL REDENTORE PER LA MISSIONE
CHE È DI REDIMERE E PORTARE ALLA PACE I POPOLI
FEDELI ALLA VERA LEGGE DEL SIGNORE DIO.
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Un grande cerchio di luce racchiude gli Altari della Casa di
Preghiera.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica e kipà bianca ha nella mano destra un calice dorato ed
una Corona.
Carmine Davide è in cima ad una roccia bianca in tunica e kipà
bianca e mentre suona lo shofar ho visto un cancello di luce
bianca davanti all'Altare della Sinagoga Universale e sull'Altare
il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele
e poi il Maestro Haim in tunica e kipà di luce che copre le spalle
di Carmine Davide con un mantello bianco.
Carmine Davide con i suoi allievi sta raccogliendo dell'uva.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo Carmine Davide in tunica e
kipà bianca sta parlando con un ebreo in tunica e kipà bianca
che ha la barba sul mento grigio-bianca, i capelli corti e la pelle
scura.
Genzano di Lucania 31 Agosto 1993 Carmen
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
tunica bianca ricamata in dorato ha sul capo la Corona dorata
ornata di pietre preziose e nella mano destra uno scettro dorato
e rivolge il volto verso l'alto e contemporaneamente sull'Altare
della Sinagoga Universale ci sono le tavole incise in dorato.
In luce bianca: NEI SEGNI DEL CRISTO RE.
Sull'Altare del Sacerdote Unto c'è una colonna bianca con
un'aquila di luce bianca. Tra l'Altare della Costruzione e l'Altare
di Zerak, da destra verso sinistra: LA LEGGE DI DIO.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto una persona avvolta in
luce bianca e dopo poco Paola in tunica bianca con qualcosa tra
le mani che sembra una candela.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo il Re Salomone in tunica di
luce ricamata in dorato, e con la Corona ha tra le mani un
mantello simile alla tunica e verso l'Altare della Sinagoga
Universale appare scritto: NEL RISPETTO DELLA LEGGE DI
MOSÈ NOSTRO MAESTRO.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto appare in dorato:
NON SERVE NASCONDERE CIÒ CHE SIAMO REALMENTE.
TUTTI I COMPONENTI DELLA CASA DI PREGHIERA SONO
PER IL LORO MAESTRO UN LIBRO APERTO.
NON ASPETTATE CHE SIANO GLI ALTRI A DIRVI QUELLO
CHE OGNUNO HA DENTRO.
500

Genzano di Lucania 31 Agosto 1993 Ester
DURANTE IL COLLEGAMENTO STELLARE DEL NUOVO
CALENDARIO DEGLI ESSENI:
Sull'Altare del Sacerdote Unto di luce bianca è sceso un Angelo
piuttosto robusto con il volto illuminato dalla luce bianca, la
kipà le ali e la tunica di nuvola di luce ricamata in dorato e
porta nella mano destra una grande spada di luce di nuvola.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth in kipà e tunica
celeste poggia le sue mani sul Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele e il Maestro Haim ha la kipà e la
tunica di nuvola di luce.
Sull'Altare del Nuovo Matrimonio i Giusti Nascosti in kipà e
tunica di canapone di luce, con i capelli e la barba bianca.
BENEDETTO È IL MIO SERVO CARMINE DAVIDE CHE
PORTA I POPOLI ALLA REDENZIONE.
Sulla Casa di Preghiera ho visto delle persone in tunica verde e
kipà verde smeraldo con i capelli e la barba grigio-bianca e tre o
quattro Angeli dall'Altare di Zerak all'Altare della Costruzione
con il volto lungo, molto simile a quello di Gesù di Nazareth, e
illuminato, i capelli lunghi avvolti da luce bianca, le ali, la
tunica e la kipà molto bianca e portano uno striscione di luce
bianca con la scritta di luce dorata: LA REDENZIONE, mentre
Carmine Davide in kipà e tunica celeste e bianca di nuvola
dispone i libri della Redenzione "Il Nuovo Patto" sull'Altare di
Zerak.
Intorno alla Sinagoga tradizionale di Milano sono scesi molti
Angeli di luce.
Sulla pelle dell'Albero della Vita il Maestro Haim in kipà e
tunica di luce ha il Bastone dei Segni.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca pone dei contenitori di
olio sull'Altare della Costruzione. Lungo i nastri dell'Arcobaleno
la Stella di David è molto grande e celeste; Carmine Davide in
kipà e tunica bianca pone sull'Altare della Costruzione quattro o
sette pani e in un piattino bianco del grano da cui splende molta
luce.
L'Angelo dal volto di Gesù di Nazareth con una piuma di luce
dorata ha scritto sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite
della Casa d'Israele: CRISTO RE.
Gli Anziani e i Saggi d'Israele con i capelli molto bianchi, la kipà
e la tunica di nuvola di luce ricamata in dorato portano nelle
mani delle pergamene che lasciano sull'Altare di Zerak.
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Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del Sacerdote
Unto molti defunti vestiti con abiti normali o in kipà e tunica di
luce o solo in tunica di luce con dei turbanti sul capo.
Su alcuni gradini di un altare di marmo di luce, Gesù di
Nazareth con il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della
Casa di Israele che è anche la verga di luce, sotto la Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, fa dei segni davanti al Tempio di
luce di Gerusalemme.
Sotto la Stella di Cristo o Stella del Re Unto il Rambam Moshe
Maimonide; lungo i nastri celesti, in corrispondenza dell'Altare
della Costruzione all'Altare di Zerak una distesa di nuvola
bianca con tre Troni e dinanzi il Maestro Haim, Gesù di
Nazareth e Carmine Davide in kipà di nuvola bianca e tunica di
nuvola celeste.
BENEDETTO È EL SHADDAI CHE HA INVIATO IL SUO
UNTO SULLA TERRA.
Dalla Stella di Cristo o Stella del Re Unto ho visto arrivare
Barabba con i capelli ondulati, folti e neri, il volto lungo e scuro
di pelle, è vestito di pelle, ha una verga di luce e dice di
proseguire verso la roccia. Degli Angeli con il volto illuminato
dalla luce dorata, la kipà e la tunica sacerdotali di luce ricamate
in dorato, innalzano l'Altare del Sacerdote Unto che è avvolto
dalla Stella di David di nuvola di luce. Sull'Altare del Nuovo
Battesimo che è illuminato, Giacobbe, nostro padre, con il volto
molto sereno ed illuminato, i capelli di luce, la kipà verde e
dorata, la tunica di nuvola di luce e su di lui il volto e la persona
di Carmine Davide ed è circondato da dodici bambini che
indossano la kipà di luce verde e la tunica di luce; sopra appare
scritto: I DODICI FIGLI DI GIACOBBE.
Ho visto Carmine Davide con la kipà di luce, la tunica bordeaux
e dorata il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa
d'Israele, i sandali di cuoio, su una terra e con la scritta in luce:
LA GRANDE ISRAELE.
Dall'Altare del Sacerdote Unto all'Altare di Melchisedek delle
persone con il volto illuminato, i capelli di luce coperti da un
turbante, la tunica, di luce; ci sono anche donne e bambini e sui
loro capi appare scritto: ISRAELE E LE SUE FAMIGLIE.
REDENTORE È IL SIGNORE DEGLI ESERCITI.
Tra l'Altare della Chiesa Universale e l'Altare di Melchisedek un
candelabro di luce dorata; sulla pelle dell'Albero della Vita Gesù
di Nazareth e il Maestro Haim con il Bastone del Pastore delle
Pecore smarrite della Casa d'Israele levano le mani al cielo
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dicendo: "Grazie El Shaddai El Shaddai è Grande El Shaddai è
Uno".
I SEGRETI DELLA KABBALAH MAASSIT VERSO LA TRIBÙ
DI LEVI PER LA PURIFICAZIONE, PER L'ILLUMINAZIONE
PER IL RITORNO DELLA PECORA SMARRITA ALLA CASA
DI ISRAELE
Carmine Davide in kipà e tunica di luce dorata porta un
candelabro sull'Altare del Nuovo Matrimonio.
Tra l'Altare di Melchisedek e l'Altare della Costruzione un leone
di luce dorata porta sul capo la Corona dorata.
Vicino all'Altare di Zerak Gesù di Nazareth in tunica bianca ha
una lunga verga bianca; Carmine Davide in kipà e tunica
azzurra con la Corona pone sull'Altare di Zerak dei libri del
Nuovo Patto e delle pergamene verdi scritte in ebraico.
BENEDETTO È LO SCELTO UNTO CHE ASCOLTA LA MIA
PAROLA.
Intorno alle pareti della Casa di Preghiera gli Angeli con le ali,
la tunica e la kipà dorata e ciascuno di essi porta due canne
dorate.
Sul Quarto Angolo e sul Primo Angolo si apre un cancello
bianco verso il Terzo Angele ed il Secondo Angolo.
In corrispondenza dell'Altare del Sacerdote Unto ho visto la
nuvola molto bianca; Carmine Davide in kipà verde di velluto
bordato di luce dorata, tunica di luce con dei cordoni ed una
fascia di luce arancione ed il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele pone del grano sul Quarto Angolo
della Casa di Preghiera.
Sull'Altare della Costruzione ho visto un vigneto di uva nera.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca pone "Il Secondo
Comandamento", "Il nodo del Mistero di Cristo sciolto", "Il
Nuovo Patto" vicino all'Altare di Zerak in direzione dell'Altare
della Costruzione dove brilla la Stella di David.
Dall'Altare di Melchisedek all'Altare del Sacerdote Unto e
dall'Altare di Melchisedek all'Altare della Sinagoga Universale
ci sono delle chiavi di nuvola bianca una accanto all'altra.
Intorno all'Altare della Costruzione, in cerchio si dispone un
gregge e Carmine Davide in kipà e tunica bianca di luce ha la
verga di legno verde.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno appare la scritta in luce bianca:
ALLEANZA; viene disposto il Pentateuco dall'Altare di Zerak
verso il Terzo Angolo.
Ho visto un fiume azzurro e lungo i nastri dell'Arcobaleno e
della Stella di Cristo o Stella del Re Unto Carmine Davide in
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kipà e tunica bianca con il Bastone del Pastore delle Pecore
smarrite della Casa di Israele che beve da questo fiume.
BENEDETTO È EL SHADDAI CHE INSEGNA LA SAGGEZZA
AI PURI DI CUORE.
Ho visto che su ogni Angolo della Casa di Preghiera si è
disposta una persona con i capelli e la barba bianca, la kipà
bianca bordata in dorato, la tunica verde e dorata e legge dal
Pentateuco.
Carmine Davide in kipà e tunica bianca con le ali bianche di un
Angelo, dall'Altare del Nuovo Battesimo alla pelle dell'Albero
della Vita stende la Nuova Bandiera degli Esseni.
Sull'Altare di Melchisedek ho visto del pane bianco con la
scritta in luce: BENEDETTA È LA MENSA DI EL ELYON QUI
RISIEDE LA PROTEZIONE DI EL SHADDAI. CONOSCENZA
E SAPIENZA SONO NEL MIO SERVO CARMINE DAVIDE.
Lungo i gradini di marmo di luce e i nastri della Stella di Cristo
o Stella del Re Unto vicino all'Altare di Zerak l'Angelo con i
capelli bianchi, la tunica, le ali e la kipà verde e dorata, il volto
illuminato e tra le mani uno scudo dorato con delle lettere
dorate che compongono la parola CHARITAS e lo pone
sull'Altare della Costruzione.
Sull'Altare del Sacerdote Unto Francesco di Paola ha nelle mani
dei calici molto bianchi.
BENEDETTO È EL SHADDAI CHE INSEGNA LA SAGGEZZA
AI PURI DI CUORE. CANCELLERÒ DA LORO LE INIQUITÀ.
IL POPOLO DI ISRAELE RICONDOTTO IN ISRAELE.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo in cerchio ci sono dei calici
dorati pieni di olio e nel mezzo una candela accesa.
Sull'Altare del Nuovo Battesimo ho visto un Trono dorato dove
siede Carmine Davide in kipà e tunica bianca che immerge i
suoi piedi nudi in una bacinella di olio.
Lungo i nastri dell'Arcobaleno e della Stella di Cristo o Stella del
Re Unto le stelle della Redenzione brillano di luce.
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA
AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ.
Gesù di Nazareth in tunica bianca, Carmine Davide in kipà e
tunica bianca, il Maestro Haim dispongono sulla scrivania dei
Rotoli bianchi; sull'Altare di Zerak Carmine Davide in kipà e
tunica bianca calza i sandali e sui piedi versa l'Olio Messianico.
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CONCLUSIONE
Dal libro “Il Nuovo Patto”, cap. VI:
“I Sette Cancelli Della Nuova Luce”
I Cancello: è il Cancello del Libro delle Stelle.
Torniamo ora al Libro che stupisce, cioè il Libro della Stella di
Cristo o Stella del Re Unto, il quale spiega i segreti dei segni
incompleti della Prima Missione Messianica di Cristo nel loro
confronto con i segni completi della Terza Redenzione Finale e
della Missione del Sacerdote Unto nella Casa di Preghiera per
tutti i Popoli.
Nel Vangelo, i tre Re Magi erano a conoscenza della Stella del
Re Unto. I "magusi" dell'antichità erano servitori delle stelle.
Essi studiavano i culti fatti alle stelle, culti che differivano l'uno
dall'altro a seconda dei requisiti particolari di ciascuna stella. I
loro studi non erano per niente facili o superficiali o
approssimativi. Essi erano invece studi segreti, tramandati dal
Maestro all'allievo dopo moltissimi anni di assidua servitù al
Maestro. I segreti delle Stelle, una volta imparati, "funzionano";
nell'antichità i magusi avevano molto potere in virtù di tali
segreti tramite i quali i sacerdoti delle stelle potevano ottenere i
risultati da loro desiderati.
A questo punto vorrei aprire una parentesi sugli Ebrei Yemeniti
dal Libro delle Sacre Guerre:
«Gli Ebrei Yemeniti hanno vissuto per più di ventisette secoli
come i loro padri e i loro antenati. Essi vivevano una vita
dedicata alla Torà, all'operosità e all'amore della sapienza
della natura e dei suoi segreti. Nello Yemen, non c'era bisogno
di medici, perché ogni yemenita conosceva innumerevoli cure
segrete, tramandate da una Tradizione Orale Antica, relativa
alle virtù delle erbe e delle loro combinazioni, alla conoscenza
dello studio delle stelle. Questo, infatti, è uno studio molto
complicato, che consiste nel conoscere le peculiarità di ogni
erba e le molte possibili combinazioni, ciascuna delle quali
adempie ad uno scopo terapeutico particolare.
La conoscenza segreta delle esatte combinazioni, delle
proporzioni, degli ingredienti e dei modi di preparazione
distinguono la Tradizione Yemenita dal resto delle tradizioni
degli altri popoli e da quella dei magusi che facevano culto alle
stelle per far scendere il loro influsso.
507

Esiste anche uno studio superiore, noto soltanto a pochi eletti
secondo il quale il Hacham (Maestro prescelto per questa
conoscenza) conosce il rapporto esistente tra le virtù delle erbe
e l'influsso astrale che li condiziona, per cui egli può calcolare
il tempo di maggiore successo di ogni singolo rimedio.
Come le erbe, parimenti la conoscenza della peculiarità delle
pietre implica un'istruzione profonda e segreta, trasmessa
soltanto per via orale, con previo giuramento di non rivelare il
segreto appreso dal proprio Maestro.
Tali sono alcuni esempi di conoscenza segreta della natura
nota agli ebrei yemeniti ed ereditati direttamente dai Saggi
che vivevano a Gerusalemme prima della distruzione del
Primo Tempio. Fu in quel periodo che il Profeta Geremia
profetizzò l'imminente distruzione del Tempio e disse che
coloro che desideravano seguire la Parola di D-o 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 D-o, i quali, raccolte le
loro famiglie ed i loro averi, abbandonarono Gerusalemme,
venti anni prima della distruzione del Tempio. Essi si diressero
verso sud, attraverso la penisola Arabica, fino a un punto,
situato presso ad una piccola montagna, nel quale, fu loro
mostrato un segno dalle stelle (delle quali avevano una
conoscenza molto vasta).
Seppero così che quello era il luogo nel quale si sarebbero
stabiliti. Ad esso posero il nome di "Montagne delle Stelle"
(Ghebel e Negum).
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 disperazione connessi al Horban ha-Bait.
Invero, ciò si è verificato sia per il Primo che per il Secondo
Horban.
È altresì significativo che questi Hachamìm rifiutarono
l'ordine di Ezrà di ritornare in terra di Israele. La loro
risposta all'Igheret di Ezrà è ben nota a tutti gli Ebrei
Yemeniti, "Noi non abbiamo assistito alla distruzione del
Primo Santuario e non desideriamo assistere alla distruzione
del Secondo Santuario. Verremo alla Volontà di D-o in tempo
per il Terzo e finale Santuario, che mai subirà distruzione".
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Cosicché la loro Tradizione fu interrotta e non fu toccata dai
dolori dell'esilio. Questa fu la "Mishnà", trasmessa
direttamente da Moshé a Yehoshua. La Kabbalà dello Yemen è
dunque la Tradizione Orale più antica che esiste. Ciò è vero sia
per la originale Mishnà che per la Tradizione Segreta,
tramandata da una singola persona, in ogni generazione. In
genere, questo è il segreto della Berachà con la quale HaKadosh-Baruch-Hu benedì Abramo, il quale, a sua volta,
benedì Isacco e costui il figlio Giacobbe. Con essa Giacobbe
benedì le dodici Tribù e insegnò loro molti Segreti, mentre il
Segreto della Berachà vero e proprio fu trasmesso al figlio
Levi. Fu in grazia di questo Segreto che la Tribù di Levi fu
l'unica a non essere toccata dai decreti della schiavitù in
Egitto.
Moshé ricevette questo Segreto (rivelato da D-o ai Patriarchi
nel Nome di El Shaddai), insieme ai Comandamenti della Torà
stessa, per mezzo della diretta Rivelazione di D-o, nel Nome di
Ha-Shem.
Mosé lo tramandò a Yehoshua, il quale, tramite esso, poté
ordinare al sole di rimanere fermo nel suo sentiero per un
giorno intero.
Quindi questo Segreto fu tramandato in ogni generazione fino
a quando Lo troviamo menzionato nel Libro dei Re, con esso, il
Profeta Elia compì innumerevoli miracoli fra i quali il far
ritornare l'anima nel corpo.
Al tempo di Elia, esisteva anche la Scuola dei Profeti, che
erano suoi allievi.
Anch'essi possedevano Segreti (in particolare le modalità per
prepararsi alla profezia), ma solamente uno singolo, in ogni
generazione, poteva ricevere tale originale Berachà.
Infatti, vediamo che soltanto il Profeta Elisha ricevette da
Elia; tutti i Profeti ammisero infatti "Lo spirito di Eliahu si
pose su Elisha".
Tra gli ottanta Hachamim che condussero le loro famiglie
fuori dalla Terra di Israele vi era anche il diretto ricevitore di
questa Tradizione.
Egli era l'antenato diretto dello Tzadik, ha-Morì Moshé
Wenna, la pace sia su lui, il quale, dopo aver insegnato i
Segreti al figlio, ha-Morì Haim Wenna, gli trasmise la
Berachà, grazie alla quale tutte le cose segrete vengono
conosciute».

509

Abbiamo riportato in altri testi i segreti che conoscevano alcuni
Magi al tempo di Gesù.
Questo segreto proviene da un Antico Libro Segreto.
I Re Magi (questi non erano Re, bensì magusi che conoscevano
il Segreto della Stella del Re Unto) avevano ricevuto nella loro
tradizione che:
"Quando la Stella del Re cambia direzione nel cielo, seguila nel
suo nuovo corso fino a dove essa arriva (si ferma). Portate
mirra, incenso e oro a colui sul quale essa nasce e fate
adorazione a quel bambino".
I Re Magi fecero il segno con il bambino affinché rendessero il
loro servizio a ciò che richiedeva la Stella.
Allora non si chiamava ancora la Stella di Cristo bensì, come
abbiamo detto sopra, la Stella del Re Unto; in seguito, durante
la Missione di Cristo è stata chiamata la “Stella di Cristo”.
In quanto a voi ebrei non potete chiudere gli occhi a ciò che la
storia ha dimostrato e a tutto ciò che è scritto nel Libro delle
Stelle. Avete offeso la volontà di D-o da quando a voi si rivelò a
Sinai, e D-o vi ha lasciato offendere dai vostri nemici.
Avete risposto con arroganza all'umiltà di Mosé, e D-o vi ha
punito con l'arroganza dei popoli.
Vi siete ribellati contro la parola di D-o e D-o ha fatto si che le
nazioni si ribellassero contro di voi.
Scherniste i Profeti e D-o vi fece sentire l'obbrobrio del mondo.
Trattavate con disonore il Tempio e D-o vi ha disonorato agli
occhi di tutti nel corso dei secoli.
Disprezzaste, scherniste, odiaste ed uccideste il primo mandato
messianico e D-o tenne fede al promesso esilio, alla promessa
punizione fra i popoli della terra. Povero Gesù, egli era umile e
morì per la vostra arroganza, la conseguenza del vostro peccato
si fa ancora sentire nelle bocche delle nazioni che continuano a
perseguitarvi perché voi non siete stati umili nei confronti di
Gesù, mentre invece la Stella di Cristo viene in virtù dell'umiltà.
Noi ci esprimiamo con una formula folle dicendo che voi
uccideste il Messia e D-o vi ha punito per duemila anni.
Dovete invece capire che il primo Messia non è più stato visto
nella realtà né da voi né dalle nazioni, ma è diventato un
simbolo utilizzato dalle nazioni per ricordare a voi i vostri
peccati contro D-o, contro gli uomini mandati da D-o e contro
gli uomini; peccati questi gravissimi per i quali si sono resi
necessari duemila anni di purificazione.
Ed il simbolo dei vostri peccati non scompare e non permette di
vedere la luce di quella prima Missione fino a quando voi non
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riconoscerete il vero segno della vostra arroganza e fino a
quando non vi abbassate in umiltà davanti al D-o di Israele e
davanti alla verità della vostra storia, perché anche la Seconda
Venuta della Stella di Cristo è arrivata in virtù dell'umiltà.
Il Libro delle Stelle è anche il Libro della vostra storia,
quattromila anni della vostra elezione e quattromila anni delle
vostre mancanze, dei vostri peccati, della vostra testardaggine e
delle vostre ribellioni e duemila anni di cecità sofisticata dei
vostri Dottori della Legge.
Non avete soltanto la vera cultura sacra e gli studi più alti che
esistono; avete anche, purtroppo, un arroganza accumulata nei
secoli che deve scomparire perché la Stella di Cristo arriva in
virtù dell'umiltà e dovete essere tutti quanti umili per ricevere
la Nuova Luce della verità, anche i Dottori della Legge.
Certo, la Stella di Cristo non viene a parlare soltanto agli ebrei.
Ai cristiani essa dice: "Guardate bene, e non sbagliate. Il popolo
ebraico è anche il popolo messianico per il mondo, il sacerdote
unto delle nazioni, il servo sofferente dei popoli, il Cristo
dell'umiltà. Israele è lo strumento di D-o per portare la salvezza
al mondo. I peccati d'Israele, il popolo vicino a D-o, vengono
anche per insegnare quanto siano abominevoli i peccati e le
bassezze di tutti i popoli non eletti da D-o".
Tutto è scritto nel Libro delle Stelle.
Settimo Ciclo Di Sette Settimane Sotto Il Segno Ba HaSman È Arrivato Il Tempo Nell’anno Ventesimo Della
Nuova Era Mondo Avvenire Al Di Là
Settima settimana
Segno della Resurrezione dei morti
Primo Cerchio Profetico L’Amore di D-o
Settimo Cerchio Profetico La Redenzione di D-o
CONGIUNZIONE
Stella della Redenzione
Stella di Cristo
La Nuova Era Cristo Risorto 24 marzo 2012 1 Nisan 5772
Tribù di Beniamino
In verità vi dico che oggi Ha Maschiach Ben Joseph e Ha
Maschiach Ben David è la stessa persona che Ha Maschiach
Ben Joseph e Ha Maschiach Ben David oggi è la stessa anima
quindi Davide Figlio di David Re Sacerdote Unto e Principe
della Pace
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Genesi 27; 27 – 29
Egli si avvicinò, Isacco lo baciò e, sentito l’odore dei
suoi vestiti, lo benedisse e disse: “Ecco l’odore del mio
figlio! È come l’odore di un campo che il Signore ha
benedetto. Ti conceda Iddio rugiada dal cielo,
contrade pingui della terra, grano e vino abbondanti.
Ti servano i popoli, si prostrino a te le nazioni, sia tu
signore dei tuoi fratelli, a te si prostrino i figli di tua
madre; sia maledetto chi ti maledice, benedetto chi ti
benedice”.
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CENNI BIOGRAFICI DELL'AUTORE
RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE
H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM

 ה של ו ם- יאק מע זהכר י אל ז רח- ה

Nasce in Italia a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza,
Basilicata.
Quando già marito e padre di tre figli, viene riconosciuto da un
allievo del Morè ebreo yemenita Haim Wenna, mandato da lui
in giro per il mondo con questo scopo; il Morè era il Capo dei
Giusti Nascosti della sua generazione.
Negli anni di preparazione per la sua Missione gli viene
praticata sia la circoncisione che l’immersione per l’ingresso
nell’ebraismo ufficiale, ma anche viene fatta per lui la
macellazione rituale e viene unto d’olio con settanta pietre ai
suoi piedi sulla pelle di un capretto, portata da Hebron e
precedentemente poggiata sulla tomba dei Patriarchi.
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La Missione vera e propria del Pastore delle Pecore Smarrite
della Casa d’Israele (Ezechiele 37:15-19) e quella del Sacerdote
Unto della Casa di Preghiera per Tutti i Popoli (Isaia 49:5-6)
inizieranno sette anni dopo il primo incontro.
I frutti che portano queste Missioni sono racchiusi nei Segni e
nei documenti, sia filmati che scritti, che hanno avuto luogo e
continuano ad aver luogo da quel momento intorno e grazie al
Rabbi Carmine Davide Delle Donne.
Fra i tanti:

-

-

la pubblicazione dei quattordici libri che danno conto della
Riedificazione di Gerusalemme con la Ricostruzione del
Terzo Tempio in Gerusalemme e del ritorno delle dieci
Tribù disperse dei figli di Giacobbe per la Riunificazione
con le Tribù di Giuda e Beniamino per la Grande Israele;
la consegna nelle sue mani, nel Tempio di Lungotevere a
Roma, dei piani di costruzione del Terzo Tempio in
Gerusalemme;
la fondazione della Chiesa Rinnovata Universale per
accogliere le anime delle dieci Tribù disperse di Israele,
principalmente presenti nel campo cristiano;
la fondazione della Sinagoga Rinnovata Universale per la
preparazione alla Riunificazione con le Tribù di Giuda e
Beniamino, gli ebrei nella carne che troviamo oggi.
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